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TORREVECCHIA PIA, VIA ALLE 
VOLPI, 2 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 3) PORZIONE DI EDIFICIO 
ALLO STATO RUSTICO, per 
sopravvenuta interruzione di 
opere di ristrutturazione, dislocato 
su due piani fuori terra con una 
superficie catastale di circa mq 
209 (consistenza circa mq 159), 
con piccolo sedime pertinenziale 
non recintabile lungo il lato Nord. 
Prezzo Euro 150.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 112.500,00). La gara si terrà il 
giorno 29/11/19 ore 14:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Bassanini, in Stradella, 
Via Trento 73, tel. 0385245419. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 

al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 16/2016

ABBIATEGRASSO (MI) - VIA 
FRATELLI CERVI, 23/25 - 
APPARTAMENTO al secondo 
piano composto da soggiorno, 
cucina, disimpegno, due camere, 
ripostiglio, bagno e balcone con 
annessi cantina al piano terra ed 
autorimessa al piano interrato. 
L’appartamento ha una superficie 
commerciale di mq. 93,4, il 
balcone di mq. 1,7, la cantina di 
mq. 1,5 e l’autorimessa di mq. 
22,4. Prezzo Euro 102.750,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 77.062,50). La 
gara si terrà il giorno 03/12/19 
ore 10:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Rognoni, in Pavia, Corso 
Mazzini 10, tel. 038227607. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 

tel. 0381691137. Giudice Dott. 
Andrea Francesco Forcina. Rif. 
CC 4638/2016

ABBIATEGRASSO (MI) - 
VIA LEONARDO DA VINCI, 
43 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO a piano primo, 
scala B In edificio denominato 
Condominio Leonardo I, 
composto da tre locali, cucina, 
doppi servizi e balconi con 
annesso vano cantina a piano 

terra, autorimessa di pertinenza 
al piano interrato della medesima 
scala B. Prezzo Euro 127.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 95.625,00). La gara si 
terrà il giorno 13/12/19 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Caresana, in Robbio, 
Via Marconi 33, tel. 0384672660. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
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Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 298/2018

ALAGNA (PV) - VIA ROMA, 
15 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- PORZIONE DI FABBRICATO 
AD ABITAZIONE su due livelli e 
accessori composto da ingresso e 
soggiorno, ripostiglio sottoscala, 
cucina, lavanderia e bagno, locale 
di sgombero. Al piano primo, 
direttamente comunicanti con 
scala interna, un disimpegno, tre 
camere, bagno e balcone. Due 
vani di sgombero non accessibili 
e al rustico privi di finiture; si rileva 
botola chiusa di collegamento tra 
il vano lavanderia al piano terra e 
detti vani di sgombero al P1 ma 
senza scala di collegamento. 
Completano al PT n. 2 box e al P1 
un vano portico a cassero. Area 
di corte. Il tutto per complessiva 
superficie commerciale di 240,00 
mq circa. Prezzo Euro 102.937,50 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 77.203,13). La gara si 
terrà il giorno 05/12/19 ore 16:30 
presso lo Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Elisa Tumeo, 
in Vigevano, P.zza Vittorio Veneto, 
5 - Tel. (0381)77987/77988. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.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 54/2018

ALBAREDO ARNABOLDI (PV) - 
VIA CAVALIER PRIMO MERLINI, 
2 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO posto al 
primo piano nel “condominio 
Cascinone”, corpo A di palazzina 
a tre piani fuori terra, composto da 
ingresso, soggiorno con angolo 
cottura, camera, bagno, ampia 
balconata. Zona residenziale 
centrale. Termoautonomo. 
Cittadina posta a pochi chilometri 
da Pavia e Stradella. Prezzo 
Euro 29.250,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 21.938,00). La gara si terrà il 
giorno 10/12/19 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Rag. Savogin, in Vigevano, Corso 
Milano 5, tel. 038181192. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 32/2018

ALBAREDO ARNABOLDI (PV) - VIA 
FRAZ. CASCINONE, VIA PERTINI, 
7 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- VETUSTA PORZIONE DI CASA 
DI CORTE disposta su due 
piani fuori terra, oltre al piano 
sottotetto. L’abitazione, che 
sviluppa una superficie lorda 
complessiva totale di circa mq 
124,42, dispone di un ingresso 
principale dalla corte comune e 
due secondari da passaggio e 
scala comune posteriori. Il piano 
terra è direttamente collegato 
al piano primo tramite una 
scala interna, mentre al piano 
sottotetto si accede tramite il 
vano scala posteriore comune. 
Esternamente il fabbricato si 
presenta in pessime condizioni, 
mentre internamente risulta 
oggetto di incomplete opere di 
manutenzione straordinaria. 
L’unità immobiliare è così 
composta: piano terra: soggiorno, 
cucina, sottoscala e scala di 
accesso al piano primo; piano 
primo: disimpegno, bagno, 
camera e balcone; piano 
sottotetto: locale di sgombero. 
Terreno residenziale di forma 
irregolare, complessivamente di 
circa mq 305,00 (da superficie 
catastale) È composto da due 
porzioni di forma assimilabile 
a rettangoli, di dimensioni 
differenti, orientativamente uniti 
in corrispondenza di un vertice. 
L’accesso, unicamente pedonale, 
avviene dal passaggio comune 
posteriore all’Abitazione. Sul 
terreno, attualmente incolto e 
completamente ricoperto da 
erbacce, sono presenti alcuni 
manufatti vetusti e degradati 
(ruderi da demolire), oltre a 
rottame vario presumibilmente di 
tipo edile da smaltire in opportuna 
discarica autorizzata. È inoltre 
presente, indicativamente al 
centro della porzione maggiore, 
un palo tipo Enel per il sostegno 
di alcuni cavi di tipo elettrico. 
Prezzo Euro 29.217,16 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 21.912,87). La gara si terrà il 
giorno 04/12/19 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Badalla, in Vigevano, Corso 
Cavour 43, tel. 038183232. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Erminio Rizzi. Rif. RGE 441/2013

ALBONESE (PV) - VIA 
NEGRONE MANARA, 6 - 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- UNITÀ IMMOBILIARE AD USO 

ABITAZIONE posta al primo 
piano di un fabbricato di due 
piani, composta da tre vani, 
balcone, cucina e servizio. 
Prezzo Euro 51.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 38.250,00). La gara si terrà il 
giorno 29/11/19 ore 11:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Edoardo Sampietro, in 
Pavia, Piazza della Vittoria 2, 
tel. 0382303779. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 257/2018

ALBUZZANO (PV) - VIA XXV 
APRILE, 15-17 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - VILLETTA 
a un piano fuori terra con locali 
accessori e autorimessa al 
piano seminterrato e giardino 
di pertinenza composta da 
soggiorno, cucina con affaccio su 
porticato, tre camere da letto di cui 
la matrimoniale dotata di cabina 
armadio e due bagni al piano 
rialzato; al piano seminterrato 
di trovano tre locali accessori e 
l’autorimessa, con affaccio su un 
secondo porticato; il fabbricato è 
bordato sui quattro lati dall’area 
esterna di pertinenza. Sul lato est 
dell’area cortilizia si trova un’area 
urbana di 33 mq. Prezzo Euro 
193.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 144.750,00). 
La gara si terrà il giorno 29/11/19 
ore 15:30 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Zaccone Alessandro, in Vigevano, 
Via Gian Giacomo Trivulzio 37, 
tel. 038183394. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Francesco Rocca. Rif. 
RGE 82/2017

ARENA PO (PV) - 
FRAZIONE RIPALDINA, VIA 
STRADAGRANDE, 7 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
2) ABITAZIONE di due piani 
fuori terra con area esterna 

di pertinenza, composta da 
soggiorno e cucina al piano 
terra, bagno e due camere da 
letto al piano primo (gravata da 
diritto di abitazione a favore di 
soggetto nato il 25.11. 1934), 
oltre a piena proprietà di porzione 
di edificio ad uso laboratorio. 
Prezzo Euro 25.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 18.750,00). La gara si terrà il 
giorno 03/12/19 ore 10:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Notaio Luisa Santamaria, in 
Pavia, c/o locali della S.C.S. 
Sons S.r.l. - P.zza Ercole Marelli, 
6 - tel. 0382-26424. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 437/2017

BARBIANELLO (PV) - CASCINA 
CASONASSI, 7 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - COMPENDIO 
IMMOBILIARE COMPOSTO DA 
UN’ABITAZIONE con piano terra 
e primo collegati da scala interna 
di 8,5 vani catastali, autorimessa 
in corpo staccato e cortile di 
pertinenza cintato per complessivi 
226 mq circa commerciali. Prezzo 
Euro 118.400,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 88.800,00). La gara si terrà il 
giorno 12/12/19 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Bosio, in Voghera, Via 
Lantini 3, tel. 0383367127. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.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 258/2018

BASCAPE’ (PV) - VIA IPPOLITO 
BASCAPÈ N. 8 ANGOLO VIA 
ENRICO MATTEI, 2 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - EDIFICIO 
UNIFAMILIARE di civile 
abitazione posto su tre livelli 
(piano terra, primo e sottotetto) 
e composto da nove locali più 
servizi, con annessi, al piano 
terra, un locale autorimessa, due 
portici ed un cortile esclusivo 
oltre ad un fabbricato rustico a 
due piani fuori terra (piano terra 
e primo). L’immobile si presenta 
stato manutentivo sia esterno 
che interno e dotato di un livello di 
finiture medio-alto e con ambienti 
abitativi ben curati. Prezzo 
Euro 356.200,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
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€ 267.150,00). La gara si terrà il 
giorno 04/12/19 ore 17:00 presso 
A.D.V. Associazione di Avvocati 
Delegati alle Vendite - Avv. G. 
Orioli, in Voghera, Vicolo Torrente 
Rile, 5, tel. 03831930087. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 642/2017

BASTIDA PANCARANA (PV) 
- VIA ROMA, 28/4 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - VILLETTA 
BIFAMILIARE su due piani di 
mq.175 così composta: - al 
piano terra: portico, soggiorno, 
cucina, bagno e lavanderia; - al 
piano primo con tetto in legno 
e travi a vista: disimpegno, 
bagno, tre camere e due balconi. 
Autorimessa di mq. 33 al 
piano terra. Due terreni agricoli 
rispettivamente di mq. 900 e mq. 
738, con accesso diretto dalla 
Strada Comunale, Via Roma. 
Prezzo Euro 75.402,70 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 56.552,02). La gara si terrà il 
giorno 05/12/19 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Badalla, in Vigevano, Corso 
Cavour 43, tel. 038183232. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Erminio Rizzi. Rif. RGE 345/2017

BELGIOIOSO (PV) - VIA 
COLOMBARONE, 22 - 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - LOTTO 1) EDIFICIO 
RESIDENZIALE COSTITUITO 
DA APPARTAMENTO a piano 
terra e 1° piano, composto da 
locale soggiorno e ripostiglio 
sottoscala a pian terreno, camera 
matrimoniale con balcone, bagno 
e disimpegno al piano primo e 
scala di accesso interna. Il lotto 
su cui sorge l’unità immobiliare 
in esame, è dotato di una piccola 
porzione di terreno interno su 
fronte strada (cortile esclusivo) 
con accesso pedonale dalla 
Via Colombarone: all’unità 
residenziale si accede infatti 
dalla cancellata esterna del civico 
22, tramite cancello pedonale, 
che permette di arrivare anche 
all’unità adiacente. L’accesso 
originario all’unità al piano terreno 
è stato modificato ed al suo posto 
è presente una finestra: l’accesso 
unico avviene attualmente dal 

mappale adiacente 1267 tramite 
porzione di vialetto comune. 
Si rileva altresì che il locale 
soggiorno è privo del portone 
di accesso, sostituito da una 
finestra rivolta verso strada. Non è 
presente angolo cucina nell’unità 
in oggetto, realizzata invece 
nell’unità adiacente mappale 
1267. Dal locale soggiorno si 
accede, mediante scala interna 
in muratura, al piano superiore: 
il ballatoio di sbarco consente 
sia l’accesso al locale camera, 
che il passaggio al disimpegno 
del mappale adiacente 1267, 
che conduce ad altra camera e 
bagno. Il locale camera presenta 
una porta finestra rivolta verso 
strada, con balcone; da una porta 
si accede al locale bagno, che 
non risulta dotato di sanitari ed è 
utilizzato come locale ripostiglio. 
L’appartamento presenta impianto 
di riscaldamento autonomo 
mediante radiatori in alluminio, 
presenti in ogni locale sotto le 
rispettive finestre; la caldaia è 
collocata all’interno dell’ex locale 
cantina del mappale adiacente 
1267. Prezzo Euro 42.200,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 31.650,00). LOTTO 2) 
UNITÀ MONOFAMILIARE, di fatto 
collegata al mappale adiacente 
923, con cui condivide la scala 
interna di collegamento al piano 
superiore e gli accessi ai locali 
del piano terra del mappale 923. 
All’unità residenziale si accede 
dalla cancellata esterna del civico 
22 rivolto su Via Colombarone, 
tramite un cancello pedonale 
metallico: l’accesso conduce ad 
un piccolo cortile che permette 
di arrivare dalla porta di ingresso 
direttamente nel locale soggiorno 
dell’unità immobiliare. Al piano 
terra sono collegati il locale bagno 
ed il locale cucina che, a sua volta, 
crea un collegamento diretto con 
la vecchia cantina esterna, che 
risulta inglobata nella volumetria 
residenziale. Il locale cantina, 
data l’altezza elevata, presenta 
un piano soppalco raggiungibile 
mediante una ripida scala 
metallica interna: attualmente 
viene utilizzato come deposito/
lavanderia. Dal soggiorno si 
accede lateralmente quindi alla 
scala interna del mappale 923 e 
quindi ai locali del piano terra di 
tale unità ed al piano superiore. 
Dal locale soggiorno si accede 
altresì, mediante passaggio 
nel muro divisorio tra mappale 
1267 e mappale 923, al ballatoio 
della scala interna in muratura, 
di pertinenza del mappale 923. 
Mediante scala, sullo sbarco al 
piano, si perviene all’accesso del 
corridoio interno che porta ai locali 
del primo piano: camera, bagno 
e ripostiglio. Il locale camera 

presenta una portafinestra 
rivolta verso lato strada con un 
piccolo balcone contornato da 
una scossalina (frontalino) che 
funge da gocciolatoio. In fondo 
al corridoio si trova la porta che 
consente accesso al locale bagno, 
realizzato dove in precedenza era 
presente il vano scala dell’unità 
ora rimosso. Il corridoio termina 
con in fondo un piccolo ripostiglio 
con porta in legno, dotato di 
una finestra rivolta verso il retro. 
L’appartamento ha riscaldamento 
autonomo mediante sistema a 
radiatori in alluminio presenti 
in ogni locale sotto le rispettive 
finestre: la caldaia è collocata 
all’interno dell’ex locale cantina al 
piano soppalco. Non si riscontra 
presenza di locale cantina. 
Prezzo Euro 52.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 39.000,00). La gara si terrà 
il giorno 03/12/19 ore 15:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Maria Rosa 
Lucca, in Vigevano, Via Valle S. 
Martino 9, tel. 0381691773. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 809/2018

BELGIOIOSO (PV) - VIA DEI MILLE, 
1-3-5 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - ABITAZIONE al piano 
terra, inserita in un fabbricato 
residenziale di quattro piani fuori 
terra oltre interrato, distribuita 
con soggiorno, cucina, due 
camere, servizio, ampio porticato, 
ripostiglio e giardino pertinenziale 
in proprietà esclusiva posto su tre 
lati. L’autorimessa pertinenziale al 
piano interrato è accessibile da 
via dei Mille n. 3 tramite rampa 
e corsello box. Il piano interrato 
è collegato ai piani superiori 
da vano scala condominiale e 
passaggi comuni. Il condominio 
è dotato di ascensore a servizio 
di tutti i piani entro e fuori 
terra. Competono agli immobili 
descritti quote di comproprietà 
su enti, spazi e parti comuni 
condominiali del condominio a cui 
appartengono pari a 71,92/1000 
per l’appartamento e 2,54/1000 
per l’autorimessa. Superficie 
lorda appartamento esclusi 
portici ripostiglio e giardino 
mq 91; superficie catastale 
autorimessa mq 33. Prezzo Euro 
156.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 117.000,00). 
La gara si terrà il giorno 29/11/19 
ore 09:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Sandri, in Casteggio, Via Console 

Marcello 19B - complesso Villa 
Geoklima, tel. 3428027586. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 734/2017

BELGIOIOSO (PV) - VIA XX 
SETTEMBRE, 76 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
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 27.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 20.250,00). La gara si terrà il 
giorno 03/12/19 ore 11:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Notaio Luisa Santamaria, in 
Pavia, c/o locali della S.C.S. 
Sons S.r.l. - P.zza Ercole Marelli, 
6 - tel. 0382-26424. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Francesco Rocca. Rif. 
RGE 920/2016

BESATE (MI) - VIA GIACOMO 
MATTEOTTI, 28 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
2) ALLOGGIO UNIFAMILIARE 
(disposto su due livelli) con scala 
di accesso esterna sito in corte 
comune. Il fabbricato è composto 
dai seguenti locali: Piano terra: 
cucina e soggiorno; Piano primo: 
camera da letto, disimpegno 
e bagno. La superficie 
commerciale, è pari a mq. 76,00. 
Prezzo Euro 39.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 29.250,00). La gara si terrà il 
giorno 29/11/19 ore 11:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Guallini, in Vigevano, Viale 
dei Mille 25, tel. 0381329389. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
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Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 730/2016

BESATE (MI) - VIA PER 
CASORATE, 18 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - ABITAZIONE 
al piano secondo di fabbricato 
condominiale, composta da 
soggiorno con vano armadio, 
cucina, disimpegno, bagno, 
camera, ripostiglio e posto 
auto scoperto nel cortile 
per complessivi mq 78 circa 
commerciali. I beni pignorati 
sono un’abitazione al secondo 
piano e un posto auto nel cortile 
di un fabbricato condominiale 
denominato “Residenza La Baita” 
di tre piani fuori terra, senza 
ascensore, con accessi carraio e 
pedonale sulla Via per Casorate al 
civico 18 a Besate. Il Condominio 
ha due vani Scala A e B accessibili 
dal vialetto pedonale con 
origine dall’ingresso pedonale 
del condominio. Posti auto e 
box nel cortile. All’abitazione di 
quattro vani catastali si accede 
dalla scala A; il posto auto è a 
lato del muro di recinzione del 
cortile a confine Ovest. La zona 
è semicentrale con edificazione 
prevalentemente residenziale 
a carattere unifamiliare o a due 
tre piani; sono presenti negozi 
al dettaglio a 300 m circa, 
parcheggio antistante l’ingresso 
condominiale; distanza dai 
principali servizi inferiore a 500 
m.; la zona è dotata delle reti 
gas metano, elettricità, acqua 
e fogna pubblica. All’abitazione 
competono 72,12/1.000, al 
posto auto 1,91/1.000. Prezzo 
Euro 52.200,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 39.150,00). La gara si terrà il 
giorno 11/12/19 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Bosio, in Voghera, Via Lantini 
3, tel. 0383367127. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott.ssa Francesca Paola 
Claris Appiani. Rif. RGE 259/2018

BINASCO (MI) - VIA ENRICO 
FERMI, 2 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- ABITAZIONE posta al piano 
secondo, composta da: ingresso, 
cucina, soggiorno, disimpegno, 
n.2 camere, bagno ripostiglio 
e balcone, con annesso locale 
cantina al piano seminterrato. 
Prezzo Euro 105.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 78.750,00). La gara si terrà il 
giorno 03/12/19 ore 15:15 presso 

Studio Professionista Delegato 
Avv. Massimiliano Cantarella, 
in Pavia, Via San Severino 
Boezio 4, tel. 0382574904 fax 
03821751696. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Francesco Rocca. Rif. 
RGE 465/2018

BINASCO (MI) - VIA VILLATA, 
11 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- ABITAZIONE di tipo popolare 
composta al piano terra da 
due vani; al piano primo da 
un vano, un disimpegno, un 
servizio igienico nonché locale 
di pertinenza con un locale al 
piano terra e un locale al piano 
primo. Prezzo Euro 24.855,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 18.641,25). La gara si 
terrà il giorno 29/11/19 ore 14:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Elena Fiori, in 
Pavia, Via Menocchio 18, tel. 
038235521 cell 3475808624. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 574/2016

BORGARELLO (PV) - VIA VERGA, 
46/48 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO in condominio 
di recente costruzione posto al 
piano rialzato con esposizione 
su due lati avente accesso dal 
vano scala con ingresso nel 
soggiorno, cucina, disimpegno 
notte, bagno, due camere, 
ripostiglio lavanderia e balcone. 
Al piano S1 cantina sottostante 
l’abitazione e di circa pari 
superficie, direttamente collegata 
con scala interna. Autorimessa 
al piano S1 del condominio. 
All’immobile compete il diritto 

di uso esclusivo del giardino 
condominiale posto ad est e sud 
dell’appartamento. Superficie 
commerciale di circa 156,50 mq 
comprensiva di accessori e box. 
Prezzo Euro 146.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 109.875,00). La gara si terrà il 
giorno 04/12/19 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Claudia Natalina Mairate, 
in Vigevano, Via Madonna Sette 
Dolori 11, tel. 0381691504. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 692/2018

BORGO PRIOLO (PV) - LOCALITA’ 
GALÀ, 11 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- UNITÀ IMMOBILIARE AD USO 
CIVILE ABITAZIONE a due piani 
fuori terra con piccola area 
cortilizia esclusiva antistante 
il fronte ingresso, al piano 
terreno zona giorno costituita da 
soggiorno, cucina e ripostiglio, al 
piano prima zona notte con due 
camere, disimpegno e bagno. 
Prezzo Euro 22.589,18 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 16.941,89). La gara si terrà il 
giorno 04/12/19 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Filippo Priolo, in Voghera, Via 
Cairoli 50, tel. 0383369793. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.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 157/2017

BORGO SAN SIRO (PV) - 
LOCALITA’ TORRAZZA, VIA 
GIACOMO PUCCINI, 11 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - ABITAZIONE 
disposta su due piani fuori terra, 
n° 1 autorimessa esterna al piano 
terra e n° 1 locale magazzino 
al piano terra adiacente 
all’autorimessa. Superficie 
commerciale abitazione m² 90,65. 
Prezzo Euro 63.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 47.250,00). La gara si terrà il 
giorno 29/11/19 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Paolo Bisio, in Pavia, Piazza 
del Carmine 1, tel. 038229131. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 

tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 105/2016

BRONI (PV) - STRADA BRONESE, 
22 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 1A) VILLETTA così 
costituita: al primo piano 
ingresso, soggiorno con balcone, 
cucina abitabile con ripostiglio 
e terrazzo, tre camere da letto, 
ripostiglio e un bagno; al primo 
piano si accede da una scala 
esterna; al piano terra tre ampi 
locali di sgombero cantine. Alla 
villetta è annesso un cortile-
giardino esclusivo recintato ed in 
parte pavimentato in comune con 
il magazzino adiacente. Non vi è 
alcun confine fisico (in muratura 
o in altro materiale) tra la villetta 
ed il magazzino adiacente di altra 
proprietà. Prezzo Euro 144.997,70 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 108.748,28). La gara si 
terrà il giorno 29/11/19 ore 11:15 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Edoardo Sampietro, 
in Pavia, Piazza della Vittoria 2, 
tel. 0382303779. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 294/2017

BUBBIANO (MI) - CASCINA 
BERTACCA, 2 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - UNITÀ 
IMMOBILIARE AD USO 
ABITATIVO nell’ambito del 
complesso residenziale 
denominato “condominio Visconti 
III”. L’unità immobiliare è parte 
della palazzina in mappa al mapp. 
527 ed è costituita da un piano 
primo composto da un locale, 
zona cucina, disimpegno, terrazzo 
e bagno, scala a chiocciola di 
accesso al piano terra costituito 
da locali accessori all’abitazione 
(attualmente utilizzati come 
camere da letto - bagno), a cui 
è annessa area pertinenziale in 
lato di sud-est. L’autorimessa si 
trova al piano terreno del corpo 
di autorimesse poste a sud del 
fabbricato abitativo. Prezzo Euro 
70.446,09 (possibile presentare 
offerte a partire da € 52.834,57). 
La gara si terrà il giorno 03/12/19 
ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Andrea Gorgoni, in Pavia, Piazza 
del Carmine 1, tel. 038229131. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. RGE 27/2018
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BUBBIANO (MI) - VIA PRATO 
VECCHIO, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 2) 
DUE AUTORIMESSE con portone 
basculante in ferro, site al piano 
terra. Prezzo Euro 11.092,50 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 8.319,37). La gara si 
terrà il giorno 27/11/19 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Silvia Farinotti, 
in Pavia, Via Pusterla 9, tel. 
0382303108. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 826/2015

CALVIGNASCO (MI) - LOCALITA’ 
BETTOLA, VIA FIUME, 1 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- ABITAZIONE con portico ed 
area esterna di pertinenza in un 
contesto nettamente residenziale. 
L’accesso alla proprietà avviene 
dalla via Fiume n. 1 attraverso 
un cancello pedonale e carraio 
che conduce alla corte interna 
su cui si affacciano altri edifici 
residenziali, dalla quale si accede 
al portico e quindi all’abitazione. 
Vi è anche un ingresso da 
un portoncino pedonale 
direttamente da via Vittorio 
Veneto n. 2. La casa si compone, 
al piano terra, di un ampio locale 
d’abitazione, una cucina ed un 
locale ad uso bagno-lavanderia e 
locale caldaia, il tutto distribuito 
da un disimpegno-vano scala 
interno. Dalla scala si accede 
al primo piano dove si trovano, 
sempre distribuiti da un ampio 
disimpegno-corridoio, 4 stanze 
ed un bagno. In fondo al corridoio, 
una portafinestra da accesso ad 
un ampio terrazzo. L’abitazione 
è ampia, luminosa e ben 
distribuita. Appare in condizioni 
di manutenzione abbastanza 
mediocri. Alcune finiture e 
componenti edilizie interne sono 
vecchie ed in mediocre stato 
conservativo (es. finestre a vetro 
semplice, pavimento, intona-ci e 
pitturazioni) soprattutto al p. terra, 
mentre al p. primo le condizioni 
di manutenzione migliorano 
nettamente e molte finiture e 
componenti edilizie sono più 
recenti ed in buone condizioni di 
manutenzione. La tettoia esterna, 
identificata al mappale 819, è 
ampia ed in buone condizioni; 
le compete una piccola area 
scoperta di pertinenza che al 
momento viene utilizzata come 
posto auto, pur non avendone la 
destinazione catastale. Prezzo 

Euro 102.700,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 77.025,00). La gara si terrà 
il giorno 03/12/19 ore 10:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Sandri, in 
Casteggio, Via Console Marcello 
19B - complesso Villa Geoklima, 
tel. 3428027586. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 307/2017

CANDIA LOMELLINA (PV) - 
VIA PESCHIERA, 90 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - ABITAZIONE 
su due piani fuori terra composta 
da soggiorno, cucina, bagno, 
disimpegno e sottoscala al 
piano terra; bagno, due camere, 
ripostiglio, disimpegno e 
balcone al piano primo con area 
di pertinenza ad uso cortile e 
giardino. Prezzo Euro 57.600,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 43.200,00). La 
gara si terrà il giorno 03/12/19 
ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Capobianco, in Pavia, c/o locali 
S.C.S. Sons S.r.l.- P.zza Ercole 
Marelli 6, tel. 0382303787. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.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 856/2016

CANNETO PAVESE (PV) - 
FRAZIONE CAMPONOCE, 
17/19 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 3) APPARTAMENTO 
al piano primo composto da 
ingresso, soggiorno con annesso 
locale cottura, camera da letto, 
servizio igienico, ripostiglio e 
balcone coperto. Prezzo Euro 
44.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 33.000,00). 
LOTTO 4) APPARTAMENTO 
al piano primo composto da 
soggiorno, cucina, due camere 
da letto, servizio igienico, due 
disimpegni e balcone coperto. 
Prezzo Euro 83.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 62.250,00). La gara si terrà il 
giorno 03/12/19 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Capobianco, in Pavia, c/o 
locali S.C.S. Sons S.r.l.- P.zza 
Ercole Marelli 6, tel. 0382303787. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 

il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Erminio Rizzi. Rif. RGE 122/2018

CASATISMA (PV) - VIA SAN 
GUNIFORTO, 2 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE su due 
livelli aventi al piano primo 
abitazione per circa 150mq 
lordi oltre a terrazzo di circa 16 
mq. Con scala interna al piano 
terreno vani a cantina e locali 
di deposito per circa 163 mq., 
oltre ad altro fabbricato su unico 
livello a deposito – esposizione 
per circa 262 mq, ed ampia 
area cortilizia recintata per mq. 
1007. Prezzo Euro 115.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 86.625,00). La gara si 
terrà il giorno 04/12/19 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Alberto Parea, 
in Vigevano, Via De Amicis 60, 
tel. 0381691446. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 527/2016

CASORATE PRIMO (PV) - 
VIA CESARE BATTISTI, 25 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- FABBRICATO RESIDENZIALE 
elevato a due piani fuori terra, 
composto da tre vani al piano 
terra e tre vani corrispondenti al 
piano primo, ex stalla composta 
da locali ripostiglio e box al piano 
terra con fienile soprastante, ex 
stalla al piano terra con fienile 
soprastante, oltre a porticati, 
tettoie e locali ripostigli distribuiti 
nel cortile annesso al fabbricato. 
Prezzo Euro 219.920,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 164.940,00). La gara si terrà il 
giorno 03/12/19 ore 15:00 presso 
A.N.P.E.P. - Associazione Notarile 
Procedure Esecutive Pavia - 
Notaio Di Giorgi, in Pavia, Via L. 
Porta 14, tel. 038234728. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 

l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
Giudice tutelare Dott. Lucio Nardi. 
Rif. GV 1240/2015

CASORATE PRIMO (PV) 
- VIA MONTEGRAPPA, 1 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO composto da 
camera, cucina, bagno. Cortile 
di proprietà posto al piano terra. 
Sviluppa una superficie lorda 
complessiva di circa mq 34. 
Prezzo Euro 21.420,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 16.065,00). La gara si terrà il 
giorno 03/12/19 ore 15:30 presso 
A.D.V. Associazione di Avvocati 
Delegati alle Vendite - Avv. M. 
Laneri, in Voghera, Vicolo Torrente 
Rile n. 5, tel. 03831930087. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott.ssa F.P. 
Claris Appiani Rif. RGE 273/2018

CASORATE PRIMO (PV) - VIA 
SAN PROTASO, 46 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - ABITAZIONE 
su due piani fuori terra composta 
da ingresso-soggiorno, cucina, 
bagno al piano terra; camera da 
letto e balcone al piano primo. 
Prezzo Euro 54.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 40.500,00). La gara si terrà il 
giorno 03/12/19 ore 11:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Notaio Luisa Santamaria, in 
Pavia, c/o locali della S.C.S. 
Sons S.r.l. - P.zza Ercole Marelli, 
6 - tel. 0382-26424. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Erminio Rizzi. Rif. RGE 
973/2017

CASSOLNOVO (PV) - F.NE 
MOLINO DEL CONTE -PZZA 
XXIV MAGGIO, 1 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - ALLOGGIO 
al piano terra del fabbricato 
denominato “Condominio Ex 
Case Gianoli” composto da: 
soggiorno, cucina pranzo, due 
camere, bagno, disimpegno, 
locale di sgombero e lavanderia 
con WC, soffitta esclusiva uso 
deposito-ripostiglio al piano 
terzo. La superficie lorda 
dell’alloggio è di mq. 120,12 circa, 
oltre a mq. 13,82 utili per il locale 
di sgombero e mq 46,55 circa di 
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soffitta. Prezzo Euro 52.050,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 39.050,00). La gara si 
terrà il giorno 03/12/19 ore 09:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Sandri, in 
Casteggio, Via Console Marcello 
19B - complesso Villa Geoklima, 
tel. 3428027586. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 51/2018

CASSOLNOVO (PV) - VIA UDINE, 
15 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
VILLETTA A SCHIERA disposta 
su due piani fuori terra con 
annessa cantina nel seminterrato, 
giardino di pertinenza e box così 
composta: due locali e servizi 
al piano terra (zona giorno) con 
accesso diretto dalla Via Udine, al 
piano primo tre camere di cui due 
con balcone e bagno (zona notte); 
seminterrato: due locali cantina/
locale di sgombero, i piani 
sono collegati da scala interna, 
box in aderenza al piano terra. 
Prezzo Euro 93.750,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 70.313,00). La gara si terrà il 
giorno 04/12/19 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Claudio Pezzoli, in Vigevano, 
Via Carducci 11, tel. 038181825. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Erminio Rizzi. Rif. RGE 806/2017

CASTANA (PV) - VIA CASA 
GAETANO, 10 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE a tre piani 
fuori terra più piano seminterrato 
con area cortilizia di proprietà 
esclusiva, oltre fabbricato 
accessorio a due piani fuori 
terra. L’area cortilizia di proprietà 
esclusiva è accatastata al 
NCEU al fg 17 mapp 71/1- bene 
comune non censibile. Prezzo 
Euro 25.798,13 (possibile 
presentare offerte a partire da 

€ 19.348,59). La gara si terrà il 
giorno 05/12/19 ore 14:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Elena Fiori, in Pavia, Via 
Menocchio 18, tel. 038235521 
cell. 3475808624. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 59/2017

CASTEGGIO (PV) - VIA A. 
MANZONI, 20 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
2) APPARTAMENTO al piano 
primo con annessa cantina + 
ripostiglio/magazzino in corpo 
staccato. L’unità è composta da 
tre ampi locali, cucina abitabile 
oltre a servizio e due balconi, 
con annessa cantina al piano 
interrato. L’appartamento si trova 
esattamente sopra il negozio 
descritto al lotto 1. La superficie 
complessiva lorda è di mq 90. 
Il ripostiglio/magazzino è un 
locale in corpo staccato rispetto 
all’edificio principale, destinato a 
ripostiglio e con una superficie di 
mq 5. L’ingresso è di dimensioni 
comode e rialzato rispetto al 
cortile ma non carrabile. Su Via 
Manzoni vi è anche un ingresso 
pedonale per l’accesso diretto 
al cortile che rende comodo 
raggiungere questo locale senza 
passare attraverso la scala 
comune. (costituito da lotto 2 
+ lotto 4 perizia). Prezzo Euro 
16.180,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 12.150,00). 
La gara si terrà il giorno 11/12/19 
ore 12:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Roberta Viotti, in Vigevano, 
Via Cairoli 6, tel. 038181331. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Erminio Rizzi. Rif. RGE 636/2016

CASTEGGIO (PV) - VIA 
ALESSANDRO MANZONI, 
250 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
VILLA UNIFAMILIARE disposta su 
unico piano, posta al piano primo, 
di mq. 219 circa commerciali 
composta da ingresso-soggiorno, 
cucina, disimpegno, ripostiglio, 
due bagni, due camere da letto 
e scala di accesso al piano terra. 
Annessa all’abitazione vi è area 
cortilizia di proprietà esclusiva al 
piano terra, oltre a autorimessa 
con locali accessori di mq. 133 

(cantina e lavanderia) posti 
al piano terra e terreno di mq. 
1.122,00 su cui insiste capannone 
abusivo. Prezzo Euro 134.400,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da 100.800,00). La gara si 
terrà il giorno 13/12/19 ore 16:00 
presso Piazza Vittorio Veneto 
n. 5, in Vigevano. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 16/2018

CASTEGGIO (PV) - VIA MANZONI, 
6 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 1) APPARTAMENTO CON 
DESTINAZIONE UFFICIO, MA 
ADIBITO AD APPARTAMENTO 
AD USO ABITATIVO, composto da 
quattro vani e servizi con annessa 
cantina. Prezzo Euro 69.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 52.100,00). La gara si 
terrà il giorno 29/11/19 ore 12:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Covini Katia, 
in Pavia, Via Mascheroni 21 - 
3397413754, tel. 03821862104. 
VIA RISORGIMENTO – ANG. VIA 
CONSOLE FLAMINIO, 1 - LOTTO 2) 
BOX nel condominio denominato 
“2 Torri”, in buono stato di 
manutenzione e conservazione, 
posto al piano primo interrato. 
Prezzo Euro 12.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 9.400,00). La gara si terrà il 
giorno 29/11/19 ore 12:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Covini Katia, in Pavia, Via 
Mascheroni 21 - 3397413754, 
tel. 03821862104. LOTTO 3) 
BOX nel condominio denominato 
“2 Torri”, in buono stato di 
manutenzione e conservazione, 
posto al piano primo interrato. 
Prezzo Euro 12.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 9.400,00). La gara si terrà 
il giorno 29/11/19 ore 12:45 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Covini Katia, 
in Pavia, Via Mascheroni 21 - 
3397413754, tel. 03821862104. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 112/2018

CASTELNOVETTO (PV) - VIA 
COLPENCHIO, 7/3E - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - ABITAZIONE 
composta: al PT da soggiorno, 
cucina, 2 bagni, 2 camere da letto; 

al 1 piano 4 vani e un ripostiglio 
con balcone, box, area esclusiva e 
un tratto di strada privata. Prezzo 
Euro 244.400,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 183.300,00). La gara si terrà il 
giorno 29/11/19 ore 10:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Covini Katia, in Pavia, Via 
Mascheroni 21 - 3397413754, 
tel. 03821862104. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 994/2017

CERANOVA (PV) - VIA 
GUGLIELMO MARCONI, 22 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - UNITÀ IMMOBILIARE 
DESTINATA AD ABITAZIONE di 
tipo economico disposta su due 
livelli (piano terra e primo), così 
composta: al piano terra ingresso 
con disimpegno e ripostiglio, 
cucina, soggiorno, ripostiglio, 
sedime di terreno pertinenziale; al 
piano primo: disimpegno, camera 
matrimoniale, camera singola, 
ripostiglio, bagno, balcone, il tutto 
per una superficie commerciale 
di 142,75 mq. Completa il lotto 
un’autorimessa di 32,83 mq. 
Prezzo Euro 54.082,50 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 40.561,87). La gara si terrà il 
giorno 19/12/19 ore 16:45 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Massimiliano Cantarella, 
in Pavia, Via San Severino 
Boezio 4, tel. 0382574904 fax 
03821751696. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Erminio Rizzi. Rif. RGE 
488/2015

CERTOSA DI PAVIA (PV) - VIA 
LUDOVICO IL MORO, 2 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - ABITAZIONE 
con cucina al piano terra e 
ingresso/corridoio, tre camere, 
servizio igienico e tinello al 
piano primo; abitazione al piano 
terra composta da ingresso/
corridoio, cucina, due camere, 
servizio igienico; autorimessa. 
Prezzo Euro 96.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 72.000,00). La gara si terrà il 
giorno 05/12/19 ore 14:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Elena Fiori, in Pavia, Via 
Menocchio 18, tel. 038235521 
cell 3475808624. Per maggiori 
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informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Erminio Rizzi. Rif. RGE 
723/2015

CERTOSA DI PAVIA (PV) - 
FRAZIONE SAMPERONE, 
VIA DON PAOLO BIANCHI, 
1 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO al piano 
terra, con giardino di pertinenza 
esclusiva su due lati e autorimessa 
al piano seminterrato, entrambi 
parte di un edificio condominiale. 
L’appartamento è composto da: 
soggiorno con angolo cottura, 
balcone, disimpegno, due bagni, 
camera da letto, balcone continuo 
sui fronti sud-est con accesso al 
giardino di pertinenza esclusiva. 
È compresa nella compravendita 
la comproprietà condominiale 
delle parti del fabbricato e 
delle aree comuni in ragione di 
51,21/1000 per l’abitazione e 
di 7,56/1000 per l’autorimessa. 
Prezzo Euro 64.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 48.000,00). La gara si terrà 
il giorno 12/12/19 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Bellomi Cristina, 
in Pavia, Via Mantovani, 12 - tel. 
0382539249 - 0383212071. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 145/2018

CHIGNOLO PO (PV) - FRAZIONE 
LAMBRINIA - VIA MAZZINI, 
3/A - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 1) VILLA, COSTITUITA DA 
DUE UNITÀ IMMOBILIARI: SUB.1 
- al piano terra porticato, ingresso, 
soggiorno, cucina, disimpegno, 
due camere, due bagni, due 
balconi; al piano seminterrato tre 
locali cantina, taverna, cucina, 
bagno e lavanderia. SUB.2 - al 
piano primo soggiorno, cucina, 
disimpegno, tre camere, due 
bagni, quattro balconi; al piano 

secondo locale sottotetto. Prezzo 
Euro 159.851,32 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 119.888,49). La gara si terrà il 
giorno 29/11/19 ore 11:00 presso 
Studio Professionista delegato 
Dott.ssa Guidi (studio Associato 
Gorgoni Pellati Lombardini), in 
Pavia, Piazza del Carmine 1, 
tel. 038229131. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Francesco Rocca. Rif. 
RGE 439/2010

CHIGNOLO PO (PV) - LOCALITA’ 
LAMBRINA VIA CASTELLAZZO, 
5 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- A) ABITAZIONE: al piano 
terra: taverna, studio, locale di 
sgombero, bagno, lavanderia, n.3 
disimpegni, ripostiglio, n.2 portici, 
al primo piano: n.2 soggiorni 
di cui uno con angolo cottura, 
cucina, n.3 camere, n.2 bagni, 
n.2 disimpegni, n.3 balconi. 
Superficie circa mq 418 B) LOCALI 
RICOVERO ATTREZZI: piano 
terra: n.2 locali ad uso ricovero 
attrezzi di 65 mq C) MAGAZZINO: 
piano terra: n. 7 locali utilizzati 
come box per cani di 557 mq D) 
MAGAZZINO: piano terra: n. 4 
locali utilizzati come box per cani 
di 58 mq E) CORTILE comune 
superficie lorda complessiva 
di circa mq 650. Prezzo Euro 
151.060,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 113.295,00). 
La gara si terrà il giorno 04/12/19 
ore 12:45 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Massimo Mustarelli, in Pavia, Via 
Moruzzi 45c, tel. 0382528931. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 673/2018

CHIGNOLO PO (PV) - VIA 
XXV APRILE, 68 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - ABITAZIONE 
al piano terra (soggiorno, cucina, 
ripostiglio e scala interna) e al 
piano primo (camera, ripostiglio, 
bagno, e piccolo balcone), locale 
deposito, terreno e porzioni 
di corte - nella perizia il lotto 
è denominato come lotto 1. 
Prezzo Euro 16.875,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 12.656,25). La gara si terrà il 
giorno 29/11/19 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 

Avv. Elena Fiori, in Pavia, Via 
Menocchio 18, tel. 038235521 
cell 3475808624. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Francesco Rocca. Rif. 
RGE 341/2009

CILAVEGNA (PV) - VIA 
ANTONIO GRAMSCI, 121 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- UNITÀ IMMOBILIARE posta 
al piano primo di un fabbricato 
condominiale a corte interna, di 
recente costruzione ed in zona 
centrale del paese, con annessa 
cantina ed autorimessa al piano 
terra. L’abitazione è composta 
da: soggiorno con zona cottura 
a vista, disimpegno, un bagno, 
due camere da letto, un balcone. 
Prezzo Euro 41.100,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 30.825,00). La gara si terrà 
il giorno 29/11/19 ore 10:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Bellomi Cristina, 
in Pavia, Via Mantovani, 12 - tel. 
0382539249 - 0383212071. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 228/2018

CILAVEGNA (PV) - VIA 
PETRARCA, 93 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - UNITÀ 
ABITATIVA di mq. 146,26, su due 
piani (terra-primo), con cortile 
ed autorimessa. Prezzo Euro 
34.488,29 (possibile presentare 
offerte a partire da € 25.866,22). 
La gara si terrà il giorno 05/12/19 
ore 10:00 presso Studio 
Professionista delegato Dott. 
Massimo Valdata, in Pavia, Corso 
Cavour, 21 - tel. 038235259. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Francesco Rocca. Rif. RGE 
400/2016

COPIANO (PV) - VIA CASE NUOVE, 
SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 1) IMMOBILE 2: 
VILLETTA A SCHIERA costituita 
da locale soggiorno/cucina, 
bagno, due camere da letto ed 
un piccolo disimpegno, al piano 

terra. Dal locale vano scala, si 
accede ad un ampio soppalco 
e a parte del sottotetto (non 
agibile). Il tutto sviluppa una 
superficie commerciale di mq 
154,28=. A ciò si aggiunga la 
presenza di porticato esterno di 
mq 13,80= e area esclusiva di 
pertinenza destinata a giardino 
di mq 110,20=. IMMOBILE 3: 
BOX AUTO sito al piano terra 
dell’IMMOBILE 2 di 37,79=mq, 
nonché di area di pertinenza 
esclusiva dell’immobile sopra-
descritto (mq 57,58=), il tutto 
situato nel Comune di Copiano, 
Via Case Nuove. Prezzo Euro 
100.717,46 (possibile presentare 
offerte a partire da € 75.538,10). 
La gara si terrà il giorno 
10/12/19 ore 14:45 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Massimiliano Cantarella, 
in Pavia, Via San Severino 
Boezio 4, tel. 0382574904 fax 
03821751696. VIA CASE NUOVE, 
28/30 - LOTTO 2) IMMOBILE 4: 
BOX AUTO di mq 46,07= al piano 
S1 di palazzina. Prezzo Euro 
14.482,12 (possibile presentare 
offerte a partire da € 10.861,59). 
La gara si terrà il giorno 10/12/19 
ore 15:30 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Massimiliano Cantarella, in Pavia, 
Via San Severino Boezio 4, tel. 
0382574904 fax 03821751696. 
LOTTO 3) IMMOBILE 5: BOX 
AUTO di mq 45,02= al piano S1 di 
palazzina. Prezzo Euro 14.147,44 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 10.610,58). La 
gara si terrà il giorno 10/12/19 
ore 16:15 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Massimiliano Cantarella, in Pavia, 
Via San Severino Boezio 4, tel. 
0382574904 fax 03821751696. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 164/2017

COPIANO (PV) - VIA DON 
E. MARCHESI, 8 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO AD USO 
ABITAZIONE posto al primo piano 
del condominio denominato 
“Condominio Don Marchesi”, 
composto da: ingresso nella 
zona giorno con angolo cottura, 
disimpegno cieco verso la 
zona notte, cameretta dotata 
di portafinestra con affaccio 
su balcone, locale igienico con 
finestra, camera matrimoniale 
dotata di portafinestra con 
affaccio su balcone. Prezzo 
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Euro 39.234,50 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 29.426,00). La gara si terrà 
il giorno 12/12/19 ore 17:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Bellomi Cristina, 
in Pavia, Via Mantovani, 12 - tel. 
0382539249 - 0383212071. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 942/2016

CORTEOLONA E GENZONE 
(PV) - VIA VIGNA VECCHIA, 
SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - QUATTRO LOCALI 
AUTORIMESSA, due con 
superficie lorda di 15,30 mq. 
e due con superficie lorda di 
14,50 mq., al piano interrato di 
fabbricato “a schiera” di recente 
costruzione, con accesso carraio 
da Via Vigna Vecchia, attraverso 
cancello elettrico motorizzato, e 
accesso pedonale anche dalla 
Via Fiume. (Lotti n. 12, 13, 14 e 
15 della perizia). Prezzo Euro 
11.475,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 8.606,25). 
La gara si terrà il giorno 13/12/19 
ore 15:30 presso Studio 
Professionista Delegato Rag. 
Laura Zimonti, in Vigevano, Via G. 
Marconi, 3, tel. 0381450898. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 1038/2017

CURA CARPIGNANO (PV) - 
VIA CARDUCCI, 79 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO al piano terra 
composto da tre locali e servizi ed 
annesse cantina ed autorimessa 
di pertinenza. Prezzo Euro 
73.440,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 55.080,00). 
La gara si terrà il giorno 04/12/19 
ore 10:30 presso Studio Notaio 
Dott.ssa Ileana Maestroni, in 
Vigevano, Corso Cavour 118, 
tel. 0381690525. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 

telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Francesco Rocca. Rif. 
RGE 915/2017

DORNO (PV) - VIA DELLA CHIUSA, 
5 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- ABITAZIONE INDIPENDENTE 
inserita in un lotto di terreno 
esclusivo interamente recintato, 
con annessa autorimessa e 
locali ad uso cantina e porticato. 
L’abitazione, che si erige su due 
piani fuori terra, è così composta: 
al piano terra si trova la cucina 
abitabile unita alla zona pranzo, 
ampio soggiorno, veranda, bagno 
ed un disimpegno dove trova 
alloggio il corpo caldaia. Il piano 
superiore, al quale si accede da 
una scala interna, ospita due 
grandi camere un ampio bagno. 
Prezzo Euro 67.400,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 50.550,00). La gara si terrà il 
giorno 29/11/19 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Claudia Natalina Mairate, 
in Vigevano, Via Madonna Sette 
Dolori 11, tel. 0381691504. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 366/2018

DORNO (PV) - VIA MONTALBANO, 
7 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- FABBRICATO RESIDENZIALE 
indipendente con annessa area 
ad uso esclusivo sviluppato su 
un unico livello. L’immobile risulta 
internamente composto da vano 
di ingresso/soggiorno con cucina 
(catastalmente un unico vano), 
disimpegno, bagno e camera. 
Completano la proprietà un 
portico di ingresso, una legnaia 
con accesso indipendente e 
un terreno pertinenziale. La 
superficie lorda sviluppata 
dell’abitazione è di mq 41,58. 
La superficie calpestabile 
sviluppata dall’abitazione è di 
mq 29,43. La superficie lorda 
sviluppata dalla legnaia è di mq 
27,59. (calpestabili mq. 21,05). 
Prezzo Euro 28.275,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 21.210,00). La gara si terrà il 
giorno 29/11/19 ore 12:30 presso 
Collegio Cairoli - Avv. Giulia 
Tarletti, in Pavia, P.zza Collegio 
Cairoli, 1 - tel 0382-302115. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 

visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 81/2018

DORNO (PV) - VIA VITTORIO 
VENETO, 54 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - CASA 
A SCHIERA di corte di mq. 
106, con accessorio e sedime 
pertinenziale. L’immobile è 
composto da soggiorno, cucina, 
wc/sottoscala e scala interna al 
piano terra e da un disimpegno, 
due camere, bagno e balcone al 
piano primo. Il locale accessorio 
è costituito da rimessa al piano 
terra e legnaia al piano primo. 
Il sedime di pertinenza è invece 
caratterizzato da una tettoia 
ubicata su terreno incolto. 
Prezzo Euro 28.121,02 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 21.090,77). La gara si terrà il 
giorno 17/12/19 ore 15:15 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Massimiliano Cantarella, 
in Pavia, Via San Severino 
Boezio 4, tel. 0382574904 fax 
03821751696. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Erminio Rizzi. Rif. RGE 
535/2015

FERRERA ERBOGNONE (PV) - 
CORSO DELLA REPUBBLICA, 
64 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- ABITAZIONE composta da: 
Al piano terra ingresso, camera 
matrimoniale, soggiorno/pranzo, 
cucinino, disimpegno, bagno, 
locale di sgombero; Al piano 
primo n.2 camere, disimpegno, 
n.2 ripostigli,, balcone coperto, 
terrazza coperta. Sviluppa una 
superficie lorda complessiva 
di circa mq 166. Prezzo Euro 
30.997,37 (possibile presentare 
offerte a partire da € 23.248,03). 
La gara si terrà il giorno 03/12/19 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Di 
Giorgi, in Pavia, Via L. Porta 14, 
tel. 038234728. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 438/2018

FILIGHERA (PV) - VIA ALCIDE 
DE GASPERI, 60/62 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 

SINCRONA MISTA - VILLETTA 
A SCHIERA di due piani con 
seminterrato + autorimessa + 
sedime esclusivo di pertinenza. 
La villetta è composta: al piano 
terra, da ingresso, soggiorno, 
cucina, balcone; al piano primo, 
da disimpegno, due camere, 
bagno e balconcino; al piano 
secondo, sottotetto; al piano 
seminterrato, cantina. La 
superficie lorda complessiva è di 
mq 167. Il sedime di pertinenza 
esclusivo antistante e retrostante 
la villetta è di mq 74. La superficie 
dell’autorimessa è di circa mq. 
20. Prezzo Euro 54.715,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 41.050,00). La gara si 
terrà il giorno 11/12/19 ore 10:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Roberta 
Viotti, in Vigevano, Via Cairoli 
6, tel. 038181331. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Erminio Rizzi. Rif. RGE 
339/2017

FILIGHERA (PV) - VIA CAIROLI, 
99 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
ABITAZIONE disposta su due piani 
fuori terra con annesso ripostiglio 
pertinenziale in corpo staccato, e 
terreno pertinenziale adibito ad 
orto in corpo staccato. Superficie 
commerciale mq. 63,40 circa. 
Prezzo Euro 18.750,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 14.062,50). La gara si terrà il 
giorno 06/12/19 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Caresana, in Robbio, Via 
Marconi 33, tel. 0384672660. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 851/2016

FORTUNAGO (PV) - LOCALITA’ 
MONTEBELLETTO, SNC 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
VILLA PADRONALE con relativo 
parco, fabbricati strumentali 
(abitazione, magazzino, portici, 
tettoie, cabina elettrica) e 
terreni. La villa è composta da: 
piano terra: ingresso, tre locali, 
studiolo, lavanderia, bagni, 
cantina e locali tecnici. Completa 
il piano il corpo B destinato ad 
autorimessa e collegato mezzo 
disimpegno alla sala Tv. piano 
primo: ingresso, salone, cucina, 
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sala pranzo, bagno, spogliatoio, 
disimpegno e terrazzo piano 
secondo: corridoio, disimpegni, 
tre camere, due bagni e cabina 
armadio piano terzo: quattro 
camere, tre bagni, disimpegni 
piano primo seminterrato: area 
benessere con piscina interrata, 
hammam, servizi e terrazzo piano 
secondo interrato : locali impianti 
tecnici. Prezzo Euro 3.995.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 2.996.250,00). La 
gara si terrà il giorno 04/12/19 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile per le 
procedure esecutive - Notaio 
Delegato Cavigioli, in Pavia, L. 
Porta 14, tel. 038234728. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Francesco Rocca. Rif. RGE 
750/2018

GAMBOLO’ (PV) - FRAZIONE 
GARBANA, VIA GAMBOLÒ, 
47 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 1) UNITÀ IMMOBILIARE 
AD USO ABITAZIONE mq. 123 
posta al piano primo, composto 
da cucina, soggiorno, n. 2 bagni, 
n. 2 camere da letto e disimpegno, 
oltre a cantina pertinenziale al 
piano terra. Prezzo Euro 41.512,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 31.134,00). La gara si 
terrà il giorno 05/12/19 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Paola Giardini, 
in Vigevano, Viale dei Mille, 
49, tel. 038182138. LOTTO 2) 
UNITÀ IMMOBILIARE AD USO 
ABITAZIONE mq. 168 posta al 
secondo piano composto da 
cucina, soggiorno, n. 2 bagni, n. 
3 camere da letto con balcone 
a ballatoio, oltre a cantina 
pertinenziale posta al piano terra. 
Prezzo Euro 35.268,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 26.451,00). La gara si terrà 
il giorno 05/12/19 ore 16:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Paola Giardini, 
in Vigevano, Viale dei Mille, 
49, tel. 038182138. LOTTO 3) 
UNITÀ IMMOBILIARE AD USO 
ABITAZIONE mq. 135 posta 
al piano terra e al piano primo 
composto da cucina, soggiorno, 
bagno al piano terra, n. 3 camere 
da letto, bagno e disimpegno 
al piano primo, oltre a cantina 
pertinenziale posta al piano terra. 
Prezzo Euro 32.175,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 24.131,00). La gara si terrà il 
giorno 05/12/19 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 

Avv. Paola Giardini, in Vigevano, 
Viale dei Mille, 49, tel. 038182138. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 63/2015

GAMBOLO’ (PV) - VIA 
STRETTURA, 25 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - VILLETTA 
A SCHIERA con superficie 
commerciale di circa 207 mq, 
in buone condizioni, composta 
da tre piani fuori terra ed uno 
interrato, con annesso terreno 
di pertinenza. Al piano terra si 
trovano il soggiorno con scala 
a vista per il primo piano, la 
cucina, il disimpegno con scala 
per il piano interrato ed un 
bagno. Al piano primo vi sono 
un disimpegno, tre camere da 
letto, di cui due con balconcino, 
ed un bagno. Con una scala in 
ferro si accede al secondo piano 
(sottotetto) non agibile. Al piano 
interrato si trovano un locale 
adibito a cantina e lavanderia ed 
un box doppio al quale si accede 
da una porta tagliafuoco. Prezzo 
Euro 152.100,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 114.075,00). La gara si terrà il 
giorno 06/12/19 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Claudia Natalina Mairate, 
in Vigevano, Via Madonna Sette 
Dolori 11, tel. 0381691504. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Erminio Rizzi. Rif. RGE 743/2018

GAMBOLO’ (PV) - VIA VIGNATE, 
105 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- PORZIONE DI VILLETTA 
BIFAMILIARE composta da 
ingresso con soggiorno, cucina, 
disimpegno, lavanderia, bagno al 
piano terra; due camere da letto, 
bagno, disimpegno, due ripostigli 
al piano primo e locale uso 
ripostiglio al piano sottotetto, con 
annessa autorimessa al piano 
terra e area esterna pertinenziale. 

Prezzo Euro 178.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 133.500,00). La gara si terrà il 
giorno 03/12/19 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Capobianco, in Pavia, c/o 
locali S.C.S. Sons S.r.l.- P.zza 
Ercole Marelli 6, tel. 0382303787. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Francesco Rocca. Rif. RGE 
251/2017

GARLASCO (PV) - CORSO 
CAVOUR, 30/5 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE su due 
livelli oltre seminterrato con 
annessi accessori, entrostante 
sedime pertinenziale, superficie 
complessiva lorda tre 
appartamenti (P.S1+P.T.+P.1) 
di circa mq. 265 (esclusi vano 
scala, balconi, portico, cantina e 
accessori staccati). Il fabbricato 
comprende un appartamento al 
piano seminterrato distribuito 
con ingresso, soggiorno/cucina, 
camera e bagno; un’abitazione 
al piano rialzato distribuita con 
ingresso, soggiorno, cucina, tre 
camere, disimpegno, bagno, 
balconi con annesso fatiscente 
locale di sgombero staccato in 
cortile e un’abitazione al piano 
primo distribuita con ingresso, 
soggiorno, cucina, tre camere, 
disimpegno, bagno, balconi 
con annessa cantina al piano 
seminterrato. Completano 
la proprietà fatiscenti locali 
di sgombero staccati nel 
cortile pertinenziale. Prezzo 
Euro 126.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 94.500,00). La gara si terrà il 
giorno 29/11/19 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Elena Fiori, in Pavia, Via 
Menocchio 18, tel. 038235521 
cell 3475808624. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 335/2012

GARLASCO (PV) - VIA MARCONI, 
42 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- EDIFICO CIELO-TERRA con 
accessori situato in prossimità 
del centro storico del paese. 
Attualmente il fabbricato è 
composto da tre locali con locale 
cucina, un servizio ed accessori. 

In corpo staccato in corte sono 
presenti dei locali accessori 
disposti su due piani e cortile 
interno valutati a corpo. Posto al 
piano terra e primo, sviluppa una 
superficie lorda complessiva, 
di circa mq 145,00. Prezzo 
Euro 120.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 90.000,00). La gara si terrà il 
giorno 03/12/19 ore 16:30 presso 
lo studio del Professionista 
Delegato Avv. Marcella Laneri 
- c/o A.D.V. Associazione di 
Avvocati Delegati alle Vendite, 
in Voghera, A.D.V. Associazione 
di Avvocati Delegati alle Vendite 
- Avv. M. Laneri, Vicolo Torrente 
Rile n. 5, tel. 03831930087. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.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 595/2017

GARLASCO (PV) - VIA REALETTA, 
34 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- ABITAZIONE con autorimessa 
doppia e due piccoli terreni 
limitrofi. L’unità immobiliare è 
situata al piano primo, composta 
da scala di collegamento in 
muratura, ingresso/soggiorno/
pranzo, cucina, corridoio, 
due camere, un bagno ed un 
balcone; è inclusa alla proprietà 
un’autorimessa doppia e due 
piccoli terreni limitrofi. L’unità 
immobiliare e il box doppio, 
sviluppano una superficie lorda 
di mq 130,00 circa oltre i terreni 
limitrofi di mq 67,00 circa. 
Prezzo Euro 59.350,50 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 44.513,00). La gara si terrà 
il giorno 29/11/19 ore 14:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Mara Centenaro, 
in Pavia, Corso G. Mazzini n. 1/A, 
tel. 0382302492. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 268/2012

GIUSSAGO (PV) - FRAZIONE 
BASELICA BOLOGNA - VIA 
FRATELLI ROSSELLI, 3H 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO AD USO CIVILE 
ABITAZIONE, di tre locali oltre 
servizi e con cortile pertinenziale 
privato, posto all’interno di un 
edificio condominiale di tre piani, 
in cui ci sono esclusivamente 
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abitazioni ed autorimesse, 
denominato “Condominio 
Residenza Aurora”, con all’interno 
otto abitazioni oltre a cinque 
autorimesse al piano terra. I 
locali che compongono l’unità 
immobiliare si trovano in parte al 
piano terra, soggiorno e cucina, 
ed in parte al piano primo, 
disimpegno, due camere, bagno 
e balcone, collegati tra loro da 
una scala interna: completa la 
proprietà due piccoli sedimi 
di terreno di uso esclusivo. 
Il fabbricato condominiale è 
stato edificato nell’anno 2005, 
su un terreno di mq. 765, 
completamente delimitato 
da recinzione. L’accesso alla 
proprietà condominiale avviene 
dall’antistante pubblica strada 
denominata Via Fratelli Rosselli, 
dove al civico numero 3/I, si trova 
il cancello pedonale e carrabile. 
Al bene immobile in parola 
competono la proporzionale 
quota di comproprietà per 
214,28/000 riferita agli enti e parti 
comuni del fabbricato che, oltre 
a quanto già determinato dalle 
disposizioni di legge, comprende 
la corte comune al sub 1. Prezzo 
Euro 56.845,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 42.634,00). La gara si terrà il 
giorno 06/12/19 ore 15:30 presso 
A.D.V. Associazione di Avvocati 
Delegati alle Vendite - Avv. M. 
Laneri, in Voghera, Vicolo Torrente 
Rile n. 5, tel. 03831930087. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 495/2018

GIUSSAGO (PV) - VIA FRAZIONE 
NOVEDO, F.LLI BANDIERA, 
SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 1) APPARTAMENTO al 
piano terra composto da tre locali 
con parete cottura un servizio ed 
accessori quale piccola area a 
giardino antistante. Prezzo Euro 
42.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 31.875,00). 
LOTTO 2) APPARTAMENTO al 
piano terra composto da due locali 
con parete cottura un servizio ed 
accessori quale piccola area a 
giardino antistante. Prezzo Euro 
29.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 22.125,00). 
LOTTO 3) APPARTAMENTO al 
piano primo composto da tre 
locali con parete cottura un 
servizio ed accessori oltre a 
porzione di sottotetto SPP non 
autorizzata collegata con scala 
interna. Prezzo Euro 49.000,00 

(possibile presentare offerte a 
partire da € 36.750,00). LOTTO 4) 
APPARTAMENTO al piano primo 
composto da tre locali con parete 
cottura un servizio ed accessori 
oltre a porzione di sottotetto 
SPP non autorizzata collegata 
con scala interna. Prezzo Euro 
50.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 37.500,00). 
LOTTO 5) APPARTAMENTO 
al piano primo composto da 
due locali con parete cottura 
un servizio ed accessori oltre a 
porzione di sottotetto SPP non 
autorizzata collegata con scala 
interna Prezzo Euro 42.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 31.500,00). LOTTO 6) 
APPARTAMENTO al piano primo 
composto da tre locali con parete 
cottura un servizio ed accessori 
oltre a porzione di sottotetto 
SPP non autorizzata collegata 
con scala interna. Prezzo Euro 
50.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 37.500,00). 
LOTTO 7) APPARTAMENTO al 
piano terra composto da due locali 
con parete cottura un servizio 
ed accessori oltre a porzione 
di area esterna retrostante e di 
locale box autorimessa. Prezzo 
Euro 44.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 33.375,00). LOTTO 8) POSTO 
AUTO SCOPERTO al piano terra. 
Prezzo Euro 300,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 225,00). LOTTO 9) POSTO 
AUTO SCOPERTO al piano terra. 
Prezzo Euro 300,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 225,00). LOTTO 10) POSTO 
AUTO SCOPERTO al piano terra. 
Prezzo Euro 300,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 225,00). LOTTO 11) POSTO 
AUTO SCOPERTO al piano terra. 
Prezzo Euro 300,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
225,00). LOTTO 12) BOX auto al 
piano terra. Prezzo Euro 5.545,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 4.158,75). La gara si 
terrà il giorno 05/12/19 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Elena Fiori, in 
Pavia, Via Menocchio 18, tel. 
038235521 cell 3475808624. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Ausiliario e Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Pavia tel. 0382539013. G.E. 
Dott. Francesco Rocca. Rif. RGE 
583/2016

GODIASCO SALICE TERME (PV) - 
LOCALITA’ CERRETO INFERIORE 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 1) FABBRICATO AD USO 

ABITAZIONE di mq 133,52, con 
fabbricato accessorio in corpo 
staccato di mq 66,12, autorimessa 
di mq 30,24. Il fabbricato ad uso 
abitazione è costituito a piano 
terra da piccolo loggiato esterno, 
soggiorno e piccola cucina; una 
scala interna collega il piano 
terra al primo dove si trovano 
una camera, un ripostiglio e un 
bagno; la prosecuzione della 
scala interna collega il piano 
primo a piano secondo dove 
si trovano due locali sottotetto 
adibiti a ripostiglio. Il fabbricato 
accessorio in corpo staccato è 
costituito da un porticato a piano 
terra, collegato tramite una scala 
esterna a un locale cantina a piano 
seminterrato. L’autorimessa, 
inutilizzabile come tale, è 
edificata in aderenza al fabbricato 
accessorio sopra descritto ed 
è costituita da un unico locale a 
piano seminterrato. Ai fabbricati 
è annesso un cortile esclusivo 
recintato in piccola parte, adibito 
a giardino (attualmente incolto). 
Il fabbricato di cui al mappale 
237 ha diritto alla corte mappale 
238 (non identificata in mappa). 
Prezzo Euro 17.682,21 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
13.261,66). La vendita si terrà il 
giorno 04/12/19 ore 14:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Scarabelli, in Voghera, Via E. 
Ricotti 17, tel. 0383214545. Per 
maggiori informazioni relative 
alla vendita telematica consultare 
il sito www.spazioaste.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 310/2016

GODIASCO SALICE TERME 
(PV) - VIALE MANGIAGALLI, 
68-70 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO A) APPARTAMENTO 
posto al piano primo, scala A, con 
annessa cantina e autorimessa 
al piano interrato, facente parte 
del fabbricato residenziale 
denominato Condominio “I 
Granai”, palazzina di tre piani 
fuori terra oltre interrato. 
L’appartamento ha una superficie 
lorda di 38 mq, escluso balcone 
e cantina, distribuito con locale 
residenziale unico pluriuso con 
angolo cottura e accesso al 
balcone, disimpegno e bagno, con 
annessa cantina e autorimessa 
di pertinenza al piano interrato. 
Competono agli immobili 
descritti quote di comproprietà 
su enti, spazi e parti comuni 
condominiali del fabbricato a cui 
appartengono pari a 18,66/1000 
per l’appartamento e 4,16/1000 
per l’autorimessa. Prezzo Euro 

42.625,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 85.850,00). 
La gara si terrà il giorno 
12/12/19 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Rag. Paolo Motta, in Vigevano, 
P.zza Vittorio Veneto 5. LOTTO 
B) APPARTAMENTO posto al 
piano secondo, Scala B, facente 
parte del fabbricato residenziale 
denominato Condominio “I 
Granai”, palazzina di tre piani fuori 
terra oltre interrato. Superficie 
lorda dell’appartamento di circa 
mq. 82 (esclusi balcone e cantina). 
L’appartamento è distribuito con 
soggiorno con angolo cottura 
e accesso al balcone con 
ripostiglio esterno, disimpegno, 
bagno, camera e cameretta 
(identificata nel progetto 
edilizio come “guardaroba”) con 
annessa cantina e autorimessa 
di pertinenza al piano interrato. 
Competono agli immobili 
descritti quote di comproprietà 
su enti, spazi e parti comuni 
condominiali del fabbricato a cui 
appartengono pari a 41,24/1000 
per l’appartamento e 4,16/1000 
per l’autorimessa. Prezzo Euro 
85.850,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 64.387,50). 
La gara si terrà il giorno 12/12/19 
ore 17:00 presso Studio 
Professionista Delegato Rag. 
Paolo Motta, in Vigevano, P.zza 
Vittorio Veneto 5. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Rag. Paolo Motta 
tel. 038177988. G.D. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. FALL 120/2017

GODIASCO SALICE TERME 
(PV) - VIA STOPPANI ANGOLO 
PIAZZA SPADOLINI, 2 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
2) VILLETTA prefabbricata 
indipendente ad un piano fuori 
terra di due locali e servizi oltre 
a piano seminterrato oltre ad 
ampio cortile di pertinenza su 
cui insistono due rustici adibiti a 
ripostiglio. L’abitazione risulta così 
distribuita: portico d’ingresso, 
soggiorno/pranzo, cucina, 
disimpegno, camera, bagno e 
cantina. Prezzo Euro 77.750,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 58.312,50). La gara si 
terrà il giorno 20/12/19 ore 09:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Annamaria Silvano 
(Studio commercialisti associati 
Seclì-Motta), in Vigevano, 
Piazza Vittorio Veneto, 5, tel. 
0381903200. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
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l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 216/2016

GRAVELLONA LOMELLINA 
(PV) - VIA MARCO BELLINI, 
13 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
CASA D’ABITAZIONE di mq. 67,12, 
facente parte di un fabbricato 
in linea, sviluppantesi su due 
piani fuori terra (piano Terra e 
piano primo al quale si accede 
attraverso una scala esterna) 
con area di proprietà esclusiva di 
compendio al fabbricato adibita 
a cortile, gravata da servitù di 
passo a favore dei confinanti e 
fabbricato rustico accessorio 
della residenza a due piani fuori 
terra. La casa d’abitazione è 
composta al piano terra da unico 
locale adibito a soggiorno con 
angolo cottura; scala esterna di 
accesso al piano primo; al piano 
primo camera da letto e bagno. Il 
locale accessorio, non collegato 
alla residenza, è composto al 
piano terra da unico locale adibito 
a ripostiglio; al piano primo 
locale di sgombero. Prezzo Euro 
21.375,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 16.050,00). 
La gara si terrà il giorno 12/12/19 
ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Barberini, in Stradella, Piazzale 
Trieste 1, tel. 0385245530. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 968/2014

INVERNO E MONTELEONE 
(PV) - VIA DANTE ANGOLO VIA 
BRUNO VILLA, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 1) 
VILLA disposta su due livelli 
fuori terra (terra e primo) ad 
uso residenziale ed una parte 
(seminterrato) ad uso garage 
e cantina ed uno spazio verde 
di pertinenza su tre lati. L’unità 
è composta da ingresso/
soggiorno, cucina, bagno, 
disimpegno; dalla cucina e dal 
soggiorno si accede ad una 
ampia balconata. Nel soggiorno 

vi è una scala di comunicazione 
con il piano seminterrato ed 
il piano primo, quest’ultimo 
composto da tre camere, bagno 
e disimpegno, dalla camera 
matrimoniale si accede ad un 
balcone con affaccio sulle due 
strade. Al piano seminterrato vi 
è un ampio garage con annessi 
due locali ad uso cantina divisi tra 
loro da un disimpegno -superficie 
villa mq. 133,54, balconi mq. 
11,85, garage/cantina mq. 70,24-. 
Prezzo Euro 51.613,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 38.710,00). La gara si terrà il 
giorno 03/12/19 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Gianluca Abbate, in Breme, 
Via Verdi 2, tel. 0384/77461 mail: 
avv.abbate@libero.it. LOTTO 
2) VILLA disposta su due livelli 
fuori terra (terra e primo) ad 
uso residenziale ed una parte 
(seminterrato) ad uso garage e 
cantina ed uno spazio verde di 
pertinenza fronte e retro. L’unità è 
composta da ingresso/soggiorno, 
cucina, bagno, disimpegno; dalla 
cucina si accede ad un balcone. 
Nel soggiorno in prossimità 
dell’ingresso principale vi è una 
scala di comunicazione con il 
piano composto da tre camere, 
bagno e disimpegno, dalla 
camera matrimoniale si accede 
ad un balcone con affaccio 
sulla Via Bruno Villa. Al piano 
seminterrato vi è un ampio 
garage con annessi due locali 
ad uso cantina, quest’ultimo è 
raggiungibile mediante una scala 
posta nel disimpegno adiacente 
il bagno; superficie villa mq. 
136,54, balconi mq. 5,58, garage/
cantina mq. 68,27-. Prezzo Euro 
50.456,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 37.842,00). 
La gara si terrà il giorno 
03/12/19 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Gianluca Abbate, in Breme, 
Via Verdi 2, tel. 0384/77461 mail: 
avv.abbate@libero.it. LOTTO 
3) VILLA disposta su due livelli 
fuori terra (terra e primo) ad 
uso residenziale ed una parte 
(seminterrato) ad uso garage e 
cantina ed uno spazio verde di 
pertinenza fronte e retro. L’unità è 
composta da ingresso/soggiorno, 
cucina, bagno, disimpegno; dalla 
cucina si accede ad un balcone. 
Nel soggiorno in prossimità 
dell’ingresso principale vi è una 
scala di comunicazione con il 
piano composto da tre camere, 
bagno e disimpegno, dalla 
camera matrimoniale si accede 
ad un balcone con affaccio 
sulla Via Bruno Villa. Al piano 
seminterrato vi è un ampio 
garage con annessi due locali 
ad uso cantina, quest’ultimo è 
raggiungibile mediante una scala 

posta nel disimpegno adiacente 
il bagno -superficie villa mq. 
136,54, balconi mq. 5,58, garage/
cantina mq. 68,27. Prezzo Euro 
50.456,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 37.842,00). 
La gara si terrà il giorno 
03/12/19 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Gianluca Abbate, in Breme, 
Via Verdi 2, tel. 0384/77461 mail: 
avv.abbate@libero.it. LOTTO 
4) VILLA disposta su due livelli 
fuori terra (terra e primo) ad 
uso residenziale ed una parte 
(seminterrato) ad uso garage e 
cantina ed uno spazio verde di 
pertinenza su tre lati. L’unità è 
composta da ingresso/soggiorno, 
cucina, bagno, disimpegno; dalla 
cucina si accede ad un balcone. 
Nel soggiorno vi è una scala di 
comunicazione con il piano primo 
composto da tre camere, bagno 
e disimpegno, dalla camera 
matrimoniale si accede ad un 
balcone con affaccio sulla Via 
Bruno Villa. Al piano seminterrato 
vi è un ampio garage con 
annessi due locali ad uso cantina 
raggiungibile mediante una scala 
posta nel disimpegno adiacente il 
bagno; superficie villa mq. 139,94, 
balconi mq. 11,85, garage/
cantina mq. 69,97-. Prezzo Euro 
51.675,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 38.756,00). 
La gara si terrà il giorno 
03/12/19 ore 18:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Gianluca Abbate, in Breme, 
Via Verdi 2, tel. 0384/77461 
mail: avv.abbate@libero.it. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 471/2015

LACCHIARELLA (MI) - VIA 
STAZIONE, 15/B - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO DI CIVILE 
ABITAZIONE di due vani e servizi, 
sito al primo piano di stabile 
condominiale, con ripostiglio al 
piano sottotetto. L’appartamento, 
di circa 54 mq, è composto da: 
corridoio d’ingresso, soggiorno/
pranzo, cucinino, camera, bagno 
e balcone. Il vano ripostiglio al 
piano sottotetto è accessibile da 
vano scala condominiale senza 
ascensore. Prezzo Euro 23.250,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 17.438,00). La gara si 
terrà il giorno 03/12/19 ore 10:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Bavagnoli, in Pavia, 
Via Roma 10, tel. 0382304873. 
Per maggiori informazioni relative 

alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 464/2013

LACCHIARELLA (MI) - 
FRAZIONE VILLA MAGGIORE, 
VIA DELLE ROGGE, 32 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO di mq. 92 
al piano primo della Residenza 
Roggione, compresa nel 
“Supercondominio Le Rogge”, 
composto da tre locali, cucina, 
servizi e balcone, con annessa 
cantina e autorimessa al piano 
terra. Prezzo Euro 119.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 89.250,00). La gara si 
terrà il giorno 05/12/19 ore 14:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Luisa Cellerino, 
in Vigevano, Via Trivulzio 37, 
tel. 038183394. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Erminio Rizzi. Rif. RGE 
96/2018

LANDRIANO (PV) - VIA 
CATTANEO, 1/D - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO al quarto 
piano, composto da tre vani più 
due bagni, un locale cucina e un 
grande ripostiglio, oltre a due 
balconi, e autorimessa al piano 
terreno. Prezzo Euro 175.525,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 131.643,75). La gara si 
terrà il giorno 29/11/19 ore 14:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Elena Fiori, in 
Pavia, Via Menocchio 18, tel. 
038235521 cell 3475808624. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 657/2016

LANDRIANO (PV) - VIA 
FRAZIONE PAIRANA VIA 
PAPA GIOVANNI II, 5 SCALA 
A - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO piano 
rialzato composto da soggiorno-
cucina, disimpegno, bagno, due 
camere, balcone con cantina 
piano seminterrato. Prezzo Euro 
79.590,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 59.693,00). 
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La gara si terrà il giorno 04/12/19 
ore 10:45 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Massimo Mustarelli, in Pavia, Via 
Moruzzi 45c, tel. 0382528931. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 647/2018

LANDRIANO (PV) - VIA MILANO, 
13 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - EDIFICIO IN FASE DI 
COSTRUZIONE composto da tre 
piani fuori terra uniti tra loro da 
scale a rampa rettilinea costituenti 
due unità abitative con annesso 
cortile. Completa la proprietà 
l’adiacente sedime pertinenziale. 
Prezzo Euro 273.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 204.750,00). La gara si terrà 
il giorno 19/12/19 ore 16:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Annamaria Silvano 
(Studio commercialisti associati 
Seclì-Motta), in Vigevano, 
Piazza Vittorio Veneto, 5, tel. 
0381903200. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Erminio Rizzi. Rif. RGE 
494/2017

LARDIRAGO (PV) - STRADA 
PER MELEGNANO, 2 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO al piano primo 
con annessa autorimessa al 
piano terra. L’appartamento, cui 
si accede tramite scala comune, 
è costituito da un locale ad uso 
soggiorno/angolo cottura, un 
disimpegno, due camere e un 
bagno, oltre a balcone esterno, 
il tutto sviluppa una superficie 
commerciale di 66,15 mq. 
L’autorimessa ha accesso dalla 
corte condominiale, e sviluppa 
una superficie commerciale di 
15 mq. Prezzo Euro 74.419,07 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 55.814,30). La 
gara si terrà il giorno 05/12/19 
ore 16:45 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Massimiliano Cantarella, in Pavia, 
Via San Severino Boezio 4, tel. 
0382574904 fax 03821751696. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 

Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 759/2017

LOMELLO (PV) - STRADA 
PROVINCIALE 193 BIS PER 
MEDE - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- FABBRICATO RESIDENZIALE 
INDIPENDENTE disposto su 
due livelli, con locali cantina al 
piano seminterrato oltre ad altri 
accessori in corpo contiguo 
ma indipendente posto nel 
cortile di proprietà esclusiva, 
autorimessa di 40 mq ed area 
esterna esclusiva di 1035,08 mq. 
Superficie lorda dell’abitazione 
162,82 mq. Superficie lorda 
dei locali accessori 495,65 mq. 
Prezzo Euro 162.800,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 122.100,00). La gara si terrà il 
giorno 05/12/19 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Silvia Locatelli, in Pavia, C.so 
Mazzini 3, tel. 038223022. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 560/2018

MAGHERNO (PV) - VIA ROMA, 
198 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
CASA DI CORTE in pessimo stato 
di manutenzione con accessorio 
e sedime pertinenziale, composta 
da: abitazione: piano terra: 
soggiorno- cucina, camera e 
bagno; piano primo: sottotetto 
non abitabile edificio accessorio 
inagibile; sedime incolto 
di pertinenza. Prezzo Euro 
15.645,94 (possibile presentare 
offerte a partire da € 11.734,45). 
La gara si terrà il giorno 04/12/19 
ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Alberto Parea, in Vigevano, Via De 
Amicis 60, tel. 0381691446. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 260/2017

MAGHERNO (PV) - VIA SPADARI, 
SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 1) ABITAZIONE posta 
al primo piano di un edificio 
plurifamiliare, con accesso 
esclusivo dal piano terreno, 
costituita da soggiorno/cucina, 
disimpegno, due stanze da letto 
e servizio igienico, oltre alla scala 

di collegamento con il piano 
terra (cortile), con una superficie 
di circa mq 86; completano la 
proprietà due posti auto scoperti 
ed area scoperta inedificata per 
una superficie totale di circa 
mq. 114. Prezzo Euro 97.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 72.750,00). LOTTO 
2) ABITAZIONE al piano terreno 
di un edificio bifamiliare, con 
accesso esclusivo; l’abitazione è 
composta da un locale soggiorno 
/ cottura/letto, un antibagno 
ed un servizio igienico con una 
superficie catastale di circa mq 
37; la proprietà si compone anche 
di un posto auto scoperto di circa 
mq 9. Prezzo Euro 32.000,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 24.000,00). La 
gara si terrà il giorno 29/11/19 
ore 14:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Bassanini, in Stradella, Via 
Trento 73, tel. 0385245419. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 16/2016

MARCIGNAGO (PV) - VIALE 
DELLA LIBERTA’, 9 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO AD USO 
ABITAZIONE al 1P (2° f.t.) inserito 
in un fabbricato pluripiano di 4 piani 
f.t. con annessa cantina oltre box 
autorimessa al PT facenti parte 
del condominio “Le Rocchette 
2”. L’immobile è costituito da 
ingresso su soggiorno con 
zona cottura, camera da letto, 
disimpegno ripostiglio, servizio 
igienico e terrazzino oltre 
cantina pertinenziale al PT. 
Nel complesso l’immobile è in 
buone condizioni. La superficie 
totale dell’appartamento è di 
mq. 61.7 compresi i balconi. La 
superficie lorda della cantina 
è di mq.3,10, mentre quella del 
Box autorimessa è di mq. 17,50. 
Prezzo Euro 57.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 43.125,00). La gara si terrà il 
giorno 29/11/19 ore 09:30 presso 
l’Istituto vendite Giudiziarie 
di Pavia e Lodi in Pavia, Via 
Saragat, 19, mentre le offerte 

dovranno essere consegnate 
presso lo Studio del Dott. Antonio 
Facoetti, in Abbiategrasso, Via 
Paolo VI 2, tel. 0294963438. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 539/2018

MARCIGNAGO (PV) - VIA 
UMBERTO I, 94 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - ABITAZIONE 
IN PORZIONE DI FABBRICATO, 
su due livelli con altro ingresso 
su via S. Agata civ. 20 e così 
composta: ingresso, cucina, 
ripostiglio sottoscala, soggiorno; 
scala interna si accede al Piano 1: 
disimpegno, bagno e due camere. 
In corpo di fabbrica staccato 
posto in via Umberto I civ. n. 132: 
box autorimessa con sovrastante 
soffitta ripostiglio. Al box auto 
si accede percorrendo dalla via 
Umberto I la corte al mapp. 62. 
Prezzo Euro 60.750,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 45.562,50). La gara si terrà il 
giorno 04/12/19 ore 16:00 presso 
studio del professionista delegato 
Avv. Cavigliani, in Vigevano, Via Dè 
Domenicani, 7 - tel. 0381.091015. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 499/2017

MARZANO (PV) - VIA ROMA, 
77 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO al piano 
terra composto da cucina-
soggiorno, due camere da letto, 
servizio igienico, due terrazzi con 
accesso al giardino esclusivo 
oltre a cantina ed autorimessa 
al piano seminterrato. Prezzo 
Euro 68.519,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 51.389,25). La gara si terrà 
il giorno 05/12/19 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Elena Fiori, in 
Pavia, Via Menocchio 18, tel. 
038235521 cell 3475808624. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Ausiliario e Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 568/2014
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MEDE (PV) - VICOLO CAVALLOTTI, 
33 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO posto 
al primo piano dello stabile 
condominiale ed è costituito 
da ingresso, salotto con angolo 
cottura e balcone, un bagno, due 
camere da letto. Dall’ispezione 
i luoghi risultano in uno stato 
di manutenzione trascurato in 
quanto l’appartamento verte 
in stato di abbandono da 
diversi anni. I pavimenti sono in 
piastrelle in graniglia 20cmx20cm 
nell’appartamento. I muri sono 
intonacati e tinteggiati in tutto 
l’immobile così come i soffitti che 
presentano un’altezza di 270cm. 
In bagno e in cucina è presente 
un rivestimento murale in 
piastrelle ceramiche 15cmx15cm 
fino all’altezza di 150cm. Al 
piano seminterrato è presente 
la cantina, il locale presenta un 
pavimento in battuto di cemento 
e pareti intonacate e tinteggiate; 
l’altezza interna è di circa 220cm. 
Prezzo Euro 64.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 48.000,00). La gara si terrà 
il giorno 05/12/19 ore 11:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Tomarchio, 
in Pavia, P.zza del Carmine 1, 
tel. 038229131. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 353/2018

MEDE (PV) - VIA COSTA, 
32 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO al piano 
primo composto da tre locali 
oltre servizi, con annesso ampio 
terrazzo coperto al piano ed 
ingresso pedonale al piano terra. 
La distribuzione interna dei locali 
è suddivisa in ingresso/cucina 
a cui si accede all’antibagno 
e poi al bagno ed anche al 
soggiorno per poi procedere 
in un altro disimpegno per la 
camera da letto matrimoniale. 
Prezzo Euro 39.712,50 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 29.785,00). La gara si terrà il 
giorno 11/12/19 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 

Avv. Bosio, in Voghera, Via 
Lantini 3, tel. 0383367127. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.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 163/2017

MEZZANINO (PV) - FRAZIONE 
TORNELLO, 81 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - CASA 
DI CIVILE ABITAZIONE a due 
piani fuori terra composta al 
piano terra da piccolo portico, 
due locali, cucina e servizio 
igienico, al primo piano da tre 
camere da letto, corridoio e 
servizio igienico; i due piani sono 
collegati internamente da scala 
realizzata senza titolo abilitativo 
ed esternamente da ulteriore 
scala; oltre a locali accessori 
edificati in cortile. Il fabbricato 
è dotato di cortile privato sul 
lato ovest mapp 139/1 (indicato 
nell’atto di compravendita come 
bene comune non censibile ai 
mapp 139 sub 2,3,4) e a est 
mapp 168 (indicato nell’atto 
di compravendita come bene 
comune ai mapp 139 e 167). 
Prezzo Euro 74.100,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 55.575,00). La gara si terrà 
il giorno 05/12/19 ore 14:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Elena Fiori, in 
Pavia, Via Menocchio 18, tel. 
038235521 cell 3475808624. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Ausiliario e Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott. Antonio Codega. Rif. RGE 
63/2018

MIRADOLO TERME (PV) - VIA G. 
MATTEOTTI, 103/E - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - ABITAZIONE 
di mq. 76,38, edificata fronte 
strada di due piani fuori terra con 
passaggio carraio sottostante, in 
linea ad altri fabbricati adiacenti, 
con autorimessa e deposito. 
L’abitazione è composta al piano 
terra da cucina, sottoscala e scala; 
al primo piano da disimpegno, 2 
camere, bagno, ampio ripostiglio. 
L’autorimessa di mq. 17,85 è 
distaccata nell’area cortilizia, 
mentre il deposito è di tipo aperto, 
soprastante l’autorimessa. 
Prezzo Euro 25.310,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 19.000,00). La gara si terrà il 
giorno 04/12/19 ore 10:00 presso 

Studio Professionista Delegato 
Dott. Bavagnoli, in Pavia, Via 
Roma 10, tel. 0382304873. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Francesco Rocca. Rif. 
RGE 257/2013

MIRADOLO TERME (PV) - VIA 
GARIBALDI, 5/D - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - A) CASA 
D’ABITAZIONE a tre piani fuori 
terra comprende tre locali più 
servizi e precisamente: al Piano 
Terra ingresso/soggiorno e 
angolo cottura, al Piano Primo 
una camera da letto ed un bagno, 
mentre al Piano Secondo vi è un 
unico locale adibito a camera da 
letto. B) LOCALE ACCESSORIO 
ALL’ABITAZIONE di cui sopra, 
comprendente al Piano Terra il 
box ed al Piano Primo il fienile. 
Prezzo Euro 15.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 11.250,00). La gara si terrà il 
giorno 04/12/19 ore 15:00 presso 
A.N.P.E.P. - Associazione Notarile 
per le procedure esecutive - 
Notaio Delegato Cavigioli, in 
Pavia, L. Porta 14, tel. 038234728. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it.Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 18/2009

MONTECALVO VERSIGGIA 
(PV) - FRAZIONE CAROLO, 
22 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- TERRENO completamente 
delimitato da recinzione E 
FABBRICATO ABITATIVO di 
due piani fuori terra, formata 
da soggiorno, cucina, cantina, 
locale di sgombero e ripostiglio 
e porticato al piano terra, 
due camere, servizio, legnaia 
sottotetto al piano primo, oltre 
ad autorimessa al piano terreno 
e sedime pertinenziale su cui 
insiste anche un vecchio edificio, 
edificato in prossimità di quello 
residenziale, per il ricovero degli 
animali, con piccoli ripostigli. 
Prezzo Euro 50.300,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 37.725,00). La gara si terrà il 
giorno 29/11/19 ore 17:00 presso 
A.D.V. Associazione di Avvocati 
Delegati alle Vendite - Avv. M. 
Laneri, in Voghera, Vicolo Torrente 
Rile n. 5, tel. 03831930087. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.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 480/2018

MONTECALVO VERSIGGIA 
(PV) - FRAZIONE MICHELAZZA 
SNC, - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
FABBRICATO in muratura posto 
su due piani (terreno e primo). 
Prezzo Euro 15.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 11.250,00). La gara si terrà 
il giorno 29/11/19 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Elena Fiori, in 
Pavia, Via Menocchio 18, tel. 
038235521 cell 3475808624. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Francesco Rocca. Rif. RGE 
545/2014

MONTU’ BECCARIA (PV) - VIA 
FONTANONE, 11 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
FABBRICATO INDIPENDENTE AD 
USO ABITAZIONE con sedime 
esclusivo a giardino-frutteto e 
terreno agricolo ad orto-vigneto, 
con autorimessa al piano terra. Il 
fabbricato, con sedime esclusivo 
a giardino-frutteto, è composto 
da un piano terra dove si trovano 
il locale cantina-autorimessa e 
la centrale termica; l’ingresso 
pedonale con scala interna 
collega il piano terra al piano primo 
dove si trovano corridoio, cucina 
con cuocivivande, soggiorno, una 
camera e un bagno, balcone con 
accesso dal cuocivivande e dal 
soggiorno; la prosecuzione della 
scala interna, collega il piano 
primo al secondo, dove si trovano 
corridoio, tre camere, un bagno e 
un balcone con accesso ad una 
delle camere, per una superficie 
commerciale lorda di mq. 212,40. 
La costruzione è ante il1/9/1967. 
Prezzo Euro 61.875,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 46.405,00). La gara si terrà 
il giorno 06/12/19 ore 10:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Gianluca Fraccari, 
in Vigevano, Via Naviglio 
Sforzesco, 3, tel. 038178217. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 868/2017
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MORTARA (PV) - VIA CESARE 
BATTISTI, 10/12 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO al 3° piano 
(4° fuori terra) in condominio 
con ascensore, composto da 
ingresso, soggiorno con terrazzo, 
cucina, disimpegno, camera con 
terrazzo, bagno. Circa 79 m2. 
Dotato di cantina al piano terra. 
Prezzo Euro 34.275,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 25.706,00). La gara si terrà il 
giorno 03/12/19 ore 18:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Moscardini, in Voghera, Via 
Bellocchio 18, tel. 038362202. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.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 882/2014

MORTARA (PV) - VIALE DEI 
MILLE, 7 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO AD USO 
CIVILE ABITAZIONE al piano 
terzo distinto con il numero 
interno 5 composto da ingresso, 
cucina, soggiorno, due camere, 
disimpegno, ripostiglio, bagno 
e balconi, con annessa cantina 
al piano cantinato. Prezzo Euro 
30.459,38 (possibile presentare 
offerte a partire da € 22.844,54). 
La gara si terrà il giorno 04/12/19 
ore 12:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Panzarasa, in Mortara, P.zza 
Trieste, 93, tel. 038490278. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.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 881/2016

MORTARA (PV) - VIA 
GIUSEPPE GUSMANI, 4 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO composto da 
soggiorno, cucina, disimpegno, 
bagno, due camere da letto, 
ballatoio, due locali ad uso 
ripostiglio al piano secondo 
(sottotetto), box auto al piano 
terra con altro piccolo ripostiglio 
(sottoscala). L’immobile ha 
superficie complessiva di circa 
154 mq ed è termoautonomo. 
Prezzo Euro 30.380,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 22.800,00). La gara si terrà il 
giorno 20/12/19 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 

Avv. Pirani, in Vigevano, Via Dante 
Alighieri 12, tel. 038181866. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 744/2017

MORTARA (PV) - VIA OSPEDALE, 
13 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO al II piano con 
ingresso/disimpegno, soggiorno 
con angolo cottura, due camere 
da letto, bagno ed un balcone, 
cantina. Prezzo Euro 60.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da 45.000,00). La gara 
si terrà il giorno 29/11/19 ore 
11:00 presso studio avv. Covini, 
via Mascheroni 21, in Pavia. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 358/2018

MORTARA (PV) - VIA 
SANTAGOSTINO, 1 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO al primo 
piano, composto da soggiorno, 
ingresso, cucina, un disimpegno 
zona notte, un bagno e una 
camera da letto, oltre a balcone 
e cantina al piano seminterrato. 
Prezzo Euro 49.283,66 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 36.962,74). La gara si terrà il 
giorno 29/11/19 ore 14:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Elena Fiori, in Pavia, Via 
Menocchio 18, tel. 038235521 
cell 3475808624. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Piero Pieri. Rif. RGE 
666/2016

MORTARA (PV) - CONTRADA 
SANTISSIMA TRINITÀ, 11/B 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO con ingresso 
indipendente posto al piano 
terra di una palazzina di due 
piani f.t. con cortile esclusivo. 
Prezzo Euro 33.150,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 24.862,50). La gara si terrà il 
giorno 03/12/19 ore 15:00 presso 
A.N.P.E.P. - Associazione Notarile 
Procedure Esecutive Pavia - 
Notaio Di Giorgi, in Pavia, Via L. 

Porta 14, tel. 038234728. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Francesco Rocca. Rif. RGE 
280/2017

MORTARA (PV) - CORSO TORINO, 
127/D - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO composto da 
soggiorno/cucina, n.1 camere da 
letto e servizio igienico; l’altezza 
interna dei locali è variabile da 
mt. 1,90 a mt. 3,30. Prezzo Euro 
26.794,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 20.096,00). 
La gara si terrà il giorno 04/12/19 
ore 11:15 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Massimo Mustarelli, in Pavia, Via 
Moruzzi 45c, tel. 0382528931. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.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 648/2018

MORTARA (PV) - VIA 
VITTORIO VENETO, 22 - 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - APPARTAMENTO al 
piano rialzato del fabbricato 
denominato “Condominio 
Veneto”, composto da: soggiorno, 
sala da pranzo, cucina, due 
camere, bagno, disimpegno 
e balcone, oltre a cantina al 
piano seminterrato - superficie 
dell’alloggio di mq. 100 circa oltre 
cantina e balcone. L’immobile 
non è dotato dell’Attestazione 
di Prestazione Energetica. La 
costruzione è ante 1’1/9/1967. 
Prezzo Euro 30.750,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 23.060,00). La gara si terrà il 
giorno 05/12/19 ore 10:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Gianluca Fraccari, in 
Vigevano, Via Naviglio Sforzesco, 
3, tel. 038178217. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 469/2017

MOTTA VISCONTI (MI) - VIA 
PIEMONTE, 29 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO di mq 

43,00 circa posto nello stabile 
denominato “Condominio Iris”, 
Scala A, cantina di 3,5 mq 
circa al piano seminterrato e 
autorimessa di mq 15 circa 
posta al piano seminterrato. 
L’appartamento è composto da: 
soggiorno con angolo cottura, 
ripostiglio, disimpegno, bagno, 
camera da letto e doppio balcone. 
Prezzo Euro 37.840,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 28.380,00). La gara si terrà il 
giorno 29/11/19 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Bettaglio, in Voghera, Via 
Depretis 28, tel. 0383643336. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 154/2017

MOTTA VISCONTI (MI) - VIA 
TOGLIATTI, 49 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - VILLETTA 
edificata a due piani fuori terra 
con accessori al piano interrato 
con adiacente autorimessa; 
costituisce la sesta, partendo 
da sud, delle sette abitazioni 
che formano quella di ponente 
delle due file di villette a schiera 
costituenti un insediamento 
residenziale derivante da un 
piano di lottizzazione ultimato. 
Prezzo Euro 151.300,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 113.475,00). La gara si terrà 
il giorno 29/11/19 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Carlo Brega (c/o 
Studio Martinotti), in Stradella, 
Via Bovio 60, tel. 3497711919. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 418/2018

PAVIA (PV) - PIAZZETTA 
ARDUINO, 4 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - FABBRICATO 
D’ABITAZIONE su tre piani fuori 
terra di mq. 371 collegato in corpo 
unico ad altri edifici della stessa 



Newspaper Aste - Tribunale di Pavia N° 82/ 2019

Pagina 15

epoca. L’accesso è costituito da 
un ampio androne, protetto da un 
portone in legno di vecchia fattura 
e da un cancello in ferro finemente 
lavorato. Il cortile di proprietà è 
pavimentato con acciottolato 
bianco e nero formante deliziosi 
disegni. Attraverso una porta 
blindata si entra nel soggiorno 
con vano scala, il soffitto è in 
legno a cassettoni di buona 
fattura e conservazione. Girando 
a sinistra si attraversa un 
disimpegno che apre nel salotto, 
il cui soffitto è affrescato con 
dipinti. Proseguendo si incontra 
una vasta sala da pranzo in cui 
troneggia un grande camino di 
pietra lavorata; la pavimentazione 
è in parquet di legno in listoni, il 
soffitto è a cassettoni di legno. 
Uscendo si trova la cucina e, 
proseguendo, si incontra un 
piccolo bagno di servizio. Dal 
disimpegno ivi locato parte 
una scala che sale al balcone 
interno. Sempre al piano terra 
si trova un altro locale da cui 
parte l’ascensore che porta ai 
piani superiori. Dal piano terreno, 
attraverso una scala in granito, 
si raggiunge anche il piano 
seminterrato, così suddiviso: 
ripostiglio, centrale termica, 
wc e locale cantina utilizzato 
come taverna. Al primo piano si 
trovano il corridoio/ disimpegno, 
un’ampia camera ed un bagno. 
Attraverso una scala in legno 
si raggiunge il secondo piano 
mansardato, composto da 
disimpegno, ripostiglio, bagno e 
ampia camera. In fondo al cortile 
è ubicato, nel seminterrato, un 
magazzino a cui si accede dal 
cortile mediante una scala ed un 
ingresso comune con altri. Prezzo 
Euro 1.035.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 776.250,00). La gara si terrà 
il giorno 12/12/19 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Bellomi Cristina, 
in Pavia, Via Mantovani, 12 - tel. 
0382539249 - 0383212071. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 532/2016

PAVIA (PV) - VIA GEROLAMO 
CARDANO, 77/79 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO IN EDIFICIO 
STORICO RESIDENZIALE 
PLURIFAMILIARE denominato 
“Condominio S. Agata” di circa 
mq. 142 di superficie lorda 
(esclusi posto auto e cantina) 
al piano primo, secondo 

fuori terra, composto da: 
ingresso, ripostiglio/stireria, 
cucina, soggiorno, corridoio di 
disimpegno, camera da letto 
matrimoniale, due camere 
da letto singole, due bagni, 
con annessa cantina al piano 
seminterrato, oltre a posto auto 
coperto al piano terreno del 
corpo di fabbrica. Il condominio è 
dotato di ascensore. Prezzo Euro 
426.660,00 (possibile presentare 
offerte a partire da 319.995,00). 
La gara si terrà il giorno 27/12/19 
ore 11:00 presso Viale Monte 
Grappa 20, in Vigevano. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 77/2017

PAVIA (PV) - VIA MILAZZO, 
113 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- ABITAZIONE (monolocale con 
bagno) al piano terra di fabbricato 
condominiale, composta da unico 
locale con bagno per complessivi 
23 mq circa commerciali e posto 
auto nel cortile. L’abitazione 
al piano terra comprende: 
unico locale con parete cucina, 
accesso da porta di ingresso su 
corridoio comune, esposizione 
nord sul cortile interno; bagno, 
accesso dal locale precedente, 
esposizione nord sul cortile 
interno. Prezzo Euro 16.700,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 12.525,00). La gara si 
terrà il giorno 29/11/19 ore 10:00 
presso Studio Professionista 
delegato Dott.ssa Guidi (studio 
Associato Gorgoni Pellati 
Lombardini), in Pavia, Piazza del 
Carmine 1, tel. 038229131. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 246/2018

PAVIA (PV) - VIA RIVIERA, 
83 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO sito al piano 
terzo sottotetto di fabbricato 
residenziale condominale 
denominato “Residence II” 
senza ascensore sviluppato 
su tre livelli fuori terra oltre al 
piano seminterrato. L’immobile 
risulta internamente composto 
da ingresso su ampia zona 
giorno, servizio igienico e cucina. 
Superficie lorda sviluppata 
dell’abitazione mq. 79,53, 

calpestabile mq. 70,47. Prezzo 
Euro 54.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 40.500,00). La gara si terrà 
il giorno 29/11/19 ore 10:00 
presso Collegio Cairoli - Prof. 
Delegato Avv. Giulia Tarletti, in 
Pavia, P.zza Collegio Cairoli, 1 - 
tel 0382-302115. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Erminio Rizzi. Rif. RGE 
235/2018

PAVIA (PV) - VIA SALVADOR 
ALLENDE, 7 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - VILLETTA A 
SCHIERA distribuita su quattro 
livelli con annesso giardino 
e portico ad uso esclusivo al 
piano rialzato. Al primo piano si 
trova la zona giorno costituita 
da soggiorno, cucina abitabile 
e un bagno; al piano secondo 
si sviluppa la zona notte con tre 
camere da letto, di cui una con 
balcone e cabina armadio, e un 
bagno; al piano seminterrato sono 
presenti la cantina e un portico 
da cui si dovrebbe accedere al 
box auto pertinenziale, ma che 
al momento risulta annesso 
all’abitazione principale per la 
demolizione del muro divisorio. 
I quattro livelli sono collegati 
tramite scala interna. Prezzo Euro 
159.750,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 119.812,50). 
La gara si terrà il giorno 19/12/19 
ore 12:00 presso Studio Dott. 
Roberto Mezzadra, in Voghera, 
Via Mazzini 33, tel. 038349298. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 474/2017

PIETRA DE’ GIORGI (PV) - STRADA 
PROVINCIALE 198, CIVICO 184, 
ED IN COMUNE DI LIRIO (PV), 
STRADA PROVINCIALE 198 
SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 5) COMPENDIO 
IMMOBILIARE costituito da 
edificio abitativo dislocato 
su tre piani fuori terra ed un 

piano interrato, da un porticato 
tamponato su tre lati, da un 
edificio a destinazione accessoria 
e sedime pertinenziale. Prezzo 
Euro 380.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 285.000,00). La gara si terrà il 
giorno 29/11/19 ore 14:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Bassanini, in Stradella, 
Via Trento 73, tel. 0385245419. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Piero Pieri. Rif. RGE 16/2016

PORTALBERA (PV) - VIA 
EDMONDO DE AMICIS, 9 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- UNITÀ IMMOBILIARE sup.cat. 
mq.124 facente parte di una serie 
di unità residenziali, composta 
da tre locali oltre servizio ed 
accessori con abbinata una 
piccola porzione di cortile non 
delimitato, posta al piano terra, 
primo e secondo (collegata 
da una scala interna in parte 
ancora rudimentale); tettoia mq. 
80, al piano terra, con annesso 
piccolo ripostiglio, il tutto in 
corpo staccato rispetto alla 
collocazione dell’unità abitativa. 
Prezzo Euro 15.468,75 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 11.601,56). La gara si terrà il 
giorno 04/12/19 ore 15:00 presso 
A.N.P.E.P. - Associazione Notarile 
per le procedure esecutive - 
Notaio Delegato Cavigioli, in 
Pavia, L. Porta 14, tel. 038234728. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Antonio Codega. Rif. RGE 
367/2016

PORTALBERA (PV) - VIA XX 
SETTEMBRE, 65 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO piano terra e 
primo mq. 186,27 oltre accessori 
in corpo staccato piano terra e 
primo mq 42,40. L’appartamento 
per la parte posta al piano terra 
e destinata alla zona giorno è 
composto da ingresso diretto in 
ampio locale adibito a cucina e 
soggiorno con camino, antibagno, 
bagno e ripostiglio. Con scala in 
legno a vista si accede al primo 
piano ove nella zona notta si 
sviluppano tre camere da letto, 
un bagno, ripostiglio, disimpegno 
e corridoio. Sopra al ripostiglio 



www.

Pagina 16

ed al vano scala è stato ricavato 
un soppalco con struttura in 
legno. Sono presenti anche un 
balcone comunicante con attiguo 
appartamento sulla via XX 
Settembre e ballatoio sulla corte 
comune con reciproche servitù 
di passaggio. Costituiscono 
pertinenze dell’abitazione in 
corpo staccato un vano ad uso 
posto auto coperto al piano terra 
con sovrastante vano aperto 
utilizzato come ripostiglio cui 
si accede tramite il predetto 
ballatoio comune. Prezzo Euro 
140.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 105.000,00). 
La gara si terrà il giorno 04/12/19 
ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Cristina Lissi, in Vigevano, 
Via Dante 7, tel. 038175168. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. PD 4448/2018

REA (PV) - VIA DEPRETIS, 
SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- COMPLESSO IMMOBILIARE 
costituito da più corpi di fabbrica 
su piani terra e primo, in parte 
in corso di costruzione, con 
annesso sedime pertinenziale, 
inferiore a mq 5.000,00, in 
esclusiva proprietà ad uso 
cortile. Prezzo Euro 121.562,65 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 91.171,98). La gara si 
terrà il giorno 29/11/19 ore 14:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Elena Fiori, in 
Pavia, Via Menocchio 18, tel. 
038235521 cell 3475808624. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Francesco Rocca. Rif. RGE 
280/2014

RIVANAZZANO TERME (PV) - 
VIA CIMABUE, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 7) 
A) PORZIONE DI FABBRICATO 
RESIDENZIALE IN CORSO DI 
COSTRUZIONE (a tetto) elevato 
di un piano fuori terra oltre a un 
piano seminterrato destinato ad 
autorimesse, edificata in aderenza 
con altra porzione di due piani 
fuori terra e seminterrato, già 
ultimata e per la maggior parte 
estranea alla procedura. B) UNITÀ 
IMMOBILIARE AL RUSTICO sita 
al piano terra della palazzina 
già ultimata e in parte abitata 
citata al punto a). C) POSTO 
AUTO SCOPERTO sito al piano 
seminterrato (corsello a cielo 
aperto) dei fabbricati sopra citati, 
con accesso da rampa comune. 
D) AREE URBANE costituite da 
porzioni di terreno adibite in parte 
a strada (via Cimabue) andito 
pedonale per accesso ai fabbricati 
sopra descritti, andito carraio per 
accesso alle autorimesse, aree 
a verde. E) AREA EDIFICABILE 
della superficie catastale di mq. 
1.735, di forma rettangolare 
situata lungo via Cimabue per 
un lato e lungo via Cristoforo 
Colombo per l’altro lato. Tutti 
i beni sopra descritti ricadono 
in “Ambito prevalentemente 
residenziale a media densità edili-
zia-TR2a” del vigente PGT. Prezzo 
Euro 239.800,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 179.850,00). La gara si terrà 
il giorno 20/12/19 ore 12:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Annamaria Silvano 
(Studio commercialisti associati 
Seclì-Motta), in Vigevano, 
Piazza Vittorio Veneto, 5, tel. 
0381903200. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 216/2016

RIVANAZZANO TERME (PV) - 
VIALE CRISTOFORO COLOMBO, 
90 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO sito al piano 
rialzato composto da ingresso, 
locale soggiorno/cucina, bagno e 
due camere da letto, con annessa 
cantina al piano seminterrato e 
sedime di pertinenza. Prezzo Euro 
87.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 65.250,00). 
La gara si terrà il giorno 03/12/19 
ore 11:00 presso Studio 
Professionista Delegato Notaio 
Luisa Santamaria, in Pavia, c/o 
locali della S.C.S. Sons S.r.l. - P.zza 
Ercole Marelli, 6 - tel. 0382-26424. 

Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 908/2017

RIVANAZZANO TERME (PV) 
- VIA GUGLIELMO MARCONI, 
47-49 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- COMPLESSO RESIDENZIALE 
IN CORSO DI COSTRUZIONE, 
COSTITUITO DA UNA 
PALAZZINA di tre piani fuori 
terra oltre a piano interrato per 
totali sei unità immobiliari con 
annesse cantine, accessori e 
aree pertinenziali esclusive; una 
palazzina di due piani fuori terra 
per totali cinque unità immobiliari, 
di cui una su due piani (terra e 
primo) con annessa autorimessa 
a piano terra, oltre ad accessori e 
aree pertinenziali esclusive; otto 
ville binate (due a due) ognuna 
distribuita su due piani, con 
annesse autorimesse, accessori 
e sedimi pertinenziali esclusivi; 
corpo autorimesse di un piano 
fuori terra, per complessive otto 
autorimesse singole, localizzate 
sul confine nord, oltre a otto 
posti auto scoperti da ricavarsi 
sull’area antistante le palazzine 
di due e tre piani; sedimi ad oggi 
liberi da fabbricati ma da adibirsi 
in parte a nuova edificazione e in 
parte a nuova strada di accesso. 
Completano il compendio tutte 
le parti e le aree comuni ancora 
da ultimare conformemente al 
progetto di costruzione. Prezzo 
Euro 584.507,81 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 438.380,86). La gara si terrà 
il giorno 13/12/19 ore 09:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Annamaria Silvano 
(Studio commercialisti associati 
Seclì-Motta), in Vigevano, 
Piazza Vittorio Veneto, 5, tel. 
0381903200. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 406/2015

ROBBIO (PV) - VIA IPPORIDIE, 
SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO su un livello 
posto al quinto piano facente 
parte di un edificio di otto piani 
fuori terra, con annessa area 
verde comune di pertinenza al 
Piano Terra. L’accesso pedonale 
all’unità abitativa avviene 
dal portone principale in Via 

Ipporidie, l’accesso carrabile 
avviene dal passo carrabile in 
via Ipporidie. L’appartamento è 
così composto: n.1 Soggiorno, 
n.1 Cucina, n.1 Bagno, n.1 
Disimpegno, n.1 Camera da letto, 
n.2 Balconi. È munito di cantina 
al piano seminterrato e soffitta 
di pertinenza al piano sottotetto. 
Prezzo Euro 53.150,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 39.862,50). La gara si terrà il 
giorno 29/11/19 ore 16:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Carlo Brega (c/o Studio 
Martinotti), in Stradella, Via 
Bovio 60, tel. 3497711919. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Francesco Rocca. Rif. RGE 
787/2018

ROGNANO (PV) - FRAZIONE 
VILLARASCA, VIA DELLE 
MONDINE, 5 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
1) APPARTAMENTO al 
piano terreno composto da 
ingresso nel soggiorno-pranzo, 
disimpegno e bagno di servizio, 
cucina, ripostiglio/lavanderia, 
disimpegno notte, bagno, due 
camere, due portici, cortile privato, 
box auto e posto auto. Prezzo Euro 
122.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 91.500,00). 
LOTTO 2) APPARTAMENTO 
al piano terreno composto da 
ingresso nel soggiorno-pranzo, 
disimpegno e bagno di servizio, 
cucina, ripostiglio/lavanderia, 
disimpegno notte, bagno, due 
camere, due portici, cortile privato, 
box auto e posto auto. Prezzo Euro 
122.800,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 92.100,00). 
LOTTO 3) APPARTAMENTO 
al piano primo composto da 
ingresso, soggiorno-pranzo con 
terrazzino, disimpegno e bagno 
di servizio, cucina, ripostiglio/
lavanderia, balcone, disimpegno 
notte, bagno, due camere, box 
auto e posto auto. Prezzo Euro 
107.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 80.625,00). 
LOTTO 4) APPARTAMENTO 
al piano primo composto da 
ingresso, soggiorno-pranzo con 
terrazzino, disimpegno e bagno 
di servizio, cucina, ripostiglio/
lavanderia, balcone, disimpegno 
notte, bagno, due camere, box 
auto e posto auto. Prezzo Euro 
107.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 80.625,00). 
LOTTO 5) APPARTAMENTO 
al piano terreno composto da 
ingresso nel soggiorno-pranzo, 
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disimpegno e bagno di servizio, 
cucina, ripostiglio/lavanderia, 
disimpegno notte, bagno, due 
camere, due portici, cortile 
privato, box auto e due posti 
auto. Prezzo Euro 124.500,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 93.375,00). 
LOTTO 6) APPARTAMENTO 
al piano terreno composto da 
ingresso nel soggiorno-pranzo, 
disimpegno e bagno di servizio, 
cucina, ripostiglio/lavanderia, 
disimpegno notte, bagno, due 
camere, due portici, cortile 
privato, box auto e due posti 
auto. Prezzo Euro 129.600,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 97.200,00). 
LOTTO 7) APPARTAMENTO 
al piano primo composto da 
ingresso, soggiorno-pranzo con 
terrazzino, disimpegno e bagno 
di servizio, cucina, ripostiglio/
lavanderia, balcone, disimpegno 
notte, bagno, due camere, box 
auto e posto auto. Prezzo Euro 
107.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 80.625,00). 
LOTTO 8) APPARTAMENTO 
al piano primo composto da 
ingresso, soggiorno-pranzo con 
terrazzino, disimpegno e bagno 
di servizio, cucina, ripostiglio/
lavanderia, balcone, disimpegno 
notte, bagno, due camere, 
box auto e posto auto. Prezzo 
Euro 107.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 80.625,00). La gara si terrà il 
giorno 05/12/19 ore 16:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Elena Fiori, in Pavia, Via 
Menocchio 18, tel. 038235521 
cell 3475808624. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott.ssa Francesca Paola 
Claris Appiani. Rif. RGE 880/2017

ROGNANO (PV) - FRAZIONE 
VILLARASCA, VIA DELLE 
MONDINE, 8/10 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - A. UNITÀ 
IMMOBILIARE ABITATIVA 
composta da: tre locali con zona 
cottura, un servizio ed accessori, 
posta al piano primo, della 
superficie lorda complessiva, di 
circa mq 100,00; b. Locale box-
autorimessa parte del complesso 
residenziale ma collocato in 
corpo staccato rispetto all’unità 
abitativa (pertinenziale), posto 
al piano terra, della superficie 
catastale di mq 18,00. Prezzo 
Euro 77.250,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 57.940,00). La gara si terrà il 
giorno 29/11/19 ore 11:45 presso 

Collegio Cairoli - Professionista 
Delegato Avv. Giulia Tarletti, in 
Pavia, P.zza Collegio Cairoli, 1 - 
tel 0382-302115. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Piero Pieri. Rif. RGE 
584/2014

ROSASCO (PV) - FRAZIONE 
RIVOLTELLA - VIA MAESTRA, 
56 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - FABBRICATO SEMI 
INDIPENDENTE AD USO 
ABITATIVO di mq. 280, di due 
piani fuori terra uniti da scala 
interna, composto da cucina, tre 
locali, due disimpegni, un servizio 
e due verande al piano terra; 
quattro locali al piano primo, con 
annessi in corpo staccato quattro 
locali a ripostiglio, un servizio, un 
passaggio e due tettoie al piano 
terra e locale legnaia al piano 
primo, oltre a porzioni cortilizie e 
sedimi esclusivi che costituiscono 
pertinenza dell’unità immobiliare. 
Prezzo Euro 29.397,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 22.048,00). La gara si terrà il 
giorno 11/12/19 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Enrico Beia, in Vigevano, Viale 
dei Mille n. 49, tel. 038177934. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Erminio Rizzi. Rif. RGE 338/2014

SAN MARTINO SICCOMARIO 
(PV) - VIA ENRICO DE NICOLA, 
11 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- UNITÀ IMMOBILIARE AD USO 
ABITAZIONE posta al terzo piano 
di un fabbricato condominiale, 
costituita da ingresso, cucina, 
soggiorno, disimpegno, due 
stanze, bagno e due balconi, oltre 
a autorimessa al piano terreno. 
Prezzo Euro 84.800,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 63.600,00). La gara si terrà il 
giorno 04/12/19 ore 09:30 presso 
Studio Notaio Dott.ssa Ileana 
Maestroni, in Vigevano, Corso 
Cavour 118, tel. 0381690525. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 858/2017

SANNAZZARO DE’ BURGONDI 
(PV) - VIA CEI ALBINO, 14 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO al piano sesto 
composto da ingresso-corridoio, 
ripostiglio, cucina, soggiorno, 
bagno, due camere, due balconi e 
una cantina di pertinenza ad uso 
esclusivo nel piano seminterrato. 
Prezzo Euro 74.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 55.500,00). La gara si terrà 
il giorno 29/11/19 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Elena Fiori, in 
Pavia, Via Menocchio 18, tel. 
038235521 cell 3475808624. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.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 554/2010

SANNAZZARO DE’ BURGONDI 
(PV) - VIA GARIBALDI, 55 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- FABBRICATO di due piani fuori 
terra e uno interrato composto 
da quattro locali adibiti a studio, 
due bagni oltre locali accessori al 
piano terra; abitazione costituita 
da ingresso, soggiorno, cucina, 
camera da letto, bagno con 
annesso cortile-giardino in parte 
piantumato al piano terra, quattro 
camere da letto, quattro bagni, 
piccolo soggiorno con accesso 
al terrazzo, sala da pranzo, 
soggiorno, cucina e balcone al 
piano primo; quattro locali per 
uso accessorio al piano interrato. 
Prezzo Euro 230.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 172.500,00). La gara si terrà il 
giorno 03/12/19 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Capobianco, in Pavia, c/o 
locali S.C.S. Sons S.r.l.- P.zza 
Ercole Marelli 6, tel. 0382303787. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.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 190/2017

SANNAZZARO DE’ BURGONDI 
(PV) - VIA GUGLIELMO MARCONI, 
45 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO posto al 
piano quinto di un fabbricato 
denominato “Condominio di 
Via Marconi”, composto da 
ingresso e corridoio, tinello con 
balcone, bagno, camera da letto, 

soggiorno con balcone, ripostiglio 
e con annessa cantina al piano 
interrato, il tutto per una superficie 
commerciale complessiva di 
mq. 87. Prezzo Euro 41.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 31.200,00). La gara si 
terrà il giorno 10/12/19 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Paola Stevanin, 
in Vigevano, Corso Giuseppe 
Garibaldi, 39, tel. 0381312307. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Antonio Codega. Rif. RGE 
25/2018

SANNAZZARO DE’ BURGONDI 
(PV) - STRADA PRIVATA 
CASCINA PLONA, SC - 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO al piano 
primo e magazzino ad uso 
autorimessa al piano terra. 
Trattasi di appartamento così 
costituito: al piano primo cucina, 
soggiorno, due camere da letto, 
un bagno e disimpegno; al piano 
terra si trova un magazzino ad 
uso autorimessa di pertinenza. Il 
compendio immobiliare predetto 
ha accesso da corte comune con 
altre unità immobiliari. L’immobile 
ha superficie commerciale di circa 
125 mq. Prezzo Euro 22.220,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da 16.700,00). La gara si 
terrà il giorno 29/11/19 ore 17:00 
presso studio Avv. Davide Pirani 
in Vigevano via Dante n.12. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 747/2017

SANT’ALESSIO CON VIALONE 
(PV) - VIA CASCINA BETTOLINO 
SNC, - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO di mq. 167, 
sito al primo piano di edificio 
abitativo cui compete il vano 
scala di collegamento con il 
piano cortile e la minor porzione 
di un porticato, un’area cortilizia 
ai lati Sud ed Est. L’unita abitativa 
è costituita da scala interna uso 
esclusivo, ingresso, soggiorno, 
cucina abitabile, ripostiglio, 
disimpegno, due camere da letto, 
servizi e due loggiati. Prezzo Euro 
107.438,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 80.580,00). 
La gara si terrà il giorno 03/12/19 
ore 11:30 presso Studio 
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Professionista Delegato Dott. 
Bavagnoli, in Pavia, Via Roma 10, 
tel. 0382304873. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Francesco Rocca. Rif. 
RGE 68/2013

SANTA CRISTINA E BISSONE 
(PV) - VIA GIBELLI, 2 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - AMPIO 
QUADRILOCALE con annessa 
cantina, composto da ampio 
soggiorno con angolo cottura, 
due disimpegni, bagno, camera 
matrimoniale, due camere 
doppie e due ripostigli. Prezzo 
Euro 67.581,30 (possibile 
presentare offerte a partire 
da 50.685,98). La gara si terrà 
il giorno 29/11/19 ore 16:00 
presso lo Studio Professionista 
Delegato Avv. Ilaria Curino, in 
Sant’Angelo Lomellina, Vicolo 
dei Boschi 4, tel. 038455137. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 697/2016

SIZIANO (PV) - VIA FRATELLI 
CERVI, 83 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - ALLOGGIO 
UNIFAMILIARE (VILLETTA A 
SCHIERA) in edificio condominiale 
disposto su tre livelli (piano 
seminterrato, piano rialzato 
e piano primo) con annessa 
cantina ed autorimessa al piano 
seminterrato e giardino esclusivo 
al piano terra. Il fabbricato ad 
uso residenziale è composto dai 
seguenti locali: piano rialzato: 
soggiorno, cucina, disimpegno 
e bagno ed area esterna a 
giardino esclusivo; piano primo: 
n. 2 camere da letto, guardaroba, 
bagno, disimpegno e balcone; 
piano seminterrato: cantina, 
ripostiglio ed autorimessa. 
L’unità sviluppa una superficie 
commerciale pari a mq. 159,00= 
mentre l’autorimessa sviluppa 
una superficie commerciale 
pari a mq. 29,00=. Prezzo Euro 
215.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 161.250,00). 
La gara si terrà il giorno 03/12/19 
ore 16:45 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Massimiliano Cantarella, in Pavia, 
Via San Severino Boezio 4, tel. 
0382574904 fax 03821751696. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 

il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 181/2017

SPESSA (PV) - LOCALITA’ 
SOSTEGNO, VIA DELLE DALIE, 
6 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO In palazzina 
condominiale denominata 
“Edificio B”, posto al piano terra 
lato ovest della consistenza di 
tre vani e servizi, così composto: 
soggiorno/pranzo con attiguo 
balcone, cucina con altro balcone, 
disimpegno, bagno e camera. 
Completano la proprietà un 
cortile pertinenziale di proprietà 
esclusiva, vano cantina e 
autorimessa pertinenziali posti al 
piano seminterrato e accessibili 
da vano scala comune e corsello 
comune. Competono ai beni 
sopra descritti le proporzionali 
quote di comproprietà sulle parti 
e spazi comuni condominiali tali 
per legge o per regolamento. 
Prezzo Euro 20.587,50 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 15.440,63). La gara si terrà 
il giorno 06/12/19 ore 09:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Annamaria Silvano 
(Studio commercialisti associati 
Seclì-Motta), in Vigevano, 
Piazza Vittorio Veneto, 5, tel. 
0381903200. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott.ssa Francesca Paola 
Claris Appiani. Rif. RGE 688/2017

STRADELLA (PV) - VIA 
ANDREA COSTA, 23 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 1) 
QUOTA DI 1/2 DI ABITAZIONE 
composta al piano terra: cucina, 
ripostiglio; piano interrato: 
cantina. L’unità sviluppa una 
superficie lorda di circa mq.52. 
Prezzo Euro 16.100,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 16.100,00). La gara si terrà 
il giorno 29/11/19 ore 09:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Marta Farina, 

in Vigevano, Via Manara Negrone, 
46/50, tel. 038177726. LOTTO 2) 
QUOTA DI 1/2 DI ABITAZIONE 
composta al piano primo: cucina, 
ripostiglio piano secondo: 
soggiorno/k L’unità sviluppa una 
superficie lorda di circa mq. 52. 
Prezzo Euro 25.760,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 25.760,00). La gara si terrà 
il giorno 29/11/19 ore 09:45 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Marta Farina, 
in Vigevano, Via Manara Negrone, 
46/50, tel. 038177726. VIA 
ANTONIO GRAMSCI, 6 - LOTTO 3) 
QUOTA DI 1/2 DI : A) Abitazione 
composta al piano terra da 
soggiorno, cucina, camera, bagno, 
ripostiglio e sottoscala. L’unità 
sviluppa una superficie lorda 
di circa mq. 67. B) Abitazione 
composta al piano primo da 
soggiorno, cucina, camera, 
bagno. L’unità sviluppa una 
superficie lorda di circa mq. 55. 
C) Abitazione composta al piano 
terra da soggiorno, cucina, n.2 
camere, bagno, n.2 disimpegni. 
Piano interrato: cantina D) 
Abitazione composta al piano 
terra da soggiorno/k, camera, 
bagno, n.2 disimpegni. Piano 
interrato: cantina E) Abitazione 
composta al piano primo da 
ingresso, soggiorno/k, n.4 
camere, n.2 bagni, ripostiglio, n.3 
disimpegni e n.3 terrazzi. Piano 
interrato: n.2 cantine F) Locale 
di deposito al piano terra. L’unità 
sviluppa una superficie lorda di 
circa mq. 22. G) Terreno sito nel 
Comune di Stradella superficie 
lorda di circa ha – are 03 ca 05 
H) Terreno sito nel Comune di 
Stradella superficie lorda di circa 
ha – are 02 ca 77. Prezzo Euro 
197.382,50 (possibile presentare 
offerte a partire da € 197.382,50). 
La gara si terrà il giorno 29/11/19 
ore 10:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Marta Farina, in Vigevano, 
Via Manara Negrone, 46/50, 
tel. 038177726. VIA CESARE 
BATTISTI, 22 - LOTTO 8) QUOTA 
DI 1/2 DI APPARTAMENTO 
composto al piano secondo: 
ingresso, soggiorno, cucina, 
camera, bagno, disimpegno, 
ripostiglio e balcone piano 
interrato: cantina. L’unità sviluppa 
una superficie lorda di circa 
mq. 86. Prezzo Euro 38.600,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 38.600,00). La gara si 
terrà il giorno 29/11/19 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Marta 
Farina, in Vigevano, Via Manara 
Negrone, 46/50, tel. 038177726. 
LOTTO 9) QUOTA DI 1/2 DI 
APPARTAMENTO composto 
al piano secondo: cucina, n.2 
camere, bagno, disimpegno e 

balcone L’unità sviluppa una 
superficie lorda di circa mq. 74. 
Prezzo Euro 36.850,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 36.850,00). La gara si terrà 
il giorno 29/11/19 ore 15:45 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Marta 
Farina, in Vigevano, Via Manara 
Negrone, 46/50, tel. 038177726. 
LOTTO 10) QUOTA DI 1/2 DI 
APPARTAMENTO composto 
al piano secondo da ingresso, 
soggiorno/k/camera, bagno 
L’unità sviluppa una superficie 
lorda di circa mq. 32. Prezzo Euro 
15.875,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 15.875,00). 
La gara si terrà il giorno 29/11/19 
ore 16:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Marta Farina, in Vigevano, 
Via Manara Negrone, 46/50, tel. 
038177726. LOTTO 11) QUOTA 
DI 1/2 DI APPARTAMENTO 
composto al piano secondo da 
ingresso, soggiorno/k, camera, 
bagno e balcone L’unità sviluppa 
una superficie lorda di circa 
mq. 45. Prezzo Euro 22.305,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 22.305,00). La gara si 
terrà il giorno 29/11/19 ore 17:15 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Marta Farina, 
in Vigevano, Via Manara Negrone, 
46/50, tel. 038177726. VIA 
GIUSEPPE VERDI, 6 - LOTTO 16) 
QUOTA DI 1/2 DI ABITAZIONE 
composta al piano terra da 
ingresso, soggiorno, camera, 
bagno, n.3 disimpegni; al piano 
primo: soggiorno, cucina, n.2 
camere, studio, bagno, n.2 
disimpegni, lavanderia, balcone 
e terrazzo; al piano interrato: 
cantina. L’unità sviluppa una 
superficie lorda di circa mq. 344. 
Prezzo Euro 220.708,80 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 220.708,80). La gara si terrà 
il giorno 02/12/19 ore 11:15 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Marta Farina, 
in Vigevano, Via Manara Negrone, 
46/50, tel. 038177726. PIAZZALE 
TRIESTE, 1 - LOTTO 19) QUOTA 
DI 1/2 DI APPARTAMENTO 
al piano quinto composto da 
soggiorno, cucina con angolo 
cottura, bagno e disimpegno. 
L’unità sviluppa una superficie 
lorda di circa mq. 29. Prezzo Euro 
14.705,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 14.705,00). 
La gara si terrà il giorno 02/12/19 
ore 14:15 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Marta Farina, in Vigevano, 
Via Manara Negrone, 46/50, tel. 
038177726. LOTTO 20) QUOTA DI 
1/2 DI APPARTAMENTO al piano 
quinto composto da ingresso, 
soggiorno, cucina, camera, bagno, 
disimpegno e n.2 balconi pianto 
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interrato: cantina. L’unità sviluppa 
una superficie lorda di circa 
mq. 67. Prezzo Euro 28.505,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 28.505,00). La gara si 
terrà il giorno 02/12/19 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Marta Farina, 
in Vigevano, Via Manara Negrone, 
46/50, tel. 038177726. PIAZZALE 
TRIESTE, 1 - LOTTO 21) QUOTA DI 
1/2 DI APPARTAMENTO al piano 
quinto composto da ingresso, 
soggiorno, cucina, n.2 camere, 
studio, bagno, n.2 ripostigli, 
disimpegno, n.3 balconi. pianto 
interrato: cantina L’unità sviluppa 
una superficie lorda di circa mq. 
187. Prezzo Euro 85.590,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 85.590,00). La gara si 
terrà il giorno 02/12/19 ore 15:45 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Marta Farina, 
in Vigevano, Via Manara Negrone, 
46/50, tel. 038177726. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 946/2017

STRADELLA (PV) - VIA NAZARIO 
SAURO, 52 BIS - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO al terzo piano 
costituito da una zona soggiorno 
con cucina e balcone, due bagni, 
un guardaroba e una camera 
da letto anch’essa dotata di 
balcone. Al piano seminterrato è 
presente la cantina pertinenziale 
dell’appartamento. Superficie 
commerciale m² 67,50. Prezzo 
Euro 67.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 50.250,00). La gara si terrà 
il giorno 04/12/19 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Stefano Gorgoni, 
in Pavia, Piazza del Carmine 1 
- Tel. 038229131. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 709/2015

TORRAZZA COSTE (PV) - VIA 
SCHIZZOLA, 54 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - N.2 UNITA’ 
ABITATIVE così composte: unità 
abitativa 1 - fabbricato ad uso 
residenziale mq. 53 disposto su 
due piani fuori terra composto 
da ingresso, soggiorno, angolo 
cottura al piano terra e camera 

da letto e wc al piano primo unità 
abitativa 2 - fabbricato ad uso 
residenziale mq. 249 disposto 
su due piani fuori terra e cantina 
al piano terra composto da 
ingresso, cucina, 3 disimpegni, 2 
ripostigli, camera, soggiorno, wc, 
pozzo, cantina e scale d’accesso 
al piano superiore, il tutto a 
piano terra. 2 camere, ripostiglio, 
disimpegno e wc al piano primo. 
Prezzo Euro 25.743,31 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 19.307,48). La gara si terrà il 
giorno 29/11/19 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Bassanini, in Stradella, 
Via Trento 73, tel. 0385245419. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RG 894/2017

TORRE D’ISOLA (PV) - VIA 
SCALDASOLE, 10 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - VILLETTA 
di tre piani, due fuori terra ed 
uno interrato di forma irregolare, 
edificata all’interno di un lotto di 
terreno, con possibilità di veduta 
su tutti i lati, con all’interno un solo 
appartamento, di quattro vani utili 
oltre servizi, con locali abitativi 
al piano terra e primo, taverna, 
locale cantina, lavanderia, 
servizio e autorimessa al piano 
interrato, con annesso terreno 
pertinenziale ad uso esclusivo 
utilizzato a giardino, percorsi 
pedonali e area di manovra per 
le auto-vetture. Prezzo Euro 
296.800,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 222.600,00). 
La gara si terrà il giorno 04/12/19 
ore 17:00 presso studio del 
professionista delegato Avv. 
Cavigliani, in Vigevano, Via Dè 
Domenicani, 7 - tel 0381091015 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 460/2017

TORREVECCHIA PIA (PV) 
-  FRAZ. ZIBIDO AL LAMBRO 
- VIA MARCONI, 9 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - ABITAZIONE 
con cortile, ripostigli e garage 
di pertinenza oltre a terreno 
adiacente. L’accesso alla 
proprietà avviene dalla via 
Marconi attraverso un cancello 
pedonale e carraio che conduce 
alla corte di pertinenza, ma è 
possibile accedere all’abitazione 

anche da un portoncino che 
affaccia sulla strada. L’immobile 
è composta al piano terra da un 
ampio soggiorno con zona pranzo, 
una cucina e una lavanderia in 
corpo staccato ma accessibile 
dall’abitazione. Al primo piano 
si trovano due ampie camere da 
letto ed un bagno separati da un 
disimpegno. I locali accessori 
di pertinenza (una cantina, due 
ripostigli e un garage) sono 
costruiti in corpo separato che 
affaccia sulla corte di proprietà. 
Prezzo Euro 96.233,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 72.175,00). La gara si terrà 
il giorno 02/12/19 ore 10:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Gaetano Abela, in 
Pavia, Via L. Mascheroni 60, tel. 
0382538584 fax 0382901057. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 989/2017

TORREVECCHIA PIA (PV) - 
VIA LIBERTA, 9 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO al primo 
rialzato, composto da tre vani più 
bagno, cucina e ripostiglio, oltre a 
due balconi, con annessa cantina, 
area di pertinenza di proprietà 
esclusiva e autorimessa. Prezzo 
Euro 89.997,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 67.497,75). La gara si terrà il 
giorno 29/11/19 ore 14:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Elena Fiori, in Pavia, Via 
Menocchio 18, tel. 038235521 
cell 3475808624. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Piero Pieri. Rif. RGE 
658/2016

TORREVECCHIA PIA (PV) 
- VIA OLYMPIA, 28/A - 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO ad uso 
civile abitazione posto al piano 
primo, composto da ingresso/

soggiorno, cucina, servizio 
igienico, due camere da letto con 
disimpegno e due balconi, oltre ad 
autorimessa pertinenziale posta 
nel retrostante cortile comune 
con accesso direttamente 
dalla via Olympia. Completa 
la proprietà l’adiacente area 
urbana pertinenziale di proprietà 
esclusiva ad uso giardino/orto. 
Prezzo Euro 93.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 70.125,00). La gara si terrà il 
giorno 06/12/19 ore 10:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Annamaria Silvano (Studio 
commercialisti associati Seclì-
Motta), in Vigevano, Piazza Vittorio 
Veneto, 5, tel. 0381903200. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 842/2017

TORREVECCHIA PIA (PV) 
- FRAZIONE VIGONZONE - 
VIA RICETTO, 6 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 3) 
APPARTAMENTO di mq. 84, 
adibito ad uso abitativo, posto 
ai piani secondo e terzo di una 
palazzina condominiale con 
annesso box ad uso autorimessa. 
Prezzo Euro 45.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 33.750,00). La gara si terrà il 
giorno 04/12/19 ore 10:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Massimo Mustarelli, in Pavia, 
Via Moruzzi 45c, tel. 0382528931. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 323/2016

TORRICELLA VERZATE (PV) 
- VIA ROMA, 88 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 9) 
VANO CANTINA posto al piano 
interrato di fabbricato residenziale 
denominato “Condominio Le 
Betulle”. Prezzo Euro 1.275,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 956,25). La gara si 
terrà il giorno 20/12/19 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Annamaria Silvano 
(Studio commercialisti associati 
Seclì-Motta), in Vigevano, 
Piazza Vittorio Veneto, 5, tel. 
0381903200. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
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l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 216/2016

TROMELLO (PV) - VIA MONTE 
NERO, 38 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO al piano terra e 
primo con scala interna e locale 
accessorio al piano terreno, 
composto da una stanza per 
piano e privo di riscaldamento. 
Prezzo Euro 15.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 11.250,00). La gara si terrà il 
giorno 29/11/19 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Elena Fiori, in Pavia, Via 
Menocchio 18, tel. 038235521 
cell 3475808624. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 504/2012

TROMELLO (PV) - VIA MONTELLO 
(CATASTALE VIA CARSO N. 15), 
SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- UNITÀ ABITATIVA di mq 96 su 
due piani fuori terra, composta 
da quattro locali al piano terra 
e quattro locali al piano primo 
raggiungibili da una ripida 
scala. Vi è annesso un cortiletto 
recintato e piccoli ripostigli. Il 
bagno è ricavato in un ripostiglio 
esterno. Prezzo Euro 19.406,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 14.555,00). La gara si 
terrà il giorno 05/12/19 ore 15:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Enrico Beia, in 
Vigevano, Viale dei Mille n. 49, 
tel. 038177934. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 747/2015

TROMELLO (PV) - VIA PASUBIO, 
19 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- ABITAZIONE in condominio 
di mq. 109, piano terra e 
piano secondo e accessorio 
indipendente, composta al piano 
terra da disimpegno e accessorio. 
Al piano secondo ingresso, 
soggiorno, cucina, un bagno, due 
camere. Prezzo Euro 26.100,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 19.600,00). La gara si 
terrà il giorno 17/12/19 ore 18:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Roberto Gavio, 

in Voghera, Piazza Duomo 29, 
tel. 0383365228. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 883/2014

TROVO (PV) - FRAZIONE 
PAPIAGO - VIA MADRE TERESA 
DI CALCUTTA, 9 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - UNITÀ 
IMMOBILIARE COSTITUITO 
DA VILLA A SCHIERA disposta 
su due piani con mansarda 
collegata da scala interna. 
Al piano terra è composta da 
un portico di accesso, con un 
ampio soggiorno, disimpegno 
e bagno, locali accessori quali 
taverna e ripostiglio, porticato 
nel retro. Al piano primo sono 
presenti due camere da letto 
singole, un bagno e una camera 
matrimoniale con cabina armadio 
e balcone. Il piano secondo è 
mansardato con ripostiglio. 
Al piano terra è presente area 
cortilizia pertinenziale e posto 
auto esterno. Prezzo Euro 
143.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 107.250,00). 
La gara si terrà il giorno 19/12/19 
ore 15:15 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Massimiliano Cantarella, in Pavia, 
Via San Severino Boezio 4, tel. 
0382574904 fax 03821751696. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 490/2018

VALLE LOMELLINA (PV) - 
VICOLO CERRA, 22 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - FABBRICATO 
DI ABITAZIONE su due piani 
composto da due locali, cucina, 
disimpegno, bagno e locale 
caldaia al piano terra, due locali, 
disimpegno, bagno, ripostiglio 
e balcone al primo piano, con 
annessa area di pertinenza adibita 
a passaggio. Sup. lorda: 176 mq. 
Prezzo Euro 34.482,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 25.861,50). La gara si terrà il 
giorno 05/12/19 ore 15:45 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Costarella, in Voghera, Via 
Depretis 28, tel. 0383643336. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.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 733/2016

VELLEZZO BELLINI (PV) - 
FRAZIONE GIOVENZANO - VIA 
BARACCHINO, 20 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - ABITAZIONE 
disposta su due piani fuori 
terra composta da: soggiorno, 
cucina, atrio, bagno e lavanderia 
al piano terra, due camere, 
disimpegno e bagno al piano 
primo. Completano il lotto area 
pertinenziale ad uso cortile sul 
lato est e centrale termica, legnaia 
e area pertinenziale ad uso 
orto sul lato ovest. Prezzo Euro 
75.750,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 56.813,00). 
La gara si terrà il giorno 05/12/19 
ore 10:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Tomarchio, in Pavia, P.zza del 
Carmine 1, tel. 038229131. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 494/2016

VERNATE (MI) - VIA CORTE 
PALAZZO, 34 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO al piano primo 
composto da soggiorno con 
angolo cottura e balcone, due 
camere da letto e un bagno, 
con al piano terra: locale 
cantina, box di pertinenza 
(che non può essere oggetto 
di cessione separatamente 
dall’appartamento) e posto auto 
coperto. Prezzo Euro 79.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 59.250,00). La gara si 
terrà il giorno 05/12/19 ore 14:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Elena Fiori, in 
Pavia, Via Menocchio 18, tel. 
038235521 cell 3475808624. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 13/2018

VERNATE (MI) - FRAZIONE 
MONCUCCO, VIA DON 
ANGELO BALCONI, 16 - 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO posto al 
piano quarto composto da 
ingresso, soggiorno con accesso 
al terrazzo, cucina, disimpegno, 
bagno, camera da letto, 
balcone con annessa cantina 
e autorimessa al piano terra. 
Prezzo Euro 92.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 69.000,00). La gara si terrà il 
giorno 03/12/19 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Capobianco, in Pavia, c/o 
locali S.C.S. Sons S.r.l.- P.zza 
Ercole Marelli 6, tel. 0382303787. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 709/2018

VERRETTO (PV) - FRAZIONE 
DORNA DI VERRETTO - VIA 
CASATISMA, 14 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO di mq. 109,50 e 
rustico siti in ambito pianeggiante 
di campagna, composto da 
soggiorno e cucina al piano 
terra, al piano 1° due camere 
da letto e bagno, al piano 2° 
soffitta e sottotetto più basso. 
Prezzo Euro 23.141,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 17.356,00). La gara si terrà il 
giorno 11/12/19 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Odorisio, in Voghera, Via 
Lantini 3, tel. 0383367127. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Erminio Rizzi. Rif. RGE 668/2015

VIDIGULFO (PV) - VIA 
LEOPOLDO MANENTI, 45 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- 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 camere da letto, due bagni 
e due terrazzini. Prezzo Euro 
105.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 78.750,00). 
La gara si terrà il giorno 03/12/19 
ore 11:00 presso Studio 
Professionista Delegato Notaio 
Luisa Santamaria, in Pavia, c/o 



Newspaper Aste - Tribunale di Pavia N° 82/ 2019

Pagina 21

locali della S.C.S. Sons S.r.l. - P.zza 
Ercole Marelli, 6 - tel. 0382-26424. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 263/2016

VIGEVANO (PV) - VIA AGNESE 
RIBERIA, 18 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO al piano 
primo di stabile con sottotetto 
accessorio, cantina al piano 
seminterrato e servizio igienico 
esterno comune ad uso 
esclusivo. L’accesso all’unità 
immobiliare si pratica attraverso 
l’ingresso comune di Via Riberia 
percorrendo il lungo cortile 
comune; una scala esterna con 
piccolo ballatoio che conduce 
alla porta d’ingresso. L’abitazione 
è composta da un unico locale 
al piano primo, nel quale è stato 
realizzato un piccolo bagno cieco, 
collegata con una scala interna in 
legno al sottotetto costituito da un 
unico locale ad uso accessorio. 
La superficie commerciale 
dell’abitazione e dei relativi 
accessori e pertinenze è pari a 51 
mq, l’appartamento è predisposto 
per essere termoautonomo. 
Prezzo Euro 29.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 21.750,00). La gara si terrà il 
giorno 05/12/19 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Pirani, in Vigevano, Via Dante 
Alighieri 12, tel. 038181866. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 436/2017

VIGEVANO (PV) - VIA 
CASORATE PRIMO, 8 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - ABITAZIONE 
DI TIPO ECONOMICO e cantina 
poste rispettivamente al secondo 
piano e al piano seminterrato 
del fabbricato denominato 
Condominio Pineta. L’abitazione, 
di superficie commerciale 
complessiva di circa 103,78 
mq., è composta da ingresso/
disimpegno, soggiorno con 
accesso ad un balcone, cucina 
anch’essa con accesso ad un 
balcone, corridoio mediante il 
quale si accede ad una camera 
da letto, servizio igienico ed 
un’ulteriore camera da letto. 
La cantina ha superficie 
commerciale di circa 2,24 mq. 

Prezzo Euro 62.428,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 46.821,00). La gara si terrà il 
giorno 04/12/19 ore 13:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Loardi, in Pavia, Via 
Roma 10, tel. 038222701. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Erminio Rizzi. Rif. RGE 546/2017

VIGEVANO (PV) - VIA DEI MILLE, 
7 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO parte di 
un condominio denominato 
“Condominio Dei Mille 7”, al 
piano terzo con cantina al piano 
interrato oltre a box al piano 
interrato; relativi millesimi di 
proprietà sulle parti comune 
oltre alle proporzionali quote di 
proprietà sulla centrale termica. 
L’appartamento è ubicato al piano 
terzo dello stabile, si accede 
dal pianerottolo condominiale 
direttamente nel soggiorno con 
angolo cottura e balcone di 
servizio, disimpegno della zona 
notte con due cameretta, camera 
matrimoniale con balcone e bagno 
completo. L’unità immobiliare 
risulta in buone condizioni 
di conservazione di recente 
ristrutturazione. Prezzo Euro 
61.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 46.125,00). 
La gara si terrà il giorno 29/11/19 
ore 12:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Sandri, in Casteggio, Via Console 
Marcello 19B - complesso Villa 
Geoklima, tel. 3428027586. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 773/2018

VIGEVANO (PV) - VIA DON 
ANTONIO STOPPANI, 12 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 1) APPARTAMENTO 
BILOCALE posto al piano 
terra, composto da ingresso 
su soggiorno/angolo cottura, 
disimpegno, camera, bagno 
ed area pertinenziale esterna 
(in parte a verde ed in parte 
pavimentata). Compete a detta 
U.I. una piccola porzione di 
area cortilizia esclusiva non 
fisicamente delimitata nonché 
box singolo al piano interrato. 
Prezzo Euro 78.700,00 (possibile 
presentare offerte a partire 

da € 59.025,00). LOTTO 2) 
APPARTAMENTO BILOCALE 
posto al piano terra, composto 
da ingresso su soggiorno/angolo 
cottura, disimpegno, camera, 
bagno ed area pertinenziale 
esterna (in parte a verde ed in 
parte pavimentata). Compete a 
detta U.I. una piccola porzione 
di area cortilizia esclusiva non 
fisicamente delimitata nonché 
box singolo al piano interrato. 
Prezzo Euro 64.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire 
da € 48.375,00). LOTTO 3) 
APPARTAMENTO BILOCALE 
posto al piano primo composto 
da ingresso su soggiorno/angolo 
cottura, disimpegno, camera, 
bagno, balcone, terrazzino, scala 
privata di accesso, nonché box 
singolo al piano interrato. Prezzo 
Euro 104.300,00 (possibile 
presentare offerte a partire 
da € 78.225,00). LOTTO 4) 
APPARTAMENTO BILOCALE 
posto al piano primo, composto 
da ingresso su soggiorno/angolo 
cottura, disimpegno, camera, 
bagno, balcone, terrazzino e 
scala privata di accesso nonché 
box singolo al piano interrato. 
Prezzo Euro 99.100,00 (possibile 
presentare offerte a partire 
da € 74.325,00). LOTTO 5) 
APPARTAMENTO BILOCALE 
posto al piano primo, composto 
da ingresso su soggiorno/angolo 
cottura, disimpegno, camera, 
bagno terrazzino e scala privata 
di accesso nonché box singolo 
al piano interrato. Prezzo Euro 
81.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 61.125,00). 
LOTTO 6) APPARTAMENTO 
BILOCALE posto al piano 
secondo, composto da ingresso 
su soggiorno/angolo cottura, 
disimpegno, camera, bagno e 
terrazzino nonché box singolo 
al piano interrato. Prezzo Euro 
78.700,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 59.025,00). 
LOTTO 7) POSTO AUTO 
SCOPERTO. Prezzo Euro 2.900,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 2.175,00). LOTTO 
8) POSTO AUTO SCOPERTO. 
Prezzo Euro 2.900,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 2.175,00). LOTTO 9) POSTO 
AUTO SCOPERTO. Prezzo Euro 
2.700,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 2.025,00). 
LOTTO 10) POSTO AUTO 
SCOPERTO. Prezzo Euro 2.700,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 2.025,00). LOTTO 
11) POSTO AUTO SCOPERTO. 
Prezzo Euro 2.900,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 2.175,00). LOTTO 12) POSTO 
AUTO SCOPERTO. Prezzo Euro 
2.900,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 2.175,00). 

LOTTO 13) POSTO AUTO 
SCOPERTO. Prezzo Euro 2.900,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 2.175,00). La gara si 
terrà il giorno 03/12/19 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive 
Pavia - Notaio Di Giorgi, in Pavia, 
Via L. Porta 14, tel. 038234728. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Francesco Rocca. Rif. RGE 
361/2018

VIGEVANO (PV) - VIA 
FELICE CAVALLOTTI, 8 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - APPARTAMENTO 
al piano secondo posto in 
contesto residenziale signorile 
denominato “Palazzo Barbavara”. 
L’appartamento, distribuito su due 
livelli, è composto da ingresso 
in ampio soggiorno con attiguo 
balcone, locale pranzo, cucina 
con attigua lavanderia, corridoio 
di disimpegno, tre camere di 
cui una padronale con annessa 
cabina-armadio e bagno, altro 
bagno (ancora da ultimare nelle 
finiture) e locale guardaroba. 
Completa l’unità immobiliare 
ampio terrazzo posto al piano 
superiore (terzo) accessibile da 
scala interna a chiocciola, con 
annesso ripostiglio sottotetto 
e bagnetto oltre a vano cantina 
posto al piano interrato. Box 
singolo al piano terra, sito nel 
cortile comune con accesso 
da androne carraio dalla via 
Cavallotti. Posto auto in diritto 
di proprietà superficiaria sito 
al piano interrato dello stesso 
stabile. Prezzo Euro 228.450,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 171.338,00). La gara si 
terrà il giorno 02/12/19 ore 09:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Gaetano Abela, in 
Pavia, Via L. Mascheroni 60, tel. 
0382538584 fax 0382901057. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Erminio Rizzi. Rif. RGE 545/2013

VIGEVANO (PV) - VIA 
MARAZZANI, 13 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - UNITÀ 
IMMOBILIARE, AD USO 
RESIDENZIALE, con annesso 
locale ad uso cantina costituita da 
un appartamento posto a piano 
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quarto e da una cantina posta a 
piano seminterrato, il tutto inserito 
all’interno di un condominio. 
L’appartamento risulta così 
internamente suddiviso: piano 
quarto ingresso, soggiorno, 
terrazzino, tinello, cucina, 
balcone, ripostiglio, disimpegno, 
due camere e bagno. Superficie 
commerciale complessiva mq. 
120,00. L’immobile necessita 
di regolarizzazioni urbanistiche 
e/o catastali. Prezzo Euro 
38.812,50 (possibile presentare 
offerte a partire da € 29.109,38). 
La vendita si terrà il giorno 
11/12/19 ore 15:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Scarabelli, in Voghera, Via E. 
Ricotti 17, tel. 0383214545. Per 
maggiori informazioni relative 
alla vendita telematica consultare 
il sito www.spazioaste.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 917/2016

VIGEVANO (PV) - VIA 
MATILDE SERAO, 10 - 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO posto al 
terzo piano di un fabbricato 
condominiale oltre cantina ed 
autorimessa pertinenziale poste 
al piano terra del fabbricato. 
L’appartamento è composto da 
ingresso, soggiorno con angolo 
cottura, bagno, ripostiglio e n. 2 
(due) camere da letto. Superficie 
commerciale appartamento mq. 
68,40. Superficie commerciale 
autorimessa mq. 16,00. Prezzo 
Euro 38.100,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 28.575,00). La gara si terrà il 
giorno 02/12/19 ore 11:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Guallini, in Vigevano, Viale 
dei Mille 25, tel. 0381329389. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Francesco Rocca. Rif. RGE 
850/2017

VIGEVANO (PV) - CORSO 
MILANO, 34 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - ABITAZIONE 

CIVILE ubicata al quinto piano 
di un caseggiato condominiale; 
composta da ingresso, cucina 
con piccolo ripostiglio, soggiorno, 
disimpegno, bagno, due camere, 
balconi e cantina al piano 
sotterraneo, oltre ad autorimessa 
posta in corpo staccato. Prezzo 
Euro 59.062,50 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 44.297,00). La gara si terrà 
il giorno 29/11/19 ore 12:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Mara Centenaro, 
in Pavia, Corso G. Mazzini n. 1/A, 
tel. 0382302492. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 520/2016

VIGEVANO (PV) - VIA SAN MARCO, 
6 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO AD USO 
ABITAZIONE composto da 
cucina, disimpegno, camera 
da letto, bagno al piano primo 
e locale sgombero al piano 
secondo sottotetto. Prezzo Euro 
24.900,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 18.675,00). 
La gara si terrà il giorno 03/12/19 
ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Capobianco, in Pavia, c/o locali 
S.C.S. Sons S.r.l.- P.zza Ercole 
Marelli 6, tel. 0382303787. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Francesco Rocca. Rif. RGE 
236/2017

VIGEVANO (PV) - VIA 
SANTORRE DA SANTAROSA, 
1 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO al primo 
piano facente parte dello stabile 
denominato “Condominio 
Santarosa”; l’unità immobiliare è 
composta da ingresso, soggiorno, 
cucina, disimpegno, bagno e due 
camere da letto. Prezzo Euro 
24.680,18 (possibile presentare 
offerte a partire da € 18.510,14). 
La gara si terrà il giorno 04/12/19 
ore 17:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Alberto Parea, in Vigevano, Via De 
Amicis 60, tel. 0381691446. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 

tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 235/2016

VIGEVANO (PV) - VIA T. GROSSI, 
21/2 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- UNITÀ IMMOBILIARE facente 
parte di una palazzina di tipo 
economico/popolare denominata 
“Condominio Tommaso Grossi” 
con più unità immobiliari disposte 
su quattro piani fuori terra. Nello 
specifico trattasi di immobile 
posto al piano terra, composto 
da ingresso, corridoio che 
disimpegna i vari locali, soggiorno, 
cucina, due camere da letto, 
bagno e ripostiglio (ricavato a 
scapito della camera ed eseguito 
senza nessun permesso edilizio) 
completa il lotto sottostante 
cantina nonché garage in corpo 
staccato (piano terra). Prezzo 
Euro 42.588,04 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 31.941,03). La gara si terrà il 
giorno 29/11/19 ore 15:15 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Massimiliano Cantarella, 
in Pavia, Via San Severino 
Boezio 4, tel. 0382574904 fax 
03821751696. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 924/2017

VIGEVANO (PV) - VIA 
TAGLIAMENTO, 8/A - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO posto al terzo 
piano di condominio senza 
ascensore, con autorimessa. 
L’appartamento è composto da 
ingresso-disimpegno, soggiorno, 
cucinino, bagno, due camere, 
due balconi. L’autorimessa è 
al piano terreno cantinato. La 
superficie commerciale è di mq 
80 circa. All’unità competono 
quote di comproprietà su 
enti, spazi e parti comuni 
condominiali pari a 62,00/1000 
di proprietà e 62,40/1000 generali 
di condominio. Prezzo Euro 
22.610,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 17.000,00). 
La gara si terrà il giorno 11/12/19 
ore 09:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Roberta Viotti, in Vigevano, 
Via Cairoli 6, tel. 038181331. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 369/2018

VIGEVANO (PV) - VIA VALLE 
SAN MARTINO, 12 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - UNITÀ 
IMMOBILIARE posta al piano 
terreno di un vecchio fabbricato 
di tre piani. Si tratta di una unità 
immobiliare di circa 141 mq, 
con ingresso comune dalla Via 
Valle San Martino e pedonale dal 
Corso Novara, essa è sita al piano 
terreno di un vecchio fabbricato 
di tre piani posto sul retro di un 
edificio condominiale di nuova 
costruzione. Il bene è al rustico 
ed è privo di ogni impianto, 
risulta costituito da due parti 
indipendenti tra loro e separate 
dal vano scala che conduce, in 
quota, ad un vecchio caseggiato 
a corte posto sul Corso Novara. 
Prezzo Euro 8.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 6.000,00). La gara si terrà il 
giorno 29/11/19 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Pirani, in Vigevano, Via Dante 
Alighieri 12, tel. 038181866. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 602/2018

VIGEVANO (PV) - VIA VITTIME 
DEL VAJONT, 5 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 2) 
VILLINO singolo del 1968 con 
accesso pedonale dallo stesso 
civico e carraio sullo stesso 
fronte indi alla corte privata. 
Composto da abitazione con 
ingresso da portico al Piano primo 
avente ingresso e disimpegno, 
soggiorno, pranzo, cucina, due 
camere, due bagni, lavanderia. Al 
piano terreno vani a cantina e due 
servizi igienici la cui legittimità è 
da verificare; autorimessa. Area 
cortilizia di pertinenza. Prezzo 
Euro 140.250,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 105.187,50). La gara si terrà il 
giorno 10/12/19 ore 16:30 presso 
presso lo Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Elisa Tumeo, 
in Vigevano, P.zza Vittorio Veneto, 
5 - Tel. (0381)77987/77988. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.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 40/2018

VOGHERA (PV) - VIA CESARE 
POZZONI, 8 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
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SINCRONA MISTA - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO al piano terra 
di fabbricato semindipendente 
a due piani con area cortilizia 
interna di circa 150 mq di 
proprietà esclusiva composto da: 
soggiorno, cucina, disimpegno, 
camera da letto e bagno. Di 
pertinenza dell’unità immobiliare 
due locali cantina al piano 
seminterrato. Classe Energetica 
EPH CLASSE “G” con fabbisogno 
per la climatizzazione invernale 
pari a 375,30 kWh/m²a. Superficie 
netta (o utile) complessiva 
dell’appartamento mq 56,25, delle 
cantine rispettivamente mq 13,30 
e 27,80. Prezzo Euro 25.313,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 18.985,00). La gara si 
terrà il giorno 04/12/19 ore 15:00 
presso Studio Curatore Dott.ssa 
Loardi Cristina, in Pavia, Via Roma, 
10. LOTTO 2) APPARTAMENTO 
al piano primo di fabbricato 
semindipendente a due piani con 
area cortilizia interna di circa 150 
mq di proprietà esclusiva avente 
ingresso ubicato sul ballatoio, 
accessibile, attraverso la scala 
esclusiva, sia dall’ingresso sulla 
strada che dall’apertura presente 
sulla corte interna. L’unità è 
costituita da zona living con 
cucina a vista, un disimpegno, 
una camera da letto e un bagno; di 
pertinenza al piano seminterrato 
si trova la cantina. Superficie 
netta (o utile) complessiva 
dell’appartamento mq 77,55, della 
cantina mq 11,15. Prezzo Euro 
30.375,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 22.782,00). 
La gara si terrà il giorno 04/12/19 
ore 17:00 presso Studio Curatore 
Dott.ssa Loardi Cristina, in Pavia, 
Via Roma, 10. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott.ssa Cristina 
Loardi tel. 038222701. G.D. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. FALL 19/2014

VOGHERA (PV) - VIA GARIBALDI, 
45 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
EDIFICIO distribuito su tre piani 
oltre ad un piano S1 a funzione 
residenziale. Si conforma come 
un piccolo edificio a torre a base 
circa quadrata, composto da un 
vano cantina a plano interrato, 
un locale a plano terreno, cucina 
servizio igienico al piano primo 
e un locale e servizio igienico 
a piano secondo oltre a locale 
deposto a piano interrato. 
Prezzo Euro 82.092,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 61.570,00). La gara si terrà il 
giorno 29/11/19 ore 16:00 presso 
lo studio del Professionista 

Delegato Avv. Marcella Laneri 
- c/o A.D.V. Associazione di 
Avvocati Delegati alle Vendite, 
in Voghera Vicolo Rile n. 5 tel 
03831930087. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137.G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 395/2018

VOGHERA (PV) - VIA IACOPO 
DENTICI, 1 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO mq. 103 
al piano primo, composto da 
ingresso e corridoio, cucina, sala, 
bagno, due camere e ripostiglio, 
due balconi con prospetto sulla 
corte interna e sulla piazzetta, con 
cantina seminterrata. Prezzo Euro 
30.122,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 22.592,00). 
La gara si terrà il giorno 11/12/19 
ore 17:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Enrico Beia, in Vigevano, Viale dei 
Mille n. 49, tel. 038177934. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 746/2015

VOGHERA (PV) - LOCALITA’ 
MEDASSINO, VIA ANGELO 
MONTAGNA 10 - VIA 
MARIA SORMANI GAVINA, 
31 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO di mq. 70,70 
al piano secondo, composto da 
ingresso, soggiorno con angolo 
cottura, balcone, disimpegno, 
camera e bagno, con annesse 
cantina e autorimessa al piano 
terra. Prezzo Euro 60.630,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 45.472,50). La gara si 
terrà il giorno 05/12/19 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Luisa Cellerino, 
in Vigevano, Via Trivulzio 37, 
tel. 038183394. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 

Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 282/2018

VOGHERA (PV) - VIA TORTONA, 
13 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- UNITÀ IMMOBILIARE AD USO 
ABITAZIONE posta al terzo piano, 
di una palazzina residenziale di 
sei piani fuori terra, con relativa 
soffitta di pertinenza situata al 
piano sottotetto. L’appartamento 
è composto da un locale ingresso, 
un soggiorno, una cucina, una 
camera da letto, un bagno e un 
ripostiglio. Prezzo Euro 55.250,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 41.437,50). La gara si 
terrà il giorno 29/11/19 ore 11:15 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Edoardo Sampietro, 
in Pavia, Piazza della Vittoria 2, 
tel. 0382303779. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 775/2018

ZERBOLO’ (PV) - VIA PERLASCA, 
8 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
VILLETTA A SCHIERA disposta su 
due livelli con annesso porticato 
e garage, il giardino di pertinenza 
si sviluppa su tre lati e risulta 
censito al sub. 1 (bene comune 
non censibile). L’unità è composta 
da un piano terra nel quale vi 
è un ampio soggiorno, cucina, 
ripostiglio ove è posta la caldaia, 
un antibagno, bagno ed un ampio 
porticato posto frontalmente 
all’accesso pedonale. Adiacente 
al soggiorno vi è il garage 
accessibile anche internamente 
dal ripostiglio. inoltre una piccola 
porzione di terreno map. 1322 
catasto terreni con diritto di 
superficie su porzione di alveo 
tombinato della Roggia Cornice 
su cui è posizionata la recinzione 
del-la proprietà. Prezzo Euro 
164.300,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 123.230,00). 
La gara si terrà il giorno 29/11/19 
ore 10:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Sandri, in Casteggio, Via Console 
Marcello 19B - complesso Villa 
Geoklima, tel. 3428027586. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 746/2018

ZERBO (PV) - PIAZZA XXV 
APRILE, 16 - VENDITA 

TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 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 45.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 33.750,00). La gara si terrà il 
giorno 03/12/19 ore 10:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Notaio Luisa Santamaria, in 
Pavia, c/o locali della S.C.S. 
Sons S.r.l. - P.zza Ercole Marelli, 
6 - tel. 0382-26424. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Francesco Rocca. Rif. 
RGE 159/2008

ZIBIDO SAN GIACOMO (MI) - VIA 
VITTORIO VENETO, LOC BADILE, 
7 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO con box e posto 
auto. L’appartamento è collocato 
al piano primo (secondo fuori 
terra) composto da ingresso, 
soggiorno, cucina, disimpegno, 
due bagni, due camere e due 
balconi con incluso locale cantina 
al piano terra di pertinenza. E’ 
annessa alla proprietà, un locale 
box ad uso autorimessa privata 
nonche’ posto auto, entrambi al 
piano terra. L’unità immobiliare 
sviluppa una superficie lorda 
di mq 154 circa compreso 
di box e posto auto. Prezzo 
Euro 158.385,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 118.789,00). La gara si terrà 
il giorno 29/11/19 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Luigi Mario Ferrari 
domiciliato in Pavia, Corso 
Mazzini 1/A - T 0381692987. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 37/2018

ZINASCO (PV) - VIA PAOLO 
BORSELLINO, 61 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - ABITAZIONE 
composta al piano primo da 
soggiorno, cucina, bagno, 
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disimpegno, ripostiglio e portico. 
Al piano secondo: sottotetto, 
bagno e disimpegno per una sup. 
lorda complessiva di 127 mq. Box 
al piano interrato per una sup. 
lorda complessa di circa 21 mq. 
Prezzo Euro 35.174,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 26.381,00). La gara si terrà il 
giorno 04/12/19 ore 12:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Massimo Mustarelli, in Pavia, 
Via Moruzzi 45c, tel. 0382528931. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 662/2018

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

ABBIATEGRASSO (MI) - VIA 
CARLO MARIA MAGGI, 66 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
EDIFICIO INDUSTRIALE adibito 
a carrozzeria e riparazione 
autoveicoli con superficie lorda 
complessiva di mq 1.303,00=. 
Prezzo Euro 288.720,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 216.540,00). La gara si terrà il 
giorno 05/12/19 ore 11:30 presso 
Studio Professionista delegato 
Dott. Massimo Valdata, in Pavia, 
Corso Cavour, 21 - tel. 038235259. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Francesco Rocca. Rif. RGE 
515/2017

ABBIATEGRASSO (MI) - 
QUARTIERE MIRABELLA 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 1) CAPANNONE 
INDUSTRIALE AD USO 
LABORATORIO di superficie 
interna circa mq. 588, area 
esterna pertinenziale recintata 
di circa mq. 370. Prezzo Euro 
167.250,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 125.437,50). 
La gara si terrà il giorno 03/12/19 
ore 13:00 presso Studio Curatore 
Dott.ssa Loardi Cristina, in 
Pavia, Via Roma, 10. LOTTO 2) 
CAPANNONE INDUSTRIALE AD 
USO MAGAZZINO, superficie 
interna circa mq. 588, area 
esterna pertinenziale recintata 
di circa mq. 245. Prezzo Euro 

168.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 126.000,00). 
La gara si terrà il giorno 03/12/19 
ore 15:00 presso Studio Curatore 
Dott.ssa Loardi Cristina, in Pavia, 
Via Roma, 10. VIA SABA, 1 - LOTTO 
3) CAPANNONE INDUSTRIALE 
AD USO LABORATORIO di circa 
mq. 311 composto da ampio 
vano al piano terra, con annesso 
vano ad uso magazzino al primo 
piano soppalcato e area esterna 
di pertinenza esclusiva di circa 
mq. 165. Prezzo Euro 127.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 95.625,00). La gara 
si terrà il giorno 03/12/19 ore 
17:00 presso Studio Curatore 
Dott.ssa Loardi Cristina, in Pavia, 
Via Roma, 10. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott.ssa Cristina 
Loardi tel. 038222701. G.D. Dott.
ssa Erminia Lombardi. Rif. FALL 
61/2018

ALBAIRATE (MI) - VIA DON 
STURZO, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 1) 
CAPANNONE INDUSTRIALE 
circondato da relativo terreno 
di pertinenza su quattro lati. 
L’edificio è costituito dia due parti 
contigue; un corpo principale, 
dove si svolge l’attività produttiva 
e vi è il deposito dei prodotti 
finiti, nonché un avancorpo dove 
si trovano n. 3 uffici, il bagno 
a servizio degli stessi, i locali 
di servizio, gli spogliatoi dei 
dipendenti e n. 4 servizi igienici 
a servizio degli stessi, oltre 
ad un piccolo locale mensa. 
Il complesso comprende una 
cabina enel ed una tettoia per il 
parcheggio delle biciclette. Allo 
steso il bene è inserito in un 
complesso produttivo costituito 
da due opifici, ciascuno dotato 
di proprio terreno pertinenziale. 
Prezzo Euro 1.065.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 798.750,00). La gara si 
terrà il giorno 03/12/19 ore 14:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Paola Candiani, 
in Vigevano, Via Marazzani, 15, 
tel. 0381690760. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 640/2017

ARENA PO (PV) - FRAZIONE 
RIPALDINA, VIA BOTTEGHINO, 
1 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 

- LOTTO 1) CAPANNONE 
INDUSTRIALE con area esterna 
di pertinenza. Prezzo Euro 
57.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 42.750,00). 
La gara si terrà il giorno 03/12/19 
ore 10:00 presso Studio 
Professionista Delegato Notaio 
Luisa Santamaria, in Pavia, c/o 
locali della S.C.S. Sons S.r.l. - P.zza 
Ercole Marelli, 6 - tel. 0382-26424. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Antonio Codega. Rif. RGE 
437/2017

BAGNARIA (PV) - FRAZIONE 
CASA MASSONE, 1 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
4) CAPANNONE composto da 
magazzino, ufficio, ripostigli, 
servizio, ingresso e locale caldaia 
al piano terra, cantina al piano 
seminterrato, con annesso corte 
esclusiva limitrofa. Intorno al 
fabbricato è collocata una corte 
esclusiva. Prezzo Euro 38.700,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 29.000,00). La gara si 
terrà il giorno 29/11/19 ore 13:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Covini Katia, 
in Pavia, Via Mascheroni 21 - 
3397413754, tel. 03821862104. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 112/2018

BRONI (PV) - STRADA BRONESE, 
22 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 1B) MAGAZZINO sito al 
piano terra e costituito da un unico 
locale, con accesso carraio per 
grandi mezzi e altezza da mt 4,60 
a mt 6,20. Al medesimo è annesso 
un cortile giardino esclusivo 
recintato ed in parte pavimentato. 
Prezzo Euro 36.575,60 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 27.431,70). La gara si terrà il 
giorno 29/11/19 ore 11:15 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Edoardo Sampietro, in 
Pavia, Piazza della Vittoria 2, 
tel. 0382303779. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 294/2017

CASTEGGIO (PV) - VIA A. 
MANZONI, 20 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
1) NEGOZIO al piano terra con 
cantina + ripostiglio/magazzino 
in corpo staccato. Il negozio è 
suddiviso in tre locali principali, 
con doppi servizi e ampi 
disimpegni. Oltre all’accesso 
da Via Manzoni vi è anche un 
ingresso secondario di servizio. 
La superficie complessiva lorda, 
esclusa la cantina, è di mq 90. 
L’unità è ben distribuita, presenta 
un buon riscontro d’aria ed un 
buono stato di manutenzione. 
Il ripostiglio/magazzino è un 
locale in corpo staccato rispetto 
all’edificio principale, destinato a 
ripostiglio e con una superficie di 
mq 8. L’ingresso è di dimensioni 
comode e rialzato rispetto al 
cortile ma non carrabile. Su Via 
Manzoni vi è anche un ingresso 
pedonale per l’accesso diretto 
al cortile che rende comodo 
raggiungere questo locale senza 
passare attraverso la scala 
comune (costituito da lotto 1 
+ lotto 3 perizia). Prezzo Euro 
34.250,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 25.700,00). 
La gara si terrà il giorno 11/12/19 
ore 11:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Roberta Viotti, in Vigevano, 
Via Cairoli 6, tel. 038181331. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Erminio Rizzi. Rif. RGE 636/2016

CHIGNOLO PO (PV) - FRAZIONE 
LAMBRINIA - VIA MAZZINI, 
3 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 2) CAPANNONE 
ARTIGIANALE di mq. 1000, con 
uffici e sedime di pertinenza sito 
in Via Mazzini n. 3/A, composto 
da zona magazzino e lavorazione, 
zona con servizi igienici ed 
ufficio, ripostigli adiacenti al 
fabbricato, autorimessa e locale 
caldaia. Al capannone è annesso 
sedime pertinenziale di circa mq. 
500. CAPANNONE ARTIGIANALE 
di mq. 1345, con uffici e sedime 
di pertinenza, sito in Via Mazzini 
n. 3/A, composto al piano terra 
da due zone a destinazione 
magazzino, una destinata a 
scarico/carico merci, servizi e 
spogliatoi; al piano primo una 
zona lavorazione con relativi 
servizi igienici e una destinata 
ad uffici; al piano seminterrato 
magazzino. Tra il piano terra e il 
piano primo vi è la presenza di 
un piano ammezzato utilizzato 
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per esposizione. Al capannone è 
annesso un sedime pertinenziale, 
gravato da servitù passiva di 
accesso pedonale e carraio, 
di circa mq 1.170 ed un’area 
retrostante al fabbricato. Nella 
parte retrostante il fabbricato 
vi è la presenza di una cabina 
Enel, suddivisa in due locali 
con accesso indipendente, 
che ricade in parte sul sedime 
pertinenziale ed in parte sull’area 
retrostante al fabbricato. Prezzo 
Euro 467.819,02 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 350.864,27). La gara si terrà il 
giorno 29/11/19 ore 11:00 presso 
Studio Professionista delegato 
Dott.ssa Guidi (studio Associato 
Gorgoni Pellati Lombardini), in 
Pavia, Piazza del Carmine 1, 
tel. 038229131. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Francesco Rocca. Rif. 
RGE 439/2010

CURA CARPIGNANO (PV) - 
VIA CARLESCA - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - CAPANNONE 
AD USO INDUSTRIALE su tre piani 
così composto: al piano terra: 
area lavoro ed assemblaggio, 
uffici ed accessori e portico; al 
primo piano: uffici e soppalco; 
al piano secondo: uffici e 
copertura in parte praticabile. Si 
segnalano situazioni di degrado 
dovute ad infiltrazione di acqua 
meteorica nel soffitto del piano 
secondo e degradi e mancanze 
al controsoffitto del piano 
primo. Prezzo Euro 579.488,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 434.616,00). La 
gara si terrà il giorno 18/12/19 
ore 12:00 presso Studio Dott. 
Roberto Mezzadra, in Voghera, 
Via Mazzini 33, tel. 038349298. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 551/2017

FORTUNAGO (PV) - VIA DELLE 
AIE - VENDITA TELEMATICA 

MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPEZZAMENTO DI TERRENO 
di 2.295 mq (superficie 
catastale) CON SOPRASTANTI 
UNITÀ IMMOBILIARI DA 
ULTIMARE COSTITUENTI UN 
COMPLESSO IMMOBILIARE 
CON APPARTAMENTI, PISCINA, 
SPAZI COMMERCIALI E POSTI 
AUTO INTERRATI, disposti su 
tre terrazzamenti di collinetta 
con esposizione a mezzogiorno. 
L’intervento edilizio, sospeso da 
alcuni anni, è costituito da n.10 
appartamenti e da tre unità a 
destinazione commerciale, con 
una superficie complessiva di 
circa 715 mq oltre a circa 660 
mq di pertinenze e/o accessori 
costituiti da terrazzi, portici, 
piscina e giardini. Completano 
la struttura posti auto al piano 
interrato. Prezzo Euro 365.625,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 274.218,75). La 
gara si terrà il giorno 29/11/19 
ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Bassanini, in Stradella, Via 
Trento 73, tel. 0385245419. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 876/2016

GAGGIANO (MI) - FRAZIONE 
BONIROLA - VIA ENRICO FERMI, 
9 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - CAPANNONE AD USO 
INDUSTRIALE composto da 
ampio locale, servizio igienico 
con disimpegno, ripostiglio e 
vano scala al piano terra; locale 
ufficio, ripostiglio e servizio 
igienico con disimpegno al piano 
primo. Prezzo Euro 135.000,00. 
La gara si terrà il giorno 03/12/19 
ore 10:00 presso Studio 
Professionista Delegato Notaio 
Luisa Santamaria, in Pavia, c/o 
locali della S.C.S. Sons S.r.l. - P.zza 
Ercole Marelli, 6 - tel. 0382-26424. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Erminio Rizzi. Rif. RGE 17/2018

GARLASCO (PV) - VIA ALAGNA, 
72 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 1) CAPANNONE AD USO 
COMMERCIALE COMPOSTO DA 
UFFICI, SERVIZI, SPOGLIATOI 
E LOCALI AD USO MAGAZZINO 
CON SEDIME DI PERTINENZA 
ESCLUSIVA e strada di accesso 

e beni mobili ivi presenti. Prezzo 
Euro 70.200,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 70.200,00). La gara si terrà 
il giorno 04/12/19 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Curatore Dott.ssa Cristina Lissi, 
in Vigevano, Via Dante 7. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Curatore Fallimentare Dott.ssa 
Cristina Lissi tel. 038175168 
mail:c.lissi@studiolissi.com. G.D. 
Dott.ssa Erminia Lombardi. Rif. 
FALL 123/2014

GODIASCO SALICE TERME 
(PV) - VIA DELLE TERME E VIA 
FONTE SALES, 67-14 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 1) a) 
Nell’edificio sito in via delle Terme 
n. 67: A.1) UFFICIO posto a piano 
terra, della consistenza di 4 locali, 
oltre a disimpegno e servizi, con 
annesso cortiletto esclusivo 
e area pertinenziale; A.2) 
APPARTAMENTO posto a piano 
primo in fase di ristrutturazione, 
allo stato costituito da n. 3 locali, 
disimpegno e ripostiglio, con 
annesso locale cantina al piano 
interrato. NEL FABBRICATO 
CONDOMINIALE SITO IN VIA 
FONTE SALES N. 12-14: B) 
AUTORIMESSA sita a piano 
interrato. A detta unità compete la 
quota di 13/1000 di comproprietà 
sulle parti e gli spazi comuni. 
Prezzo Euro 180.300,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 135.225,00). La gara si terrà 
il giorno 20/12/19 ore 09:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Annamaria Silvano 
(Studio commercialisti associati 
Seclì-Motta), in Vigevano, 
Piazza Vittorio Veneto, 5, tel. 
0381903200. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 216/2016

GRAVELLONA LOMELLINA (PV) 
- STRADA CIRCONVALLAZIONE, 
42 E 46 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - 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 

l’area esterna ad elle di pertinenza 
esclusiva di circa mq 254. Prezzo 
Euro 177.609,38 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 133.207,04). La gara si terrà 
il giorno 03/12/19 ore 16:30 
presso Studio Curatore Dott. 
Stefano Seclì, in Vigevano, P.zza 
Vittorio Veneto 5. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Stefano Secli 
tel. 038177987. G.D. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. FALL 129/2015

LACCHIARELLA (MI) - VIA 
STRADA PROVINCIALE 40, 
SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 1) UNITÀ IMMOBILIARE 
INDUSTRIALE sviluppata con 
altezza interna di 6 metri e 
composta da capannone/
deposito al piano terra, soppalco al 
piano primo e cortile pertinenziale 
di proprietà; superficie di mq. 438 
al piano terra, di mq. 103 al piano 
primo e cortile di mq. 277,50, 
unità contigua con immobile del 
lotto 2. Prezzo Euro 450.000,00. 
La gara si terrà il giorno 
29/11/19 ore 11:00 presso 
Studio Liquidatore Giudiziale 
Dott.ssa Loardi Cristina, in Pavia, 
Via Roma, 10. LOTTO 2) UNITÀ 
IMMOBILIARE INDUSTRIALE 
sviluppata con altezza interna 
di 6 metri e composta da 
capannone/deposito al piano 
terra, soppalco al piano primo e 
cortile pertinenziale di proprietà; 
superficie di mq. 436 al piano 
terra, di mq. 103 al piano primo e 
cortile di mq. 167, unità contigua 
con immobile del lotto 1. Prezzo 
Euro 440.000,00. La gara si 
terrà il giorno 29/11/19 ore 
13:00 presso Studio Liquidatore 
Giudiziale Dott.ssa Loardi 
Cristina, in Pavia, Via Roma, 10. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Liquidatore Giudiziale Dott.ssa 
Cristina Loardi tel. 038222701. 
G.D. Dott.ssa Erminia Lombardi. 
Rif. CP 2/2016

LOMELLO (PV) - VIA PALESTRO, 
11 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- PALESTRA, UNITÀ AD USO 
RESIDENZIALE, UN BOX E 
TERRENO CIRCOSTANTE. 
Gli immobili sono così 
internamente suddivisi: piano 
terra: esternamente box e tettoie; 
internamente palestra (articolata 
in due sale) spogliatoi, bagni 
e locali a doccia doppi, ufficio, 
centrale termica, ripostiglio e vano 
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scala che porta al piano primo: 
abitazione suddivisa in soggiorno, 
cucina, tinello, disimpegno, due 
camere, bagno e due balconi. 
Prezzo Euro 214.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 160.500,00). La gara si terrà il 
giorno 03/12/19 ore 15:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Bobba, in Voghera, Via 
Gabetta 9, tel. 038343925. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 675/2016

MEDE (PV) - VICOLO PIETRO 
NENNI, 6 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- FABBRICATO – CAPANNONE 
PRODUTTIVO – completamente 
in muratura, per lavorazioni di 
materie prime finalizzate alla 
panificazione, circondato da 
cortile esterno di pertinenza 
su quattro lati delimitate da 
recinzioni perimetrali di confine. 
Il fabbricato si articola su due 
livelli: al piano terra sono ubicati 
tutti gli spazi di lavorazione, di 
stoccaggio prodotti, magazzino 
e un piccolo punto vendita/
spaccio, mentre al primo piano 
sono collocati gli uffici. L’accesso 
alla struttura avviene tramite due 
ampi accessi carrai da strada 
comunale e cancello pedonale. 
Il capannone sviluppa una 
superficie lorda complessiva di 
mq. 1.290,00 circa oltre il cortile 
circostante di mq. 900 circa. 
Prezzo Euro 353.076,50 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 264.807,38). La gara si terrà il 
giorno 29/11/19 ore 11:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Edoardo Sampietro, in 
Pavia, Piazza della Vittoria 2, 
tel. 0382303779. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 706/2018

MEDE (PV) - CORSO VITTORIO 
VENETO, 29 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - NEGOZIO sito 
al piano terreno di un fabbricato 
condominiale composto da un 
unico locale e servizi annessi 
cons. mq. 79, sup. cat. mq. 85. 
Prezzo Euro 56.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 42.375,00). La gara si terrà il 
giorno 03/12/19 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 

Avv. Capobianco, in Pavia, c/o 
locali S.C.S. Sons S.r.l.- P.zza 
Ercole Marelli 6, tel. 0382303787. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Erminio Rizzi. Rif. RGE 160/2018

MIRADOLO TERME (PV) - 
VIA GUGLIELMO MARCONI, 
102 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
-LOTTO UNICO: 1) (EX LOTTO 
3) PORZIONE DI CORPO DI 
FABBRICATI PRODUTTIVI CON 
PARTE DI UNITÀ ABITATIVA 
al primo piano e relativa area 
pertinenziale in lato nord; 2) 
(EX LOTTO 4) PORZIONE DI 
FABBRICATI PRODUTTIVI CON 
PARTE DI UNITÀ ABITATIVA 
al primo piano e relativa area 
pertinenziale in lato nord; 3) 
(EX LOTTO 5) PORZIONE DI 
FABBRICATI PRODUTTIVI CON 
PARTE DI UNITÀ ABITATIVA 
al primo piano e relativa area 
pertinenziale in lato nord, con 
afferente quota di 135/1000 
di area urbana con ex corpo 
pesa tettoia, cabine enel 
antistanti Via Marconi; 4) (EX 
LOTTO 6) PORZIONE DI EDIFICI 
PRODUTTIVI CON RELATIVA 
AREA PERTINENZIALE in parte 
recintata di circa mq. 5.480, con 
afferente quota di 391/1000 di 
area urbana con ex corpo pesa 
tettoia, cabine enel antistanti Via 
Marconi. Prezzo Euro 67.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 50.625,00). La gara si 
terrà il giorno 03/12/19 ore 10:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Notaio Luisa 
Santamaria, in Pavia, c/o locali 
della S.C.S. Sons S.r.l. - P.zza 
Ercole Marelli, 6 - tel. 0382-26424. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 117/1998

MORTARA (PV) - VIA LOMELLINA, 
ANG. VIA MARZOTTO - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - COMPLESSO 
COMMERCIALE disposto su 
due piani fuori terra collegati da 
scala interna privata, oltre locali 
magazzino al piano seminterrato 
e piccolo fabbricato destinato 
a vetrina esposizione, dotati di 
ampio parcheggio esterno e 
accesso privato sul lato opposto. 
La superficie lorda complessiva 
di circa mq 1.030. Prezzo Euro 

743.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 557.250,00). 
La gara si terrà il giorno 13/12/19 
ore 10:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Isabella Nana, in Pavia, Viale 
Matteotti 81, tel. 0382539152. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.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 596/2018

PAVIA (PV) - VIA CARLO 
ASCHIERI, 6 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - FABBRICATO 
ubicato in zona di insediamenti 
industriali e artigianali e in corso 
di trasformazione, a pianta 
quadrata su quattro livelli fuori 
terra, con pareti esterne verticali 
sino alla quota di cm. 340, oltre 
oblique costituenti una copertura 
piramidale. Superficie lorda 
di pavimento circa mq. 3442 
distribuita tra il piano terreno, 
primo, secondo e terzo. Area 
recintata di pertinenza esclusiva 
di superficie complessiva 
catastale mq. 5.406, di cui circa 
mq. 3.495 liberi da edificazioni. 
Prezzo Euro 389.790,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 292.350,00). La gara si terrà 
il giorno 29/11/19 ore 15:00 
presso Studio Curatore Dott.ssa 
Loardi, in Pavia, Via Roma 10. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Curatore Fallimentare Dott.ssa 
Cristina Loardi tel. 038222701. 
G.D. Dott.ssa Erminia Lombardi. 
Rif. FALL 28/2014

PIETRA DE’ GIORGI (PV) 
- LOCALITA’ MOLINO, 112 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- UNITÀ IMMOBILIARE AD USO 
HOTEL-RISTORANTE, costituito 
da due piani fuori terra ed uno 
seminterrato con annessa area 
pertinenziale. L’albergo si articola 
come segue: al piano primo 13 
stanze doppie con bagno privato 
e una suite composta da quattro 
camere, due bagni e una cucina. 
La suite è servita da un accesso 
privato posto sul lato ovest. Al 
piano rialzato sono presenti il 
locale bar con i relativi locali di 
consumazione, la sala ristorante, 
la cucina e la zona adibita alla 
preparazione delle pizze, il tutto 
servito da due blocchi di servizi 
igienici per i clienti e uno per il 
personale con annessa piccola 
area destinata a spogliatoio. Il 

piano seminterrato dell’edificio 
ospita i locali tecnici, una 
dispensa con due celle frigorifere, 
una lavanderia, il locale tecnico 
per l’unità di trattamento dell’aria, 
due blocchi WC e due ampie 
aree cantinate ad uso deposito. 
Esternamente alla struttura sono 
inoltre presenti il parcheggio 
ad uso esclusivo, il locale per 
la centrale termica e la cabina 
elettrica. Prezzo Euro 912.515,62 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 684.386,72). La gara si 
terrà il giorno 13/12/19 ore 11:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Annamaria 
Silvano (Studio commercialisti 
associati Seclì-Motta), in 
Vigevano, Piazza Vittorio 
Veneto, 5, tel. 0381903200. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.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 426/2017

PORTALBERA (PV) - VIA XX 
SETTEMBRE, 63 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
2) NEGOZIO con superficie 
complessiva al PT di mq 103,78. 
Il negozio di tre vani più servizi 
è posto al piano terra ed è 
attualmente in uso all’Ufficio 
Postale di Portalbera con regolare 
contratto di locazione. Dalla via 
XX Settembre si accede ai locali 
tramite bussola di sicurezza, indi 
si accede al primo locale avente la 
funzione di accesso al pubblico. 
Il secondo locale è in uso agli 
impiegati ed il terzo, denominato 
portalettere, funge anche da 
disimpegno di due servizi, 
all’antibagno e spogliatoio. Al 
presente lotto competono 240 
millesimi di proprietà delle parti 
comuni. Prezzo Euro 75.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 56.250,00). La gara si 
terrà il giorno 04/12/19 ore 17:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Cristina 
Lissi, in Vigevano, Via Dante 7, 
tel. 038175168. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 



Newspaper Aste - Tribunale di Pavia N° 82/ 2019

Pagina 27

Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. PD 4448/2018

RIVANAZZANO TERME (PV) - 
VIA DIVIANI, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - STRUTTURA 
AD USO ALBERGO E CENTRO 
CURE TERMALI, denominato 
“Nuovo Hotel Terme” superficie 
commerciale complessiva 5.930 
mq., costituita da un edificio a 
sei piani con due ascensori, due 
montacarichi ed aree esterne, 
così internamente suddiviso: 
piano seminterrato con cucina e 
locali annessi (magazzini, celle, 
…), spogliatoi e servizi personale, 
reparto cure con fangheria e con 
locali per bagni di fango; piano 
rialzato-terra con hall, reception, 
uffici, servizi igienici, reparto cure 
con locali per inalazioni e altre 
terapie, 10 camere albergo con 
servizi igienici, sala colazione; 
piano primo con disimpegni, 3 
sale da pranzo, uffici, reparto cure 
con locali per massaggi e altre 
terapie, 10 camere albergo con 
servizi igienici; piano secondo con 
disimpegno, ufficio, guardaroba, 
33 camere albergo con servizi 
igienici, 2 terrazzi; piano 
terzo con disimpegno, ufficio, 
guardaroba, 33 camere albergo 
con servizi igienici; piano quarto 
con disimpegno, vani tecnici, 
terrazzi. Vasta area recintata 
all’esterno, con alberi di alto 
fusto, camminamenti pedonali 
e carrai, vasche per fanghi e 
terapie. Prezzo Euro 1.167.187,50 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 875.390,63). La gara si 
terrà il giorno 13/12/19 ore 16:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Rag. Laura Zimonti, 
in Vigevano, Via G. Marconi, 3, 
tel. 0381450898. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 288/2017

SAN GENESIO ED UNITI 
(PV) - VIALE INDUSTRIA, 
1 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
COMPLESSO IMMOBILIARE AD 
USO COMMERCIALE costituito 
da capannone industriale, 
magazzino, uffici e servizi 
con annessa area esterna 
di pertinenza. Prezzo Euro 
220.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 165.000,00). 
La gara si terrà il giorno 03/12/19 
ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 

Capobianco, in Pavia, c/o locali 
S.C.S. Sons S.r.l.- P.zza Ercole 
Marelli 6, tel. 0382303787. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Francesco Rocca. Rif. 
RGE 216/2008

SANNAZZARO DE’ BURGONDI 
(PV) - LOCALITA’ FORNACE 
SAN GIUSEPPE, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - CAPANNONE 
PER ATTIVITÀ ARTIGIANALE/
DEPOSITO/MAGAZZINO con 
superficie di 210 mq. ed altezza 
interna minima 2,45 m./massima 
3,30 m., oltre a 90 mq di aree 
scoperte non delimitate anteriori 
e posteriori, inserito in contesto 
di altri tre capannoni similari, 
con accesso da strada sterrata 
proveniente dalla via principale 
denominata via Pavia, oppure 
da strada proveniente dalla 
Circonvallazione. L’accesso 
avviene per diritto di transito 
sulla strada interna al mappale 
252 in servitù attiva. Prezzo Euro 
26.696,25 (possibile presentare 
offerte a partire da 20.022,19). 
La gara si terrà il giorno 13/12/19 
ore 17:30 presso Studio Zimonti-
Borsani - Via Marconi 3, in 
Vigevano tel. 0381-450898. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Erminio Rizzi. Rif. RGE 43/2018

SARTIRANA LOMELLINA (PV) 
- VIA PONZONI, 1 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - FABBRICATO 
a due piani fuori terra costituito 
da negozio con piccolo cortile 
al piano terreno; abitazione 
composta da tre camere doppio 
disimpegno, servizio igienico e 
terrazzo al piano primo. Prezzo 
Euro 83.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 62.625,00). La gara si terrà il 
giorno 03/12/19 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Capobianco, in Pavia, c/o 
locali S.C.S. Sons S.r.l.- P.zza 
Ercole Marelli 6, tel. 0382303787. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Erminio Rizzi. Rif. RGE 444/2017

STRADELLA (PV) - VIA CESARE 
BATTISTI, 4 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 4) 
QUOTA DI 1/2 DI: 1) Porzione di 
negozio al piano terra superficie 
lorda di circa mq. 31 2) Porzione 
di negozio al piano terra 
superficie lorda di circa mq. 36 
3) Porzione di negozio al piano 
terra superficie lorda di circa 
mq. 42. Prezzo Euro 54.840,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 54.840,00). La gara si 
terrà il giorno 29/11/19 ore 11:15 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Marta Farina, 
in Vigevano, Via Manara Negrone, 
46/50, tel. 038177726. VIA 
CESARE BATTISTI, 22 - LOTTO 
5) QUOTA DI 1/2 DI UFFICIO 
composto al piano primo da 
ingresso, n.2 locali ufficio, n.2 
ripostigli, bagno, disimpegno e 
balcone; piano interrato: cantina 
L’unità sviluppa una superficie 
lorda di circa mq.86. Prezzo Euro 
38.600,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 38.600,00). 
La gara si terrà il giorno 29/11/19 
ore 12:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Marta Farina, in Vigevano, 
Via Manara Negrone, 46/50, tel. 
038177726. LOTTO 6) QUOTA 
DI 1/2 DI UFFICIO composto al 
piano primo: ingresso, ufficio, 
ripostiglio, bagno, disimpegno 
e balcone. L’unità sviluppa una 
superficie lorda di circa mq. 50. 
Prezzo Euro 24.395,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 24.395,00). La gara si terrà 
il giorno 29/11/19 ore 12:45 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Marta Farina, 
in Vigevano, Via Manara Negrone, 
46/50, tel. 038177726. LOTTO 
7) QUOTA DI 1/2 DI UFFICIO 
composto al piano primo: n. 3 
locali uffici, n.1 ripostiglio, bagno, 
disimpegno e n.2 balconi. L’unità 
sviluppa una superficie lorda 
di circa mq. 105. Prezzo Euro 
51.455,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 51.455,00). 
La gara si terrà il giorno 29/11/19 
ore 14:15 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Marta Farina, in Vigevano, 
Via Manara Negrone, 46/50, 
tel. 038177726. VIA CESARE 
BATTISTI, 18 -LOTTO 12) QUOTA 
DI 1/2 RISTORANTE/PIZZERIA 
al piano terra: sala bar, sala 
ristorante, dispensa, cucina, n.2 
bagni, n.3 disimpegni, ripostiglio. 
L’unità sviluppa una superficie 
lorda di circa mq. 180. Prezzo 
Euro 270.510,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 270.510,00). La gara si terrà 
il giorno 29/11/19 ore 18:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Marta Farina, 

in Vigevano, Via Manara Negrone, 
46/50, tel. 038177726. VIA 
CESARE BATTISTI, 20 - LOTTO 
13) QUOTA DI 1/2 DI UFFICIO 
NEGOZIO al piano terra con 
bagno. L’unità sviluppa una 
superficie lorda di circa mq. 22. 
Prezzo Euro 17.656,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 17.656,00). La gara si terrà 
il giorno 02/12/19 ore 09:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Marta Farina, 
in Vigevano, Via Manara Negrone, 
46/50, tel. 038177726. VIA 
GIUSEPPE VERDI, 4 - LOTTO 
14) QUOTA DI 1/2 DI UFFICIO 
NEGOZIO composto al piano 
terra da locale esposizione, 
ufficio, bagno, disimpegno; piano 
primo: ripostiglio, terrazzo L’unità 
sviluppa una superficie lorda 
di circa mq. 329. Prezzo Euro 
424.005,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 424.005,00). 
La gara si terrà il giorno 02/12/19 
ore 09:45 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Marta Farina, in Vigevano, 
Via Manara Negrone, 46/50, 
tel. 038177726. VIA GIUSEPPE 
VERDI, 2 - LOTTO 15) QUOTA DI 
1/2 DI UFFICIO MAGAZZINO al 
piano terra. L’unità sviluppa una 
superficie lorda di circa mq. 39. 
Prezzo Euro 7.848,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 7.848,00). La gara si terrà 
il giorno 02/12/19 ore 10:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Marta Farina, 
in Vigevano, Via Manara Negrone, 
46/50, tel. 038177726. VIA 
GIUSEPPE VERDI, 6 - LOTTO 
17) QUOTA DI 1/2 DI UFFICIO 
NEGOZIO composto al piano 
terra da negozio, ufficio, bagno e 
retro negozio L’unità sviluppa una 
superficie lorda di circa mq. 95. 
Prezzo Euro 47.495,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 47.495,00). La gara si terrà 
il giorno 02/12/19 ore 12:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Marta Farina, 
in Vigevano, Via Manara Negrone, 
46/50, tel. 038177726. LOTTO 
18) QUOTA DI 1/2 DI UFFICIO 
LAVANDERIA al piano terra, 
retro, bagno, ripostiglio, centrale 
termica piano primo: sottotetto. 
L’unità sviluppa una superficie 
lorda di circa mq. 461. Prezzo 
Euro 264.760,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 264.760,00). La gara si terrà 
il giorno 02/12/19 ore 12:45 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Marta Farina, 
in Vigevano, Via Manara Negrone, 
46/50, tel. 038177726. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
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al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 946/2017

TORRE BERETTI E CASTELLARO 
(PV) - VIA FRASCAROLO, 
13 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- ABITAZIONE con piano terra 
e primo collegati da scale 
interne e FABBRICATO CON 
LABORATORIO E VANI ANNESSI 
in un solo corpo staccato 
dall’abitazione per complessivi 
mq 277 circa commerciali, cortile 
e terreno di pertinenza. I beni 
pignorati sono un’abitazione, una 
serra, e un fabbricato in N.C.E.U. 
con categoria laboratorio di fatto 
magazzino con due ripostigli 
e un portico, tutti insistenti su 
terreno e cortile di pertinenza. 
L’abitazione è composta da 
10,5 vani catastali disposti su 
due piani collegati da due scale 
interne; tra la serra ed il fabbricato 
adibito a magazzino con annessi 
e l’abitazione, è interposto il 
cortile. Prezzo Euro 107.200,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 80.400,00). La gara si 
terrà il giorno 12/12/19 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Bosio, in Voghera, 
Via Lantini 3, tel. 0383367127. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. F.P 
Claris Appiani. Rif. RGE 247/2018

VIGEVANO (PV) - VIA CANTÙ, 
6 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO A) CAPANNONE 
di complessivi mq 1.095,00 
utilizzato originariamente 
come officina meccanica per 
produzione attrezzature per 
calzaturifici. Il bene è costituito 
da una serie di edifici distinti, in 
massima parte interconnessi 
tra loro o comunque Collegati 
da cortili interni. Prezzo Euro 
177.187,50 (possibile presentare 
offerte a partire da € 132.890,63). 
La gara si terrà il giorno 03/12/19 
ore 15:30 presso lo Studio 
Curatore Dott.ssa Elisa Tumeo, in 
Vigevano, P.zza Vittorio Veneto, 5. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Curatore Fallimentare Dott.ssa 
Elisa Tumeo tel. Tel. 0381-77987. 
G.D. Dott. Erminio Rizzi. Rif. FALL 
13/2012

VIGEVANO (PV) - VIA GIORDANO, 
SNC - VENDITA TELEMATICA 

MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
CANTIERE COSTITUITO DA DUE 
EDIFICI INDIPENDENTI IN CORSO 
DI COSTRUZIONE.TRATTASI 
DI DUE DISTINTI FABBRICATI 
REALIZZATI A TETTO, NON 
ULTIMATI E IN PESSIMO STATO 
DI CONSERVAZIONE A CAUSA 
DELL’INTERRUZIONE DEI LAVORI, 
edificati a seguito di intervento 
convenzionato in “ambito di 
trasformazione per insediamenti 
integrati”. I due edifici sono 
stati realizzati a seguito di 
provvedimenti autorizzativi 
del 2008: l’uno a destinazione 
residenziale, elevato di 3 piani 
fuori terra oltre piano interrato 
destinato a cantine e autorimesse; 
l’altro a destinazione uffici, 
elevato di 2 piani fuori terra. I 
fabbricati realizzati “a tetto” con 
tramezzature interne e scale di 
collegamento tra i piani, sono tutti 
da completare sia internamente 
che esternamente e, per alcune 
parti, da rifare completa-mente. 
L’accesso attuale all’area di 
cantiere e ai fabbricati avviene 
dalla Via Giordano; allo stato, 
le due aree risultano delimitate 
da recinzione di cantiere in 
precarie condizioni. Prezzo Euro 
665.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 498.800,00). 
La gara si terrà il giorno 11/12/19 
ore 14:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Roberta Viotti, in Vigevano, 
Via Cairoli 6, tel. 038181331. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Erminio Rizzi. Rif. RGE 460/2013

VIGEVANO (PV) - VIALE 
MONTEGRAPPA, 68 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 1) 
UFFICIO con doppia esposizione 
con accesso da portico comune 
al piano terreno avente ingresso-
ricevimento, vano studio 1, 
disimpegno-corridoio, vano 
studio2, 1 wc, bagno accessibile, 
vano studio 3. Al piano S1 vano 
cantina e box auto. Superficie 
catastale dell’ufficio 83 mq e 
autorimessa di 18 mq. Prezzo 
Euro 63.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 47.250,00). La gara si terrà 
il giorno 10/12/19 ore 15:30 
presso lo Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Elisa Tumeo, 
in Vigevano, P.zza Vittorio Veneto, 
5 - Tel. (0381)77987/77988. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.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 40/2018

VOGHERA (PV) - VIA 
GIOVANNI PLANA, 46 - 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO AD USO 
UFFICIO posto al piano sesto di 
un condominio, composto da tre 
locali oltre servizi, con annesso 
vano cantina al piano interrato e 
balcone prospiciente il cortiletto. 
Superficie commerciale 
dell’appartamento 70,00 mq ca. 
Prezzo Euro 119.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 89.250,00). La gara si terrà il 
giorno 12/12/19 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Silvia Locatelli, in Pavia, C.so 
Mazzini 3, tel. 038223022. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.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 363/2018

Terreni

BAGNARIA (PV) - FRAZIONE 
CASA MASSONE, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 5) 
TERRENO INCOLTO. Prezzo 
Euro 64.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 48.000,00). La gara si terrà il 
giorno 29/11/19 ore 13:15 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Covini Katia, in Pavia, Via 
Mascheroni 21 - 3397413754, 
tel. 03821862104. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 112/2018

BASTIDA PANCARANA (PV) 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 22) 1) Terreno superficie 
lorda di circa ha – are 35 ca 70 
2) Terreno superficie lorda di 
circa ha – are 37 ca 58 3) Terreno 
superficie lorda di circa ha – are 
66 ca 77 4) Terreno superficie 
lorda di circa ha – are 94 ca 83 
5) Terreno L’unità sviluppa una 
superficie lorda di circa ha – are 
58 ca 14 6) Terreno superficie 
lorda di circa ha – are 53 ca 30 

7) Terreno superficie lorda di 
circa ha – are 08 ca 87 8) Terreno 
superficie lorda di circa ha – are 
54 ca 67 9) Terreno superficie 
lorda di circa ha – are 45 ca 21. 
Prezzo Euro 41.775,01 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 31.331,26). La gara si terrà 
il giorno 02/12/19 ore 16:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Marta Farina, 
in Vigevano, Via Manara Negrone, 
46/50, tel. 038177726. LOTTO 
23) 1) Terreno superficie lorda di 
circa ha – are 28 ca 50 2) Terreno 
superficie lorda di circa ha – are 
23 ca 10 3) Terreno superficie 
lorda di circa ha 1 are 34 ca 29 
4) Terreno superficie lorda di 
circa ha – are 03 ca 00 porzione 
AAha – are 00 ca 35 porzione 
AB 5) Terreno superficie lorda di 
circa ha 3 are 99 ca 80 6) Terreno 
superficie lorda di circa ha 1 are 
45 ca 24 7) Terreno superficie 
lorda di circa ha – are 01 ca 05. 
Prezzo Euro 226.596,99 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 169.947,74). La gara si terrà 
il giorno 02/12/19 ore 17:15 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Marta Farina, 
in Vigevano, Via Manara Negrone, 
46/50, tel. 038177726. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Erminio Rizzi. Rif. RGE 946/2017

COPIANO (PV) - VIA CASE 
NUOVE, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 4) 
TERRENO 1: occupato in parte 
da viabilità pubblica, aree verdi, 
e parcheggi pubblici, nella prima 
zona di accesso verso sud, in 
parte è compresa in una superficie 
di terreno, cintata da recinzioni 
metalliche temporanee e si trova 
in uno stato di abbandono di 
cantiere, caratterizzata da un 
modestissimo avanzamento 
delle lavorazioni. TERRENO 
2: parte di una superficie di 
terreno, cintata da recinzioni 
metalliche temporanee e si trova 
in uno stato di abbandono di 
cantiere, caratterizzata da un 
modestissimo avanzamento 
delle lavorazioni. TERRENO 
6: parte di una superficie di 
terreno, cintata da recinzioni 
metalliche temporanee e si trova 
in uno stato di abbandono di 
cantiere, caratterizzata da un 
modestissimo avanzamento 
delle lavorazioni. TERRENO 
7: parte di una superficie di 
terreno, cintata da recinzioni 
metalliche temporanee e si trova 
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in uno stato di abbandono di 
cantiere, caratterizzata da un 
modestissimo avanzamento 
delle lavorazioni. TERRENO 
8: parte di una superficie di 
terreno, cintata da recinzioni 
metalliche temporanee e si trova 
in uno stato di abbandono di 
cantiere, caratterizzata da un 
modestissimo avanzamento 
delle lavorazioni. TERRENO 
9: parte di una superficie di 
terreno, cintata da recinzioni 
metalliche temporanee e si trova 
in uno stato di abbandono di 
cantiere, caratterizzata da un 
modestissimo avanzamento 
delle lavorazioni. Prezzo Euro 
41.327,80 (possibile presentare 
offerte a partire da € 30.995,85). 
La gara si terrà il giorno 10/12/19 
ore 17:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Massimiliano Cantarella, in Pavia, 
Via San Severino Boezio 4, tel. 
0382574904 fax 03821751696. 
VIA CASE NUOVE, SNC - LOTTO 
5) TERRENO 5: parte di una 
superficie di terreno, cintata da 
recinzioni metalliche temporanee 
e si trova in uno stato di abbandono 
di cantiere, caratterizzata da un 
modestissimo avanzamento 
delle lavorazioni. Prezzo Euro 
46.913,62 (possibile presentare 
offerte a partire da € 35.185,21). 
La gara si terrà il giorno 10/12/19 
ore 17:45 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Massimiliano Cantarella, in Pavia, 
Via San Severino Boezio 4, tel. 
0382574904 fax 03821751696. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 164/2017

GODIASCO SALICE TERME (PV) - 
LOCALITA’ CERRETO INFERIORE 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 2) TERRENI AGRICOLI: 
Foglio 20 mappali 133-137-139-
140-141-183-225-280-247-248, 
Foglio 22 mappali 186 e 326. 
Sul mappale 247 è edificato un 
rustico non censito a catasto, in 
fregio alla strada di accesso di 
superficie lorda di circa mq.16,00. 
Necessita di pratiche in sanatoria. 
Prezzo Euro 31.549,25 (possibile 

presentare offerte a partire da € 
23.661,94). La vendita si terrà il 
giorno 04/12/19 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Scarabelli, in Voghera, Via E. 
Ricotti 17, tel. 0383214545. Per 
maggiori informazioni relative 
alla vendita telematica consultare 
il sito www.spazioaste.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 310/2016

GODIASCO SALICE TERME (PV) 
- VIA GRAZIANO MANCINELLI 
(VIA POGGETTO), SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 3) 
APPEZZAMENTO DI TERRENO 
non edificabile (Strumento 
urbanistico decaduto in data 
12.11.2018) con superficie 
catastale di mq. 2528. Prezzo 
Euro 12.750,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 9.562,50). La gara si terrà 
il giorno 20/12/19 ore 10:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Annamaria Silvano 
(Studio commercialisti associati 
Seclì-Motta), in Vigevano, 
Piazza Vittorio Veneto, 5, tel. 
0381903200. VIA DELLE TERME 
(VIA DEI CILIEGI), SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 4) 
APPEZZAMENTO DI TERRENO 
EDIFICABILE, costituito da tre 
aree urbane per una superficie 
catastale complessiva di mq. 
1.935,00. Prezzo Euro 127.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 95.625,00). La gara si 
terrà il giorno 20/12/19 ore 10:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Annamaria Silvano 
(Studio commercialisti associati 
Seclì-Motta), in Vigevano, 
Piazza Vittorio Veneto, 5, tel. 
0381903200. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 216/2016

LIRIO (PV) - ALL’ALTEZZA DEL 
CIVICO N.184 DELLA S.P.198 
E COMUNE DI PIETRA DE’ 
GIORGI: - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 4) TERRENI AGRICOLI 
in leggero declivio, allo stato 
inedificati ed incolti. Prezzo Euro 
8.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 6.000,00). 
La gara si terrà il giorno 29/11/19 
ore 14:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.

ssa Bassanini, in Stradella, Via 
Trento 73, tel. 0385245419. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Piero Pieri. Rif. RGE 16/2016

MONTESCANO (PV) - VIA 
PIANAZZA - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 2) 
TRATTASI DI AREA URBANA 
risultante dalla demolizione di un 
fabbricato e che comprende una 
porzione significativa del piazzale 
antistante l’abitazione al mappale 
474 del foglio 4. Prezzo Euro 
14.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 10.500,00). 
La gara si terrà il giorno 04/12/19 
ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Stefano Gorgoni, in Pavia, Piazza 
del Carmine 1 - Tel. 038229131. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Francesco Rocca. Rif. RGE 
709/2015

PIEVE PORTO MORONE 
(PV) - VIA GANDINA, SNC 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPEZZAMENTI DI TERRENO 
a destinazione urbanistica ”ATR 
13 – Ambiti di trasformazione 
prevalentemente residenziale”. 
I terreni sono un comparto 
che è parte integrante di un 
ambito urbanistico classificato 
secondo il Piano Governo 
territorio vigente del comune di 
Pieve Porto Morone. Per la loro 
edificabilità necessitano della 
redazione ed esecuzione di uno 
strumento attuativo, quale Piano 
di Lottizzazione, che predispone 
alla stipula di una convenzione 
con progetto attuativo relativo 
all’impegno alla realizzazione di 
opere di urbanizzazione primaria 
e secondaria. I terreni, contigui e 
di forma rettangolare, sono posti 
a circa 500 rispetto all’abitato 
di Pieve Porto Morone. Prezzo 
Euro 242.352,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 181.764,00). La gara si terrà il 
giorno 03/12/19 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Claudia Natalina Mairate, 
in Vigevano, Via Madonna Sette 
Dolori 11, tel. 0381691504. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 

visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 665/2018

RIVANAZZANO TERME (PV) - 
VIALE EUROPA, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 5) 
APPEZZAMENTO DI TERRENO 
EDIFICABILE di superficie 
catastale pari a mq. 3.060,00. 
Prezzo Euro 204.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 153.000,00). La gara si terrà 
il giorno 20/12/19 ore 11:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Annamaria Silvano 
(Studio commercialisti associati 
Seclì-Motta), in Vigevano, 
Piazza Vittorio Veneto, 5, tel. 
0381903200. VIA CARAVAGGIO, 
SNC - LOTTO 6) DUE 
APPEZZAMENTI DI TERRENO, 
l’uno edificabile di superficie 
catastale di mq. 1.713, l’altro 
destinato a strada di accesso 
già realizzata, di superficie pari a 
mq. 625. Prezzo Euro 130.025,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 97.518,75). La gara si 
terrà il giorno 20/12/19 ore 11:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Annamaria Silvano 
(Studio commercialisti associati 
Seclì-Motta), in Vigevano, 
Piazza Vittorio Veneto, 5, tel. 
0381903200. VIA GIOTTO (DA 
VIALE CRISTOFORO COLOMBO) 
SNC - LOTTO 8) APPEZZAMENTI 
DI TERRENO in unico corpo 
composti da cinque particelle 
catastali per complessivi mq. 
7.222. Prezzo Euro 246.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 184.875,00). La gara si 
terrà il giorno 20/12/19 ore 15:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Annamaria Silvano 
(Studio commercialisti associati 
Seclì-Motta), in Vigevano, 
Piazza Vittorio Veneto, 5, tel. 
0381903200. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 216/2016

SANNAZZARO DE’ BURGONDI 
(PV) - VIA DE GASPERI - VIA 
LORETO, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 10) 
APPEZZAMENTI DI TERRENO 
di mq. 13.564, in massima parte 
edificabili attualmente ad uso 
agricolo. Prezzo Euro 60.512,68 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 45.384,51). La gara si 
terrà il giorno 06/12/19 ore 11:30 
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presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Annamaria 
Silvano (Studio commercialisti 
associati Seclì-Motta), in 
Vigevano, Piazza Vittorio 
Veneto, 5, tel. 0381903200. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.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 513/2014

Abitazioni e box

Tribunale di Pavia (ex Vigevano)

CERGNAGO (PV) - VIA CAIROLI, 
4 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO B) FABBRICATO AD 
USO ABITAZIONE di mq. 148, 
con annessa cantina e legnaia, 
distribuito su due piani, composto 
da soggiorno, tinello e cuoci 
vivande al piano terreno, due 
camere con balcone e bagno 
al piano primo collegato da 
scala interna. In corpo separato 
ampia cantina con sovrastante 
legnaia ed un portichetto 
laterale censito come tettoia, 
oltre a sedime di corte esclusivo 
annesso e pertinenziale. Prezzo 
Euro 22.465,33 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 16.849,00). La gara si terrà 
il giorno 13/12/19 ore 10:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Annamaria Silvano 
(Studio commercialisti associati 
Seclì-Motta), in Vigevano, 
Piazza Vittorio Veneto, 5, tel. 
0381903200. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 164/2005

MORTARA (PV) - VIA ETTORE 
SCHINELLI, 16 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - UNITÀ 
IMMOBILIARE ABITATIVA posta 
al piano primo di un condominio, 
con annessa cantinetta al piano 
terra e relativo box in corpo 
staccato. L’appartamento è 
composto da ingresso, cucina, 
soggiorno, due camere, bagno 
ed un piccolo balconcino. Al 
piano terra la cantinetta. In 
corpo staccato, si sviluppa un 
edificio a cortina in cui è inserito 
il box. Superficie commerciale 
abitazione mq. 78,50. Superficie 
commerciale cantinetta mq. 2,01. 

Superficie commerciale box mq. 
13,30. Prezzo Euro 36.263,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 27.198,00). La 
gara si terrà il giorno 02/12/19 
ore 10:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Guallini, in Vigevano, Viale dei 
Mille 25, tel. 0381329389. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Francesco Rocca. Rif. RGE 
231/2013

ROBBIO (PV) - VIA NOVARA, 
343 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- ABITAZIONE di mq. 140 di due 
piani fuori terra, con annesso 
fabbricato rustico accessorio di 
un solo piano fuori terra e area 
di compendio adibita a cortile e 
giardino; annessa al fabbricato 
vi è autorimessa. L’abitazione 
è composta al piano terra da 
portico esterno, ingresso/
soggiorno, cucina, bagno, scala di 
accesso al piano primo e piccolo 
locale caldaia con accesso 
dal cortile; al piano primo da 
disimpegno, due camere da letto 
ed un bagno. Il portico esterno 
ha una superficie di circa mq. 22 
e l’autorimessa di circa mq. 16. 
Prezzo Euro 32.961,62 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 24.721,21). La gara si terrà 
il giorno 04/12/19 ore 15:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Rag. Giacobbe, 
in Vigevano, Piazza Vittorio 
Veneto 5, tel. 038177987. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 421/2013

VIGEVANO (PV) - VIA BRUNO 
BUOZZI, 39 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - UNITÀ 
IMMOBILIARE, ad uso 
residenziale, con annesso locale 
ad uso cantina e autorimessa, 
costituita da un appartamento 
posto a piano quinto, da una 
cantina e da un box doppio posti 
a piano interrato, il tutto inserito 
all’interno di un condominio. 
L’appartamento risulta così 
internamente suddiviso: piano 
quinto: ingresso, soggiorno, 
tinello, cucina, due disimpegni, 
cinque camere, tre bagni e quattro 
balconi con piccoli ripostigli 
esterni. Prezzo Euro 180.000,00 
(possibile presentare offerte a 

partire da € 135.000,00). La gara si 
terrà il giorno 29/11/19 ore 15:00 
presso c/o A.D.V. Associazione 
di Avvocati Delegati alle Vendite 
- Avv. Cagnoni, in Voghera, Vicolo 
Rile, 5, tel. 03831930087. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Erminio Rizzi. Rif. RGE 52/2012

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

CILAVEGNA (PV) - VIA MILANO, 
20/D - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 1) SOTTOTETTO 
USO ACCESSORIO sito al 
secondo piano della palazzina 
B con accesso da vano scala 
condominiale costituito da 
unico vano a pianta libera con 
altezza media di circa 160 cm 
da ultimare nelle finiture quali 
pavimento, impianto elettrico etc. 
Il locale è dotato di portoncino 
d’ingresso di tipo blindato, una 
finestra a due ante in PVC con 
doppi vetri, tre finestre a tetto e 
predisposizione impianti. All’unità 
compete una quota di 27,94 
millesimi sugli spazi comuni. 
Prezzo Euro 5.025,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
5.025,00). La gara si terrà il giorno 
04/12/19 ore 10:00 presso Studio 
Curatore Dott.ssa Cristina Lissi, in 
Vigevano, Via Dante 7. LOTTO 3+9) 
SOTTOTETTO uso ACCESSORIO 
sito al secondo piano della 
palazzina A con accesso da vano 
scala condominiale costituito da 
unico vano a pianta libera con 
altezza media di circa 160 cm 
da ultimare nelle finiture quali 
pavimento, impianto elettrico etc. 
Il locale è dotato di portoncino 
d’ingresso di tipo blindato, una 
finestra a due ante in PVC con 
doppi vetri, tre finestre a tetto e 
predisposizione impianti. All’unità 
compete una quota di 27,82 
millesimi sugli spazi comuni. 
Prezzo Euro 6.495,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 6.495,00). La gara si terrà il 
giorno 04/12/19 ore 11:00 presso 
Studio Curatore Dott.ssa Cristina 
Lissi, in Vigevano, Via Dante 7. 
VIA MILANO, 20/D - LOTTO 2) 
SOTTOTETTO USO ACCESSORIO 
sito al secondo piano della 
palazzina B con accesso da vano 
scala condominiale costituito da 
unico vano a pianta libera con 
altezza media di circa 160 cm 
da ultimare nelle finiture quali 
pavimento, impianto elettrico etc. 

Il locale è dotato di portoncino 
d’ingresso di tipo blindato, una 
finestra a due ante in PVC con 
doppi vetri, tre finestre a tetto e 
predisposizione impianti. All’unità 
compete una quota di 27,94 
millesimi sugli spazi comuni. 
Prezzo Euro 5.025,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 5.025,00). La gara si terrà il 
giorno 04/12/19 ore 10:30 presso 
Studio Curatore Dott.ssa Cristina 
Lissi, in Vigevano, Via Dante 7. 
VIA MATTEOTTI, 15 - LOTTO 
10) UFFICIO di quattro locali più 
servizi al piano terra, autorimessa 
doppia al piano seminterrato 
e beni mobili ivi presenti e 
dettagliati in apposita perizia. 
Prezzo Euro 40.040,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 40.040,00). La gara si terrà il 
giorno 04/12/19 ore 12:00 presso 
Studio Curatore Dott.ssa Cristina 
Lissi, in Vigevano, Via Dante 7, 
tel. 038175168. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott.ssa Cristina 
Lissi tel. mail:c.lissi@studiolissi.
com. G.D. Dott. Erminio Rizzi. Rif. 
FALL 40/2013

PIEVE DEL CAIRO (PV) - 
ACCESSO DA VIA ROMA N. 2 E 
DA VIA CIRCONVALLAZIONE, 
18 -16 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- COMPLESSO IMMOBILIARE 
COMPOSTO DA UNA PALAZZINA 
UFFICI E VARI EDIFICI ADIBITI AD 
AUTORIMESSE E AD OFFICINA, 
OLTRE A UN’ABITAZIONE PER 
IL CUSTODE E UN’AMPIA AREA 
ESTERNA DI PERTINENZA 
ESCLUSIVA interamente 
recintata. Prezzo Euro 212.062,50 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 159.046,87). La gara 
si terrà il giorno 11/12/19 ore 
10:00 presso Studio Curatore Avv. 
Andrea Gorgoni, in Pavia, Piazza 
del Carmine 1, tel. 038229131. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi alla 
Curatela Avv. Andrea Gorgoni 
P.zza del Carmine n. 1, 27100 
Pavia tel. 038229131 - email: 
andrea.gorgoni@studiogpl.it; 
Dott.ssa Raffaella Esposito tel. 
038177143 - email: raffaella.
esposito@studistar.it. G.D. Dott.
ssa Erminia Lombardi. Rif. FALL 
63/2014

Tribunale di Pavia (ex Voghera)

Abitazioni e box

BASTIDA PANCARANA (PV) 
- VIA STRADAVECCHIA, 
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39 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
SINGOLO EDIFICIO di mq. 105,40, 
elevato a due piani fuori terra; 
l’immobile risulta edificato in 
epoca ante 1967, ed è destinato 
interamente a civile abitazione; 
composto al piano terra da zona 
giorno costituita dall’ingresso, 
la cucina, un soggiorno e un 
ripostiglio; al piano primo zona 
notte costituita da due camere 
da letto e servizio igienico; scala 
interna di collegamento tra i due 
piani. L’immobile è sprovvisto di 
sedime urbano di sua esclusiva 
pertinenza. Prezzo Euro 22.350,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 16.800,00). La gara si 
terrà il giorno 04/12/19 ore 11:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Milena Angela 
Bocchiola, in Pavia, Via Giacomo 
Franchi 2, tel. 038228047. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 46/2010

BRESSANA BOTTARONE (PV) 
- VIA CANTONE, 1 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - IMMOBILE 
RESIDENZIALE: mq. 163,13 
ricavato piani primo e sottotetto 
di villa bifamiliare con ampio 
sedime in parte utilizzato a 
giardino ed in parte destinato agli 
spazi di manovra oltre a locale 
ad uso ufficio, mq. 19, posto al 
piano primo nell’indipendente 
manufatto insistente all’interno 
dell’area pertinenziale. Gli 
immobili sono ben finiti e curati. 
Prezzo Euro 63.300,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
47.475,00). La gara si terrà il giorno 
12/12/19 ore 11:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Barberini, in Stradella, Piazzale 
Trieste 1, tel. 0385245530. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.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 58/2010

BRONI (PV) - VIA GIORDANO 
BRUNO 11 E VIA EMILIA, 
67 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- COMPENDIO IMMOBILIARE 
COMPOSTO DA UN FABBRICATO 
DI ABITAZIONE posto al secondo 
piano di una piccola palazzina 
denominata “Condominio 

Giardinetti”, sito in Via Giordano 
Bruno, 11, e da un box posto 
al piano seminterrato di 
altra palazzina denominata 
“Condominio Gloria”, sito in Via 
Emilia, 67. Le unità immobiliari 
si trovano in discreto stato di 
conservazione; l’abitazione è 
composta da ingresso, cucina, 
soggiorno, disimpegno, bagno, 
ripostiglio e due camere da letto 
con annesso balconcino e vano 
accessorio adibito a cantina al 
piano seminterrato. Agli immobili 
compete la proporzionale quota 
di comproprietà sulle parti 
comuni, pari 145,500/1000 
quanto all’abitazione, e a 
10,569/1000 quanto al box. 
Prezzo Euro 51.750,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 38.812,50). La gara si terrà 
il giorno 12/12/19 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Bellomi Cristina, 
in Pavia, Via Mantovani, 12 - tel. 
0382539249 - 0383212071. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.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 177/2010

CASORATE PRIMO (PV) 
- PIAZZA SAN PROTASO, 
6 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - APPARTAMENTO 
BILOCALE, posto al primo piano 
di una palazzina residenziale 
plurifamiliare, composto da 
ingresso/disimpegno, cucina, 
soggiorno, bagno, camera da letto 
e due balconi, con annesso locale 
uso ripostiglio posto al piano 
sottotetto. Prezzo Euro 32.198,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 24.148,50). La gara si 
terrà il giorno 29/11/19 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Viola, in Voghera, 
Vicolo Ricci 6, tel. 0383642406. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 604/2015

CASTEGGIO (PV) - VIA TORINO, 
84 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO di mq. 69,12 
oltre ad accessori, posto al piano 
secondo con annessa cantina al 
piano seminterrato, composto da 
ingresso, cucinotto, soggiorno, 
ripostiglio, disimpegno, camera 

da letto e bagno, balcone lato 
nord. Prezzo Euro 51.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 38.250,00). La gara si 
terrà il giorno 12/12/19 ore 16:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Luisa Caridi, in 
Voghera, Via Emilia n. 27 – 
Tel. /Fax 038347834 – Cell. 
3452509641. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Per info 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. 
G.E. Dott. Piero Pieri. Rif. RGE 
256/2012

SANTA GIULETTA (PV) - VIA 
MARTIRI DELLA LIBERTÀ, 
122 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- FABBRICATO sottoposto ad 
intervento di ristrutturazione edile 
non terminato, composto al piano 
terra da 4 locali e scala interna 
d’accesso al piano 1°; al piano 
primo 3 locali, corridoio, modesto 
locale e locale ove è ubicata scala 
interna d’accesso al sottotetto; 
sottotetto (ripristinato a seguito 
di intervento edile) 2 locali di 
cui uno di modeste dimensioni. 
Prezzo Euro 55.968,75 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 41.976,56). La gara si terrà il 
giorno 19/12/19 ore 16:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Luisa Caridi, in Voghera, 
Via Emilia n. 27 – Tel. /Fax 
038347834 – Cell. 3452509641, 
tel. 038347834. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Per info 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott. Piero Pieri. Rif. RGE 10/2012

VOGHERA (PV) - VIA DEL POZZO, 
30 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 8) A- APPARTAMENTO DI 
CIVILE ABITAZIONE di 57,00 mq 
lordi circa, 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 7,00 mq 
lordi circa al piano seminterrato 
e C- box auto di 19,25 mq circa 
posto al piano 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 30.693,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 23.020,00). La gara si terrà il 
giorno 04/12/19 ore 15:45 presso 

Studio Professionista Delegato 
Avv. Costarella, in Voghera, Via 
Depretis 28, tel. 0383643336. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
giudiziario Geom. Marco Ferri con 
studio in Casteggio, Via Garibaldi 
n. 28 - Tel. 0383.890267 - E.mail 
geommarcofer r i@inter f ree .
it o l’Ausiliario del Giudice, IVG 
- Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano, Strada Dei Rebuffi 
n. 43 Tel. 0381691137- E.mail 
immobiliarivigevano@ifir.it.G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. RGE 4/2009

VOGHERA (PV) - FRAZIONE 
ORIOLO - VIA LOMBARDIA, 
41 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- ABITAZIONE in corte di mq. 
133,40, piano 1° di fabbricato 
a 2 piani fuori terra, con 
locale autorimessa e cascina 
pertinenziali. Il piano primo è 
costituito da ingresso, 2 camere 
da letto, 2 bagni, disimpegno, 
soggiorno con cucina a vista, oltre 
locale cascina indipendente. Il 
piano terra è costituito da 2 locali, 
ripostiglio e da un’autorimessa. 
Classe energetica G. Prezzo 
Euro 30.135,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 22.600,00). La gara si terrà 
il giorno 04/12/19 ore 10:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Milena Angela 
Bocchiola, in Pavia, Via Giacomo 
Franchi 2, tel. 038228047. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 100/2012

VOGHERA (PV) - VIA PASCOLI, 
13 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO di mq. 
98, piano terzo, composto da 
ingresso, quattro vani e w.c., con 
annesso locale sottotetto (mq. 
20) e autorimessa a piano terra. 
Prezzo Euro 37.968,75 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 28.476,56). La gara si terrà il 
giorno 18/12/19 ore 16:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Luisa Caridi, in Voghera, 
Via Emilia n. 27 – Tel. /Fax 
038347834 – Cell. 3452509641. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi al Per 
info Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott. Piero Pieri. Rif. RGE 62/2011
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