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Abitazioni e box
ABBIATEGRASSO (MI) - VIA ALLA 
CONCA N. 13 - VIA UGO BASSI 
N. 3 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO sito al piano 
primo composto da soggiorno e 
cucina con balcone comunicante, 
2 camere, disimpegno, bagno; 
sviluppa una superficie lorda 
complessiva di circa mq 83. 
Prezzo Euro 79.371,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 59.530,00). La gara si terrà il 
giorno 05/03/20 ore 15:00 presso 
lo studio del Professionista 
Delegato Avv. Marcella Laneri 
- c/o A.D.V. Associazione di 
Avvocati Delegati alle Vendite, in 
Voghera, Vicolo Torrente Rile n. 5. 
Avv. M. Laneri, 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 271/2018

ALBONESE (PV) - VIA DELLA 
BILANCIA, 21-23 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - VILLINO 
avente al piano terreno un 
ingresso con scala che conduce 
all’abitazione del piano primo. 
Al piano terreno vani accessori 
a cantina. Al piano primo 
appartamento con soggiorno, 
cucina, disimpegno, due camere 
e bagno, il tutto oltre balconi. 
Al piano terreno box auto. In 
corpo di fabbrica adiacente al 
fabbricato altra autorimessa e 
locale accessorio a deposito. 
Cortile di pertinenza. Prezzo Euro 
114.750,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 86.062,50). 
La gara si terrà il giorno 12/03/20 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio 

Delegato Casella, 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.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 401/2018

ALBONESE (PV) - VIA MARCONI 
GUGLIELMO, 15/A E 15/B 

- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- UNITÀ IMMOBILIARE AD 
USO ABITAZIONE posta su tre 
piani: terra, primo e secondo 
con annessa autorimessa 
posta al piano terra. Fabbricato 
residenziale unifamiliare di tre 
piani composta al piano terra 
da soggiorno/cucina e bagno, 
al piano primo. Collegato da 
scala interna, disimpegni, bagno, 
camera, ripostiglio, balcone 
e scala interna, che conduce 
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al piano terzo di sottotetto. 
Oltre a garage al piano terreno. 
Prezzo Euro 37.350,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
28.013,00). La gara si terrà il giorno 
10/03/20 ore 11:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Valeria Vecchietti, in Stradella, 
Via Bovio 50, tel. 038548653. 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 150/2014

ALBUZZANO (PV) - VIA 
DELLE GRAZIE, 96 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO AD USO 
ABITAZIONE al pt con giardino 
esclusivo, e con annesso locale 
cantina al 1ps oltre a box 
autorimessa al ps, facenti parte 
del complesso immobiliare 
denominato “LE TORRI”. 
Appartamento: al pt costituito da 
ingresso su soggiorno, cucina, 
disimpegno, bagno, due camere 
da letto, giardino esclusivo sul lato 
nord e porzione di cortile ad uso 
esclusivo sul lato sud, oltre locale 
cantina al piano seminterrato 
con accesso da scala interna 
privata, collegata con passaggio 
interno all’adiacente box 
autorimessa. L’accesso al 
corsello condominiale avviene dal 
prolungamento ad est di Via delle 
Grazie, dopo l’intersezione con Via 
delle Betulle; Box Autorimessa: al 
piano seminterrato con accesso 
all’area di manovra condominiale 
collegato con porta interna 
al locale cantina di cui sopra. 
L’accesso al piano seminterrato 
del complesso condominiale 
avviene dal prolungamento a 
EST dell’attuale Via delle Betulle. 
Prezzo Euro 44.269,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 33.202,00). La gara si terrà il 
giorno 11/03/20 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Stefano Bocca, in Vigevano, 
Via Marconi 3, tel. 0381690277. 
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 984/2017

BADIA PAVESE (PV) - VIA ROMA, 
SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
VILLETTA A SCHIERA, disposta 
su tre piani fuori terra collegati 
internamente da una scala in 
muratura composta al piano 
terra da un vano cucina, servizio, 
disimpegno ed autorimessa, 
al primo piano da due vani, 
servizio, disimpegno e terrazzo, 
con sovrastante sottotetto al 
secondo piano, con adiacente 
giardino esclusivo su tre lati. 
L’unità immobiliare sviluppa 
una superficie lorda di m2 362 
compreso di autorimessa e 
giardino. Prezzo Euro 69.042,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 51.782,00). La gara si 
terrà il giorno 12/03/20 ore 11:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Giordano Walter 
Bozzi, in Pavia, Via Belli 7, 
tel. 038224101. 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 490/2017

BASCAPE’ (PV) - VIA UBALDA 
FATTORINI, 3 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - ABITAZIONE 
bifamiliare composta da due 
appartamenti, di cui uno sito al 
piano terra ed uno al primo piano, 
con giardino comune alle due 
unità, disposto attorno all’edificio. 
L’unità immobiliare al piano terra 
è suddivisa in: soggiorno con 
angolo cottura, due camere da 
letto, un bagno e un disimpegno 
per una superficie commerciale 
di mq.88,60. L’altezza interna è 
di 3 metri circa e sono presenti i 
principali impianti, quali energia 
elettrica, gas ed acqua: l’impianto 
idrico sanitario risulta essere 
in comune con l’appartamento 
al piano superiore. L’unità 
immobiliare al piano primo è 
suddivisa in: ingresso sito al 
piano terra, corridoio distributivo 
sul quale si affacciano un ampio 
soggiorno, una cucina abitabile e 
due ampie camere da letto con 
bagno. Sono presenti due balconi, 
di cui uno con affaccio sul fronte 
principale e l’altro con affaccio 
sul retro. Sono pure presenti 
i principali impianti, dei quali 
quello idrico sanitario è comune 
con l’unità immobiliare a pian 
terreno. L’immobile è dotato di 
impianto di climatizzazione con 

split interni e motore esterno. 
Annessa all’appartamento si 
trova un’ampia cantina sita 
al piano terra con accesso 
diretto dal cortile. La superficie 
commerciale dell’intera unità è 
di mq.146,02. Il cortile è disposto 
sui quattro lati dell’edificio 
principale e risulta in comune ai 
due appartamenti sopradescritti. 
Prezzo Euro 155.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 116.250,00). La gara si terrà 
il giorno 17/03/20 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 175/2019

BASTIDA PANCARANA (PV) 
- VIA LUNGARGINE, 97/99 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO inserito in un 
condominio di 3 piani di cui uno 
interrato suddiviso in cantine, 
vani comuni e box. I piani fuori 
terra hanno destinazione d’ uso 
prevalentemente residenziale. 
L’unità immobiliare è composta 
da ingresso, ripostiglio, ampio 
soggiorno, cucina abitabile, 
un disimpegno distributivo 
sul quale si affacciano due 
camere da letto, di cui una 
matrimoniale ed un bagno. 
L’unità non risulta fisicamente 
separata (con un muro) dal box 
adiacente. Dal confronto con 
l’atto di provenienza, la cantina 
di pertinenza all’ appartamento 
riportata sulla scheda identificata 
al sub 2, non risulta di proprietà 
dell’esecutato. Prezzo Euro 
45.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 33.750,00). 
La gara si terrà il giorno 28/02/20 
ore 16:00 presso c/o A.D.V. 
Associazione di Avvocati Delegati 
alle Vendite - Avv. Bovone, 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. Piero 
Pieri. Rif. RGE 437/2018

BELGIOIOSO (PV) - VIA MADRE 
TERESA DI CALCUTTA, 13 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO A) VILLETTA A SCHIERA 
a due piani e seminterrato ad 

uso cantina-autorimessa facente 
parte del complesso residenziale 
denominato “Lottizzazione 
Tompino” e, più precisamente, 
‘’Villa Chiara”. All’immobile 
si accede tramite ingresso 
pedonale e carraio: dalla via 
Madre Teresa di Calcutta n. 13 
attraverso l’area pertinenziale 
recintata a camminamento e 
giardino; area retrostante a posto 
auto. L’immobile è composto 
da ingresso, soggiorno, cucina 
abitabile, bagno, balcone al 
piano terra; disimpegno notte, 
tre camere da letto, bagno e 
due balconi al piano primo; 
autorimessa e cantina, ripostiglio 
al piano seminterrato; comoda 
scala di comunicazione a 
tutti i piani. L’accesso carraio 
all’autorimessa è consentito 
tramite l’area retrostante 
e la strada privata interna 
centrale dell’intero complesso 
residenziale alla via comunale. 
Prezzo Euro 240.200,00 (possibile 
presentare offerte a partire 
da € 180.150,00). LOTTO B) 
APPARTAMENTO al piano terra, 
primo secondo e seminterrato 
ad uso ripostiglio, facente parte 
del complesso residenziale 
denominato “Lottizzazione 
Tompino” e, più precisamente, 
‘’Villa Chiara”. All’immobile 
si accede tramite ingresso 
pedonale ed area pertinenziale 
recintata a camminamento da 
via Madre Teresa di Calcutta n. 
13; area retrostante a posto auto. 
L’immobile è composto da vano 
scala per permettere l’accesso 
al piano primo composto da 
ingresso-disimpegno, soggiorno, 
cucina abitabile, bagno, due ampi 
balconi posti a Nord e Sud; vano 
scala per accedere al soprastante 
piano secondo mansardato 
composto da disimpegno notte, 
due camere da letto, bagno; 
ripostiglio al piano seminterrato; 
comoda scala di comunicazione 
a tutti i piani. Prezzo Euro 
141.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 105.750,00). 
La gara si terrà il giorno 19/03/20 
ore 17:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Alessandro Zucchi, in Voghera, 
Via Cavour 33, tel. 038341179. 
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 711/2014

BORGO SAN SIRO (PV) - 
FRAZIONE TORRAZZA - VIA 
MAESTRA, 97 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
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SINCRONA MISTA - FABBRICATO 
ABITATIVO dislocato su due piani 
fuori terra. L’unità immobiliare è 
attualmente costituito al piano 
terreno da locali soggiorno, 
cucina/pranzo, due disimpegni, 
due servizi igienici, stanza da 
letto e due ripostigli (uno nel 
sottoscala), ed al primo piano da 
locali soggiorno/cucina/pranzo, 
disimpegno, servizio igienico, 
stanza da letto, oltre ad un ampio 
locale sottotetto autonomo. 
Trattasi di edificio con murature 
portanti in mattone pieno e falde 
di copertura in orditura di legname 
e coppi di laterizio, il tutto in 
condizioni di manutenzione non 
ottimali. La superficie totale 
dell’unità abitativa è di 270 mq, 
mentre il sedime è di 262 mq. 
Prezzo Euro 155.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 116.250,00). La gara si terrà il 
giorno 06/03/20 ore 11:30 presso 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
- Professionista delegato Dott. 
Antonio Facoetti, 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 di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 961/2017

BORNASCO (PV) - FRAZIONE 
GUALDRASCO, 14 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - BOX 
DOPPIO. Prezzo Euro 11.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 8.250,00). La gara si 
terrà il giorno 06/03/20 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. Francesco Rocca. Rif. 
RGE 227/2011

BORNASCO (PV) - FRAZIONE 
MISANO OLONA, 15 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE su due 
piani con annessi su corpo 
staccato ripostiglio e cantina 
a piano terreno e ex fienile al 
piano primo oltre a due terreni 
adiacenti l’immobile principale di 
complessivi mq 1034. Il fabbricato 
è composto da ingresso, cucina e 

sala al piano terreno e legnaia al 
piano primo, mediante scala in 
legno si accede al piano primo 
dove sono presenti due camere, 
bagno e ripostiglio. L’accesso 
è praticato dal cortile comune 
mediante portoncino di ingresso 
di sicurezza riparato da piccola 
tettoia. I terreni sono attualmente 
utilizzati come giardino e su uno 
di essi è presente una costruzione 
in legno utilizzata come box. 
Prezzo Euro 43.160,07 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 32.370,06). La gara si terrà il 
giorno 17/03/20 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 Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 694/2015

BOSNASCO (PV) - FRAZIONE 
CARDAZZO, VIA CEREGANA, 
1 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE su due piani oltre 
sottotetto non abitabile e cantina 
al 1PS, libero su due lati al PT e 
tre al 1P, con annesso cortile di 
proprietà esclusiva e due box 
autorimessa posti in nel suddetto 
cortile. Prezzo Euro 40.900,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 30.680,00). La gara si 
terrà il giorno 28/02/20 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 444/2015

BREME (PV) - VIA BORGOSESIA, 
19 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- ABITAZIONE INDIPENDENTE 
su due livelli con cortiletto di 
proprietà esclusiva di 94,28 mq. 
Prezzo Euro 22.540,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 16.900,00). La gara si terrà il 
giorno 03/03/20 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 615/2017

BRESSANA BOTTARONE (PV) 
- VIA AGOSTINO DEPRETIS, 
279 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - APPARTAMENTO 
con cantina in piena proprietà, 
sito al piano secondo del 
condominio “Bressana 1”, 
fabbricato di quattro piani ed 
è così distribuito; disimpegno 
d’ingresso con piccolo vano 
ripostiglio, soggiorno, cucina, 
bagno, due camere e un balcone 
accessibile dal soggiorno e da 
una camera. La cantina, posta 
al piano interrato del fabbricato, 
è accessibile mediante vano 
scala condominiale e corridoio 
comune delle cantine. Superficie 
lorda dell’appartamento di 
circa mq. 88 (esclusi balcone e 
cantina). Compete all’immobile 
descritto quota di comproprietà 
su enti, spazi e parti comuni del 
condominio a cui appartengono 
pari a 94,78/1000. Prezzo Euro 
41.363,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 31.022,00). 
La gara si terrà il giorno 11/03/20 
ore 16:00 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 168/2018

BRONI (PV) - VIA GALILEO 
FERRARIS, 17 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - INTERO 
FABBRICATO di tipo semi-
indipendente, da cielo a terra, in 
cui ci sono tre unità immobiliare 
ad uso abitazione, una con 
locali al solo piano terra, l’altra 
con locali al piano terra e primo, 
l’ultima con locali al solo piano 
primo, oltre all’autorimessa al 
piano terra: questo bene immobile 
si trova in prossimità della zona 
periferica del Comune di Broni. 
L’accesso pedonale all’abitazione, 
comune ai tre appartamenti e 
quello carrabile all’autorimessa, 
avvengono direttamente dalla 

Via Galileo Ferraris, dove al 
numero 17 c’è la porta d’ingresso 
pedonale dell’edificio e, poco 
distante, quello dell’autorimessa. 
Prezzo Euro 88.950,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 66.800,00). La gara si terrà 
il giorno 03/03/20 ore 17:00 
presso c/o A.D.V. Associazione 
di Avvocati Delegati alle Vendite 
- Avv. Boccaccini, 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. Piero 
Pieri. Rif. RGE 558/2014

BUBBIANO (MI) - CASCINA 
BERTACCA, 2 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO di due locali 
mq. 82,52, servizio igienico 
e sottotetto non abitabile, in 
palazzine in linea, poste in 
complesso residenziale recintato 
e dotato di portineria. Prezzo Euro 
63.200,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 47.400,00). 
La gara si terrà il giorno 28/02/20 
ore 17:00 presso c/o A.D.V. 
Associazione di Avvocati Delegati 
alle Vendite - Avv. Bovone, 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. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 534/2015

CANDIA LOMELLINA (PV) - 
VIA DESCOTTIS, 11 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE, oltre 
terreno adibito ad orto. Il 
fabbricato è composto al piano 
terra, da soggiorno e cucina; al 
piano primo, da due camere e 
balcone e, in corpo staccato, 
da bagno e ripostiglio con 
sovrastante tettoia con annessa 
area pertinenziale. Prezzo Euro 
32.625,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 24.469,00). 
La gara si terrà il giorno 06/03/20 
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. 



www.

Pagina 4

0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 38/2018

CANDIA LOMELLINA (PV) - 
VIA MADONNA, 3 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - ABITAZIONE 
semi-indipendente disposta su 
due livelli con annesso cortile 
di pertinenza all’abitazione per 
complessivi mq. 169, destinato 
in parte ad ortaglia, nel mezzo 
del quale è posta l’autorimessa, 
catastalmente separata di 
mq. 48. L’abitazione risulta 
così strutturata: il piano terra 
è composto da soggiorno con 
camino ed angolo cottura, bagno 
e vano scala d’accesso al piano 
primo, a sua volta composto da 
due camere con bagno, con una 
superficie complessivamente 
sviluppata di mq. 92. Prezzo Euro 
18.393,75 (possibile presentare 
offerte a partire da € 13.795,31). 
La gara si terrà il giorno 03/03/20 
ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Gloria Negri (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 di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 357/2017

CASARILE (MI) - VIA 
LEONARDO DA VINCI, 1/A 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO al piano 
sesto di edificio condominiale, 
composto da ingresso, corridoio, 
soggiorno, cucina, due camere 
da letto, bagno e due balconi con 
annesso locale accessorio posto 
al piano ottavo (sottotetto), per 
superficie lorda appartamento 
mq. 88,22, balconi mq. 6,50, 
locale accessorio mq. 4,50. 

Prezzo Euro 50.207,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 37.656,00). La gara si terrà il 
giorno 11/03/20 ore 16:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Carlo Moro, in Mede, Via 
Invernizzi 6, tel. 0384805386. 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 
1016/2017

CASEI GEROLA (PV) - VIA 
GIOACHINO ROSSINI, SNC 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - EDIFICIO IN CORSO 
DI COSTRUZIONE composto 
da 5 piani fuori terra all’interno 
di un progetto di lottizzazione 
denominato “Sala”. Sono già state 
realizzate le strutture portanti, i 
tamponamenti esterni, il corpo 
scala e il corpo ascensore, la 
copertura completa di manto, 
scossaline e lattoneria. Prezzo 
Euro 420.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 315.000,00). La gara si terrà il 
giorno 05/03/20 ore 15:00 presso 
A.N.P.E.P. - Associazione Notarile 
Procedure Esecutive - Notaio 
Delegato Borri, in Pavia, Via L. 
Porta, 14, tel. 038234728. Per 
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 564/2018

CASORATE PRIMO (PV) - VIA C. 
TOSI, 15 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO al primo piano 
di stabile condominiale composto 
da ingresso/soggiorno, cucina, 
disimpegno, due camere, due 
bagni, e due balconi oltre a 
cantinetta e box a piano terra. 
Prezzo Euro 80.793,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 60.594,75). La gara si terrà il 
giorno 04/03/20 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Bonati, in Mortara, C.da San 
Cassiano 4, tel. 038491915. 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 12/2019

CASORATE PRIMO (PV) - 
VIA ENRICO BERLINGUER, 

6 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- IMMOBILE (VILLETTA 
BIFAMILIARE) mq. 195,07 
costituito da una unità abitativa 
distribuita su due piani, oltre piano 
S1 e piano sottotetto e da un box 
auto, con giardino pertinenziale 
(bene comune non censibile). 
Prezzo Euro 158.391,49 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 118.793,62). La gara si terrà il 
giorno 06/03/20 ore 17:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Maurizio Chiesa, in Voghera, 
Via Mandelli, 9 - t. 0383/45174 
-mail: avv.mauchiesa@libero.it, 
tel. 0383/45174. 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 261/2017

CASSOLNOVO (PV) - VIA 
CARLO ALBERTO, 86 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - CASA DI 
CORTE con accessorio, composta 
da abitazione, piano primo: 
soggiorno-cucina, ripostiglio, 
scala interna, ballatoio-terrazzino 
piano secondo: disimpegno, 
due camere, bagno accessorio, 
piano terra: ripostiglio. Sviluppa 
una superficie commerciale 
complessiva di circa mq 75. 
Prezzo Euro 26.185,79 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 19.639,35). La gara si terrà 
il giorno 17/03/20 ore 17:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Ermenegildo Rabai, 
in Vigevano, Piazza Ducale n.5, 
tel. 038183665. 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 651/2017

CASSOLNOVO (PV) - VIA 
DEL PORTO - RESIDENZA 
DENOMINATA “CASCINA 
GIANCARLA”, 57 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
1) ABITAZIONE disposta su 
due piani fuori terra oltre a 
piccola porzione seminterrata, 
in corpo staccato due locali 
con sovrastante cascinale e 
porticato; adiacente a questi 
ultimi si trova un’autorimessa 
doppia dotata di due basculanti 
con sovrastante cascinale e 
porticato, completa la proprietà 
ampio sedime pertinenziale 
completamente recintato. 

L’abitazione è composta da ampio 
ingresso posto centralmente al 
fabbricato, dal quale si accede da 
un lato a lavanderia e disimpegno 
comunicante con ampia taverna, 
dall’altro lato a un corridoio che 
divide vano scala, studio, cucina 
soggiorno, antibagno e bagno. Da 
scala posta in vano indipendente 
si raggiunge la cantina composta 
da un piccolo locale ricavato 
nel sottoscala e il piano primo 
composto da disimpegno, tre 
camere da letto e tre bagni. Dalla 
camera adiacente alla scala si 
accede a un ampio cascinale 
chiuso su tre lati e protetto 
da parapetto in legno. Prezzo 
Euro 255.076,44 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 191.307,33). La gara si terrà il 
giorno 13/03/20 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 368/2018

CASSOLNOVO (PV) - VIA 
DOTTOR GIANNI UBEZIO, 
26 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- VILLINO A SCHIERA su tre 
livelli avente doppia esposizione 
Ovest-Est, accesso dalla via 
pubblica indi al cortile esclusivo. 
Composto al piano terreno da 
ingresso nel soggiorno pranzo, 
cucina, disimpegno, bagno, due 
camere, scala comunicante 
con S1 e P1. Al piano superiore 
piccolo vano mansarda e vani 
sottotetto. Box auto in fabbricato 
mono piano in aderenza. 
Cortile esclusivo. Superficie 
commerciale complessiva di 
circa mq. 175 comprensiva di 
superfici accessorie, box e cortile. 
Prezzo Euro 119.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
89.250,00). La gara si terrà il giorno 
12/03/20 ore 17:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Alessandro Zucchi, in Voghera, 
Via Cavour 33, tel. 038341179. 
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 198/2017

CASSOLNOVO (PV) - FRAZIONE 
MOLINO DEL CONTE - 
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PIAZZA XXIV MAGGIO, 5 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO AD USO 
ABITAZIONE di mq. 93,60, 
composto da tre locali e bagno 
al piano secondo, soffitta ad 
uso ripostiglio al piano terzo 
sottotetto, oltre a box auto al 
piano terreno. Prezzo Euro 
18.030,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 13.523,00). 
La gara si terrà il giorno 10/03/20 
ore 17:30 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 434/2014

CASSOLNOVO (PV) - VIA 
PALESTRO, 11 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO sup. catastale 
mq. 60 con ingresso al piano terra 
e con scale interne che portano al 
primo piano dove sono presenti 
un soggiorno con angolo cottura, 
una camera da letto, un bagno 
e un balcone, box al piano terra. 
Prezzo Euro 24.188,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 18.141,00). La gara si terrà il 
giorno 10/03/20 ore 15:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Giordano Walter Bozzi, in 
Pavia, Via Belli 7, tel. 038224101. 
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 
592/2017

CASTEGGIO (PV) - VIA MANZONI, 
SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 1) APPARTAMENTO sup. 
catastale mq. 89 posto al piano 
Terra (sub.2). Composto da un 
ingresso diretto nel soggiorno, 
cucina, disimpegno notte, due 
camere e due bagni. Terrazzo 
e area verde di pertinenza. 
Prezzo Euro 28.688,65 (possibile 

presentare offerte a partire da 
€ 21.516,49). La gara si terrà il 
giorno 12/03/20 ore 09:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Daniela Negri, in Vigevano, 
Via Cairoli, 26, tel. 038182651.
LOTTO 2) APPARTAMENTO sup. 
catastale mq. 84, P1 composto 
da un ingresso diretto nel 
soggiorno, cucina, disimpegno 
notte, due camere e due Bagni. 
Terrazzo e due balconi. Prezzo 
Euro 27.077,03 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 20.307,77). La gara si terrà il 
giorno 12/03/20 ore 10:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Daniela Negri, in Vigevano, 
Via Cairoli, 26, tel. 038182651. 
LOTTO 3) APPARTAMENTO 
sup. catastale mq. 46 al P2 
composto da un ingresso diretto 
nel soggiorno con angolo cottura, 
disimpegno notte, camera e 
bagno. Due balconi. Prezzo Euro 
13.928,63 (possibile presentare 
offerte a partire da € 10.446,47). 
La gara si terrà il giorno 
12/03/20 ore 11:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Daniela Negri, in Vigevano, 
Via Cairoli, 26, tel. 038182651. 
LOTTO 4) APPARTAMENTO sup. 
catastale mq. 44, P2 composto 
da un ingresso diretto nel 
soggiorno con angolo cottura, 
disimpegno notte, camera e 
bagno. Due balconi. Prezzo Euro 
15.208,97 (possibile presentare 
offerte a partire da € 11.406,73). 
La gara si terrà il giorno 
12/03/20 ore 12:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Daniela Negri, in Vigevano, 
Via Cairoli, 26, tel. 038182651. 
LOTTO 5) APPARTAMENTO sup. 
catastale mq. 46 P2 composto da 
ingresso diretto nel soggiorno con 
angolo cottura, disimpegno notte, 
camera e bagno. Due balconi. 
Prezzo Euro 14.399,30 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 10.799,47). La gara si terrà il 
giorno 12/03/20 ore 13:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Daniela Negri, in Vigevano, 
Via Cairoli, 26, tel. 038182651. 
LOTTO 7) APPARTAMENTO sup. 
catastale mq. 125 P 2 composto 
da un ingresso diretto nel 
soggiorno, cucina, disimpegno 
notte, tre camere e due bagni. Due 
Balconi. Prezzo Euro 43.379,03 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 32.534,27). La gara si 
terrà il giorno 12/03/20 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Daniela Negri, in 
Vigevano, Via Cairoli, 26, tel. 
038182651. LOTTO 8) GARAGE 
mq. 14 PS2. Pavimentazione in 
battuto di cemento. La muratura a 
divisorio è in blocchi di cemento. 
Non è presente la basculante. 

Prezzo Euro 5.533,59 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 4.150,19). La gara si terrà 
il giorno 12/03/20 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Daniela Negri, in 
Vigevano, Via Cairoli, 26, tel. 
038182651.LOTTO 10) GARAGE 
mq. 14 PS2. Pavimentazione in 
battuto di cemento. La muratura a 
divisorio è in blocchi di cemento. 
Non è presente la basculante. 
Prezzo Euro 5.063,73 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
3.797,80). La gara si terrà il giorno 
12/03/20 ore 17:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Daniela Negri, in Vigevano, Via 
Cairoli, 26, tel. 038182651. 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 447/2018

CASTEGGIO (PV) - VIA MILANO, 
63 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 1) APPARTAMENTO 
di mq 177,65 posto al piano 
terra con ingresso indipendente 
dell’esterno e dispone di un 
locale accessorio al piano 
seminterrato. È composto da: 
ingresso/corridoio, cucina, tinello, 
soggiorno, 2 camere e bagno con 
area esterna, centrale termica 
e lavanderia in comune con 
l’appartamento posto al primo 
piano. Prezzo Euro 53.835,00. 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 40.380,00). LOTTO 2) 
APPARTAMENTO di mq 186,35 
posto al 1° piano con ingresso 
indipendente dall’esterno e 
dispone di un locale accessorio al 
piano seminterrato. È composto 
da ingresso/corridoio, cucina, 
tinello e soggiorno, due camere, 
un bagno e 2 balconi, con 
area esterna, centrale termica 
e lavanderia in comune con 
l’appartamento al piano terra. 
Prezzo Euro 61.245,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
45.935,00). La gara si terrà il giorno 
04/03/20 ore 10:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Andrea Vecchietti, in Stradella, 
Via Bovio 50, tel. 038548653. 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 202/2016

CASTEGGIO (PV) - VIA MOLLIE, 
24 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 

- VILLETTA UNIFAMILIARE a 
due piani fuori terra, con area 
cortilizia di proprietà esclusiva 
e locale deposito/sgombero al 
piano seminterrato. Autorimessa, 
posta al piano seminterrato, con 
accesso diretto dall’abitazione 
tramite scala interna e locale 
accessorio a due piani fuori 
terra in corpo staccato dal 
fabbricato residenziale. Prezzo 
Euro 144.700,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 108.525,00). La gara si terrà il 
giorno 13/03/20 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 di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 22/2017

CERGNAGO (PV) - LARGO 
CAIROLI, 7 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - FABBRICATO 
edificato su tre piani fuori terra 
composto da: soggiorno, cucina, 
servizio igienico, ripostiglio e 
porticato al piano terra, due 
camere, due bagni e terrazzo 
al piano primo e mansarda al 
piano secondo, oltre a locali 
accessori in corpo staccato. 
Prezzo Euro 32.775,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 24.582,00). La gara si terrà il 
giorno 28/02/20 ore 10:30 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 di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 141/2018

CERGNAGO (PV) - VIA MAZZINI, 
18 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- ALLOGGIO UNIFAMILIARE 
isolato (disposto su unico 
livello) con sovrastante fienile 
ed annessa autorimessa nonché 
area pertinenziale. Composto 
dai seguenti locali: piano 
terra: soggiorno, cucina, n. 2 
camere da letto, disimpegno, 
bagno, ripostiglio, porticato 
ed autorimessa; piano primo: 
fienile. Superficie commerciale 
reale: abitazione mq. 157,00; 
autorimessa mq. 27,00. Prezzo 
Euro 21.825,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 16.368,75). La gara si terrà il 
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giorno 28/02/20 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 di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Francesco Rocca. Rif. RGE 
241/2017

CERVESINA (PV) - VIA CASONE, 
6 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
A) CASA DI CIVILE ABITAZIONE 
di due piani, di quattro locali oltre 
servizi, con cortiletto sul fronte 
e striscia di terreno sul retro in 
proprietà esclusiva, con annessi: 
portico con locale di sgombero 
di fronte alla casa in lato sud del 
cortiletto; rustico di due locali 
ad uso stalla al piano terra a 
cassero al piano soprastante 
con cortiletto sul fronte e striscia 
di terreno sul retro in proprietà 
esclusiva. B) TERRENO, Foglio 11, 
Mappale n°199, Classe BOSCO 
MISTO, Superficie 161 mq. 
Prezzo Euro 41.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 30.750,00). La gara si terrà il 
giorno 04/03/20 ore 15:00 presso 
A.D.V. Associazione di Avvocati 
Delegati alle Vendite - Avv. G. 
Orioli, 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 1036/2017

CERVESINA (PV) - FRAZIONE 
SAN GAUDENZIO - VIA 
COOPERATIVA, 8/A - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 1) 
STRUTTURA AD USO DEPOSITO/
RIMESSA e sedime di pertinenza, 
con superficie complessiva 
lorda di mq. 307.78 (deposito/
rimessa) + mq. 800 (terreno) 
circa. Allo stato attuale l’unità 
non è divisibile. Il fabbricato 
ad un piano fuori terra ad uso 
deposito/rimessa è costituito 
da un porticato edificato prima 
del 1967, composto da un unico 
locale e privo di servizi ed impianti. 
L’area su cui sorge la struttura 
è completamente recintata e fa 
angolo con la via Cooperativa. 
Prezzo Euro 32.045,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 24.033,00). La gara si terrà 
il giorno 05/03/20 ore 16:00. 

VOGHERA (PV) - VIA LUIGI 
BARBIERI, SNC - LOTTO 2) VILLA 
A SCHIERA su due livelli + cantina 
e sedime di pertinenza, con una 
superficie complessiva lorda di 
mq. 34,71 (P.S1 Cantina), mq. 
73,60 (Piano Rialzato), mq. 62.38 
(Piano Primo), mq. 19.83 (Portico 
+ balconi). La villetta a schiera 
è in fase di costruzione (a tetto) 
e carente di diversi interventi 
sia interni che esterni. L’unità 
è disposta su due livelli fuori 
terra (rialzato e primo) ed uno 
seminterrato ad uso cantina. Non 
è possibile dare una descrizione 
interna dei locali, in quanto non 
sono presenti tavolati, ma da 
tavole progettuali l’unità avrebbe 
dovuto essere suddivisa al piano 
cantina in centrale termica, 
cantina ed un ripostiglio; al piano 
rialzato, ingresso, ripostiglio, 
soggiorno, cucina, disimpegno 
e bagno; al piano primo tre 
camere, una cabina armadio 
ed un bagno. L’unità dispone di 
uno spazio a verde su tre lati. 
Prezzo Euro 74.449,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 55.836,00). La gara si terrà il 
giorno 05/03/20 ore 17:00 presso 
A.D.V. Associazione di Avvocati 
Delegati alle Vendite - Avv. M. 
Laneri - Vicolo Torrente Rile n. 5 
- Voghera 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 718/2018

CHIGNOLO PO (PV) - VIA ADUA, 
16 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO di mq. 70,88, 
al piano terreno composto da 
tre camere oltre a cuocivivande, 
bagno e disimpegno. Prezzo Euro 
15.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 11.250,00). 
La gara si terrà il giorno 05/03/20 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive - Notaio Delegato 
Borri, in Pavia, Via L. Porta, 14, 
tel. 038234728. Per 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 7/2010

CHIGNOLO PO (PV) - FRAZIONE 
BOSCO, VIA BOSCO, 39 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 1) CASA DI CORTE su 
unico livello fuori terra con terreno 
pertinenziale; box singolo con 
area giardino. L’unità immobiliare 
presenta le seguenti destinazioni 
d’uso: ingresso su soggiorno/
angolo cottura, camera doppia, 
disimpegno e bagno, per una 
superficie lorda complessiva di 
circa mq 52,72, esclusa l’area 
pertinenziale posteriore. Il box 
sviluppa una superficie lorda 
complessiva di circa mq 21,00, 
esclusa l’area adiacente laterale. 
Prezzo Euro 26.918,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 20.189,00). La gara si terrà 
il giorno 10/03/20 ore 15:30 
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. Piero 
Pieri. Rif. RGE 686/2016

CHIGNOLO PO (PV) - VIA 
CASTELLAZZO, 12 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - PORZIONE 
DI FABBRICATO ad abitazione 
su due livelli sup.cat. mq. 56 e 
box auto sup.cat. mq. 23 avente 
accesso diretto da corte comune, 
composta da al piano terreno 
ingresso e soggiorno - cucina a 
vista. Al piano primo con scala 
interna vano a camera da letto 
e bagno, terrazzo. Box auto. 
EVENTUALE APPLICAZIONE IVA 
IN CASO DI OPZIONE IVA DA 
PARTE ESECUTATA. Prezzo Euro 
19.875,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 14.906,25). 
La gara si terrà il giorno 12/03/20 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Delegato 
Casella, 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. 
G.E. Dott. Antonio Codega. Rif. 
RGE 553/2018

CHIGNOLO PO (PV) - VIA DEI 
SABBIONI, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA- LOTTO 1) 
VILLETTA A SCHIERA DI TESTA, 
composta da, al piano terra, 
soggiorno, cucina, lavanderia, 
bagno, dis/rip sottoscala, 
porticato di ingresso, giardino/
cortile pertinenziale; al piano 
primo, 3 camere, disimpegno 
bagno, con superficie lorda 
complessiva di circa mq 165, oltre 
a box singolo posto al piano terra, 
superficie lorda complessiva 
di circa mq 18. Prezzo Euro 
71.748,51 (possibile presentare 
offerte a partire da € 53.811,39). 
La gara si terrà il giorno 04/03/20 
ore 15:00. LOTTO 2) VILLETTA A 
SCHIERA CENTRALE, composta 
al piano terra da, soggiorno, 
cucina, bagno, disimpegno, 
porticato di ingresso, giardino/
cortile pertinenziale; al piano 
primo, 3 camere, disimpegno, 
bagno; al piano interrato cantina 
e lavanderia, con superficie 
lorda complessiva di circa mq 
145 oltre a box singolo posto al 
piano interrato, superficie lorda 
complessiva di circa mq 15. 
Prezzo Euro 58.877,12 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 44.157,84). La gara si terrà 
il giorno 04/03/20 ore 15:30. 
LOTTO 3) VILLETTA A SCHIERA 
CENTRALE, composta da, al piano 
terra, soggiorno, cucina, bagno, 
disimpegno, porticato di ingresso, 
giardino/cortile pertinenziale; 
al piano primo, 3 camere, 
disimpegno, bagno; al piano 
interrato cantina e lavanderia, con 
superficie lorda complessiva di 
circa mq 145 oltre a box singolo 
posto al piano interrato, superficie 
lorda complessiva di circa mq 
15. Prezzo Euro 58.877,12 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 44.157,84). La gara 
si terrà il giorno 04/03/20 ore 
16:00. LOTTO 4) VILLETTA A 
SCHIERA DI TESTA, composta 
da, al piano terra, soggiorno, 
cucina, lavanderia, bagno, 
dis/rip sottoscala, porticato 
di ingresso, giardino/cortile 
pertinenziale; al piano primo, 3 
camere, disimpegno, bagno, con 
superficie lorda complessiva 
di circa mq 164 oltre a box 
singolo posto al piano interrato, 
superficie lorda complessiva 
di circa mq 18. Prezzo Euro 
71.422,73 (possibile presentare 
offerte a partire da € 53.567,05). 
La gara si terrà il giorno 04/03/20 
ore 16:30 presso lo studio del 
Professionista Delegato Dott. 
Alessandro Scalici Giussani, in 
Vigevano , Via Naviglio Sforzesco 
11, tel. 0381690211. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
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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 81/2017

CHIGNOLO PO (PV) - FRAZIONE 
LAMBRINIA - VIA MARIOTTO, 
21 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO posto al 
3°piano, composto da soggiorno 
con angolo cottura, due camere, 
disimpegno, bagno balcone. 
Cantina e piccolo orto di 
pertinenza. Classe energetica G 
- 286,71 kWh/mqa. Prezzo Euro 
17.043,75 (possibile presentare 
offerte a partire da € 12.782,81). 
La gara si terrà il giorno 06/03/20 
ore 10:15 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 Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Francesco Rocca. Rif. 
RGE 450/2011

CHIGNOLO PO (PV) - LOCALITA’ 
LAMBRINIA, VIA MARIOTTO, 
21 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- A) APPARTAMENTO disposto 
su un unico livello al piano 
primo con accesso da corte 
comune tramite l’ausilio di scala 
esterna, composto da ingresso/
soggiorno, due camere, cucina, 
bagno e disimpegno. B) LOCALE 
AD USO AUTORIMESSA con 
sedime esclusivo, pertinenziale 
all’ appartamento, posto in 
fabbricato accessorio con 
accesso da corte comune. Classe 
energetica: G con un indice di 
prestazione energetica pari a 
272,44 Kwh/mq a. Prezzo Euro 
15.120,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 11.340,00). 
La gara si terrà il giorno 03/03/20 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Delegato 
Salomoni, 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. 
G.E. Dott. Francesco Rocca. Rif. 
RGE 289/2014

CHIGNOLO PO (PV) - VIA 
XXV APRILE, 179 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - PORZIONE 

DI FABBRICATO di due piani 
fuori terra tra loro collegati da 
una scala interna, con edificio 
accessorio fatiscente in corpo 
separato ed annessa area 
scoperta retrostante a verde 
incolto. L’abitazione è composta 
da ingresso-soggiorno-angolo 
cottura, disimpegno, ripostiglio 
sottoscala, bagno e camera al 
piano terra e da due camere 
e bagno al piano primo. I beni 
sono in stato di abbandono ed in 
pessimo stato di manutenzione. 
Prezzo Euro 46.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 34.500,00). La gara si terrà il 
giorno 10/03/20 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 Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Piero Pieri. Rif. RGE 
73/2018

CILAVEGNA (PV) - VIA PISACANE, 
68 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO sito al primo 
piano (secondo fuori terra), 
composto da ingresso, soggiorno, 
cucina abitabile, due camere da 
letto di cui una matrimoniale, 
corridoio distributivo, ripostiglio 
e bagno. Sono presenti due 
loggiati con affaccio sul fronte 
principale ed un balcone con 
affaccio sul cortile interno. In un 
corpo di fabbrica sito nel cortile 
condominiale sono presenti due 
autorimesse comunicanti fra loro. 
Annesso all’unità immobiliare un 
locale adibito a cantina sito al 
piano interrato ed una porzione 
di solaio posta al quarto piano. 
Prezzo Euro 33.750,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 25.312,50). La gara si terrà il 
giorno 04/03/20 ore 15:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Restelli, in Vigevano, Via 
Roncalli 15, tel. 0381691705. 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 549/2017

CODEVILLA (PV) - VIA ROMA, 
71 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- UNITÀ IMMOBILIARE AD USO 
ABITATIVO posta al piano terra 
e primo, area di pertinenza posta 
sul fronte di ingresso e sul retro, 
oltre a vano cantina al piano 

interrato. L’abitazione posta in 
complesso di corte e con area 
cortilizia comune, è composta 
al piano terra da ingresso, zona 
giorno, tinello, cucina e bagno; 
al piano primo da 3 camere, 
locale igienico e balcone; al 
piano interrato cantina. Prezzo 
Euro 84.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 63.000,00). La gara si terrà il 
giorno 04/03/20 ore 15:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Michele Simone, in Pavia, Via 
Filippo Cossa 24, tel. 038233322. 
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. RG 3032/2018

COPIANO (PV) - VIA FRATELLI 
CERVI, 3 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 001: VILLA su due 
piani con autorimesse e sedime 
pertinenziali, composta da: 
Abitazione sub 3 piano terra: 
ingresso, scala interna, soggiorno-
cucina, due camere, bagno, due 
ripostigli, locale caldaia, portico; 
abitazione sub 5 piano primo: 
scala esterna/interna, soggiorno, 
cucina, disimpegno, tre camere, 
bagno, due balconi; autorimesse 
piano terra subb 4-6 sedime 
pertinenziale e tettoia sviluppa 
una superficie commerciale 
complessiva di circa mq 327. 
Prezzo Euro 136.107,36 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 102.080,52). La gara si terrà 
il giorno 04/03/20 ore 15:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Ermenegildo Rabai, 
in Vigevano, Piazza Ducale n.5, 
tel. 038183665. 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 
585/2017

CORANA (PV) - VIA BARCHI, 
26 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- CASA DI CORTE con sedime 
pertinenziale per una superficie 
commerciale complessiva di 
circa mq 153. L’abitazione è così 
composta: piano terra: ingresso, 
soggiorno-cucina, sala, ripostiglio, 
scala interna e locale di sgombero; 
piano primo: disimpegno, due 
camere, bagno e ripostiglio. 
Prezzo Euro 36.109,69 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 27.082,27). La gara si terrà il 

giorno 11/03/20 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.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 958/2017

CORANA (PV) - LOCALITA’ GHIAIE, 
VIA VITTORIO EMANUELE 
III, 7 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- FABBRICATO ad abitazione 
avente al piano terreno e primo 
direttamente collegati da scala 
interna abitazione con al PT 
ingresso e pranzo, soggiorno, 
disimpegno con ripostiglio 
sottoscala, bagno. Al P1 corridoio, 
tre camere di cui una con altezza 
di cm 250, bagno. Al P2 (con 
scala interna da una camera 
da letto) sottotetto al rustico 
privo di finiture. In aderenza box 
auto con sovrastante fienile a 
cassero. Altro corpo di fabbrica in 
muratura tradizionale con locali a 
sgombero e fienile a cassero, altro 
box auto. Prezzo Euro 31.325,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 23.494,00). La gara si 
terrà il giorno 11/03/20 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Claudio Pezzoli, 
in Vigevano, Corso Cavour 118 
- 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. Antonio 
Codega. Rif. RGE 420/2017

CORTEOLONA E GENZONE 
(PV) - VIA PAPA GIOVANNI 
XXIII, 2 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO AD USO CIVILE 
ABITAZIONE al primo piano, 
composto da ingresso/soggiorno 
con angolo cottura, disimpegno, 
due camere, bagno e balcone e 
- un vano ad uso autorimessa al 
piano seminterrato. Prezzo Euro 
44.550,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 33.412,50). 
La gara si terrà il giorno 18/03/20 
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ore 16:00 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 Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 646/2018

COSTA DE’ NOBILI (PV) - VIA 
DELL’ANGELO, 40 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - FABBRICATO 
ABITATIVO organizzato su due 
livelli composto al piano terra 
da ingresso, locale di sgombero, 
ripostiglio, portico, area esclusiva 
di pertinenza; al piano primo 
da soggiorno/cucina, bagno, 
disimpegno, n. 3 camere, balcone. 
Prezzo Euro 100.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 75.375,00). La gara si terrà il 
giorno 04/03/20 ore 17:00 presso 
A.D.V. Associazione di Avvocati 
Delegati alle Vendite - Avv. G. 
Orioli, 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. Piero 
Pieri. Rif. RGE 515/2018

COZZO (PV) - VIA DEL MOLINO, 
25 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- 1) IMMOBILE ABITATIVO 
residenziale di 5 vani dislocati al 
piano terra (cucina e soggiorno) 
e piano primo (due camere 
e un bagno); 2) CORPO DI 
FABBRICA SEPARATO AD USO 
AUTORIMESSA insistente nella 
stessa corte ad unico piano 
fuori terra ed ad uso locale di 
sgombero che risulta formato 
da due ambienti separati ai quali 
si accede mediante due piccole 
porte in legno poste all’interno 
della corte comune e da una 
serranda basculante carrabile che 
affaccia sulla via Molino di 35 mq; 
3) LOTTO DI TERRENO lasciato 
a giardino a stretta dipendenza 
dell’immobile di 230 mq. Si trova 
all’interno di una fascia protetta 
con particolari restrizioni (Tutela 
Monumentale). Prezzo Euro 
18.509,77 (possibile presentare 
offerte a partire da € 13.882,32). 
La gara si terrà il giorno 
28/02/2020 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. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 504/2016

DORNO (PV) - VIA MONSIGNOR 
PIO PASSERINI, 91 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - ABITAZIONE 
di corte edificata su tre piani fuori 
terra di mq. 93,45, composta da: 
soggiorno, angolo cottura, bagno 
e vano scala al piano terra, camera 
e bagno al piano primo, camera-
mansarda al piano secondo, oltre 
a fabbricato in corpo staccato 
uso box con soprastante legnaia. 
Prezzo Euro 27.843,75 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 20.882,81). La gara si terrà il 
giorno 04/03/20 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 Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott.ssa Francesca Paola 
Claris Appiani. Rif. RGE 634/2017

DORNO (PV) - VIA VITTORIO 
VENETO, 93 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - FABBRICATO 
AD USO ABITAZIONE disposto su 
due piani fuori terra collegati da 
scala interna e con accesso a 
cortile pertinenziale. Composto 
al piano terra da ingresso, 
soggiorno, cucina, ripostiglio 
sottoscala, disimpegno, un 
locale, tre servizi igienici e locale 
studio. Al primo piano si trova 
un disimpegno, tre camere da 
letto ed un servizio igienico. 
Prezzo Euro 93.225,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 69.918,75). La gara si terrà il 
giorno 04/03/20 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Restelli, in Vigevano, Via 
Roncalli 15, tel. 0381691705. 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 290/2018

FERRERA ERBOGNONE (PV) 
- VIA CIRCONVALLAZIONE 
SUD, 2 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
ABITAZIONE posta su due livelli 
attualmente non direttamente 
collegati tra loro; al piano terra 
è presente un soggiorno, una 
cucina, un bagno, una camera e 

un ripostiglio esterno; al piano 
primo è presente un secondo 
soggiorno con angolo cottura, 
una camera e un bagno. Per 
ripristinare il collegamento tra i 
due piani è necessario effettuare 
la demolizione di un divisorio 
interno in cartongesso realizzato 
al piano terra; autorimessa in 
scadente stato di conservazione, 
è dotato di porta in ferro di 
accesso annesso all’abitazione; 
cortile pertinenziale, annesso 
all’abitazione. Prezzo Euro 
60.600,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 45.450,00). 
La gara si terrà il giorno 
28/02/20 ore 14:30 presso 
Studio Professonista Delegato 
Avv. Andrea Letizia, in Pavia, Via 
Volta, 12, tel. 3405935922. 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 721/2018

FRASCAROLO (PV) - VIA 
TRENTO, 1 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - FABBRICATO 
AD USO ABITAZIONE a due 
piani fuori terra, con annessi 
locali accessori edificati in 
aderenza alla casa di abitazione, 
ed ulteriori locali accessori 
edificati in corpo staccato su 
cortile privato e composti da 
wc, ripostiglio, tettoia e locale 
lavanderia. L’appartamento ad 
uso abitazione, con accesso da 
cortile privato, è composto da 
ingresso su soggiorno, cucinino, 
ripostiglio, ulteriore soggiorno al 
piano terreno, due camere da letto 
e servizio al primo piano, locale 
ripostiglio e portico al piano 
terreno, oltre locale di sgombero al 
piano primo, edificati in aderenza 
all’abitazione. L’unità immobiliare 
è composta altresì da un box 
autorimessa doppio, edificato in 
corpo staccato con accesso dal 
cortile privato; la stessa unità 
immobiliare ha una superficie 
commerciale complessiva di 
mq 208. Prezzo Euro 30.311,71 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 22.733,79). La gara si 
terrà il giorno 10/03/20 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 di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 823/2017

GAMBOLO’ (PV) - CORSO 
UMBERTO I, 45/1 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE composto 
al PT da due locali e servizio 
igienico sottoscala, al 1P da 
disimpegno, due locali e ulteriore 
servizio igienico, posto auto 
coperto pertinenziale ubicato 
sul cortile privato; accesso al 
cortile da Corso Umberto I al 
civico 45/1 tramite cancello 
carraio e pedonale. Prezzo Euro 
85.800,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 64.350,00). 
La gara si terrà il giorno 12/03/20 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio 
Delegato Casella, 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.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 403/2018

GARLASCO (PV) - FRAZIONE 
BOZZOLE - VIA CABASSA, 
13 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- ABITAZIONE con box, sup. 
commerciale mq 234,91 (sup. 
lorda mq 318,77) composta da 
al piano terra: ingresso/veranda, 
cucina, due locali, un bagno, 
una lavanderia, un ripostiglio; 
al piano primo con accesso da 
uno dei locali del piano terra: 
una cucina, un bagno, tre locali, 
un ampio terrazzo. A piano terra 
cortile/giardino, un box, una 
cantina, un ripostiglio. L’accesso 
avviene per entrambi i subalterni 
da cortile comune. Prezzo Euro 
61.171,88 (possibile presentare 
offerte a partire da € 45.878,91). 
La vendita si terrà il giorno 
18/03/2020 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 
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tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 774/2014

GODIASCO SALICE TERME 
(PV) - VIA DEI NOCI, 5 - 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- ABITAZIONE al piano primo 
(sottotetto) composta un unico 
locale soggiorno con parete 
attrezzata per cucina ed ampio 
terrazzo coperto, disimpegno, 
bagno, camera da letto con 
balconcino, deposito al piano 
terra, autorimessa in corpo 
staccato per complessivi 73 
mq circa commerciali. Prezzo 
Euro 50.775,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 38.081,25). La gara si terrà il 
giorno 04/03/20 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Maggi Stefano, in Voghera, 
Via Menotti, 6, tel. 038341599. 
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 
826/2017

GODIASCO SALICE TERME 
(PV) - VIA DELLE ROBINIE, 
1 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- VILLA SINGOLA composta 
al piano rialzato da soggiorno, 
cucina, tre camere, studio e 
due bagni, mentre al piano 
seminterrato da camera, cucina, 
due cantine, taverna, bagno e 
lavanderia. L’unità immobiliare 
sviluppa una superficie lorda 
commerciale di mq. 277 circa 
oltre al giardino, di cui mq. 143,20 
al piano terra, oltre veranda di mq. 
22,7 e terrazzo, mentre al piano 
interrato la superficie è di mq. 
212,80. Il cortile è di mq. 465,20. 
L’unità immobiliare è completa 
di ogni impianto e si trova in 
discrete condizioni. Prezzo Euro 
377.100,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 282.825,00). 
La gara si terrà il giorno 06/03/20 
ore 09:30 presso Istituto Vendite 
Giudiziarie di Pavia e Lodi 
Professionista Delegato Dott. 
Antonio Facoetti, 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 di Vigevano tel. 

0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 46/2019

GODIASCO SALICE TERME 
(PV) - VIALE DELLE TERME, 
27/29 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- VILLA STORICA composta 
da due appartamenti in corpo 
principale, autorimessa, piccolo 
fabbricato per il ricovero degli 
attrezzi, casetta in legno e ampio 
giardino con alberi secolari 
e giardino all’italiana. Prezzo 
Euro 1.306.600,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 980.000,00). La gara si terrà 
il giorno 03/03/20 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. Piero 
Pieri. Rif. RGE 786/2018

GODIASCO SALICE TERME 
(PV) - VIA DELLE TERME N. 
17/A ANGOLO VIALE DELLA 
REPUBBLICA, 2/A - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
COMPOSTO DA DUE UNITÀ 
ABITATIVE così descritte: 1) 
Villa padronale indipendente 
disposta su due piani consistenti 
in soggiorno, cucina, due camere 
da letto, bagno, ingresso, 
disimpegno, terrazzo e porticato 
oltre ad ambiente utile al piano 
terreno-seminterrato con wc 
annesso, indipendente dagli 
sviluppi superiori raggiungibili con 
due scalinate indipendenti, con 
accessori al piano seminterrato 
consistenti in locale di sgombero, 
con caratteristiche di rimessa, 
annessi ripostiglio e centrale 
termica, un porticato e un piccolo 
sottoscala, oltre ad annesso 
sedime pertinenziale con accesso 
carraio da via della Repubblica 
e accesso pedonale da Via delle 
Terme e Viale della Repubblica; 2) 
Casetta indipendente composta 
da ingresso, cucina e soggiorno 
al piano terreno, camera da letto, 
bagno, disimpegno e balcone 
al piano primo, con cantina al 
piano interrato, completa di 
sedime pertinenziale esclusivo 
con solo accesso pedonale da 
via della Repubblica. Prezzo 
Euro 101.250,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 75.937,50). La gara si terrà il 
giorno 12/03/20 ore 18:00 presso 
lo Studio Professionista Delegato 
Avv. Annamaria Silvano (Studio 
commercialisti associati Seclì-

Motta), Piazza Vittorio Veneto, 5, 
Vigevano 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 399/2015

GODIASCO SALICE TERME (PV) 
- VIA VITTORIO EMANUELE 
II, 6 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO IN CORSO DI 
RISTRUTTURAZIONE (definibile 
come cantiere allo stato grezzo) 
in complesso condominiale 
“Condominio Novecento” con 
accesso da Via V. Emanuele 
II al civico 34, composto da 
vano cucina abitabile con porta 
balcone, camera / tinello con 
porta balcone, ampio vano 
soggiorno, camera da letto 
matrimoniale, camera da letto 
singola, bagno padronale, 
bagno di servizio. Superficie 
lorda mq.150,25; cantina al 
piano interrato, superficie lorda 
mq. 38,50; zona sottotetto uso 
sgombero al piano 3 (4 fuori terra) 
non completamente praticabile, 
superficie lorda mq. 75,00. 
Prezzo Euro 39.050,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 29.300,00). La gara si terrà il 
giorno 28/02/20 ore 11:00 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. CC 7584/2017

GRAVELLONA LOMELLINA (PV) 
- FRAZIONE BARBAVARA, VIA 
MONTEGRAPPA, 8 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - FABBRICATO 
AD USO ABITAZIONE oltre locali 
accessori, più precisamente: 
appartamento disposto su due 
livelli, PT e 1P con annessa 
cantina al 1 PS, collegati tramite 
una scala esterna, libero su due 
lati, oltre quattro locali accessori 

edificati sul cortile di proprietà 
esclusiva. L’immobile è composto 
da: ingresso, soggiorno, cucina e 
bagno al piano terra, disimpegno, 
n. 3 camere e bagno al piano 
primo. Prezzo Euro 28.635,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 21.476,00). La gara si 
terrà il giorno 11/03/20 ore 15:00 
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 497/2017

GRAVELLONA LOMELLINA (PV) 
- VIA DE AMICIS - FRAZIONE 
BARBAVARA, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - VETUSTO 
FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE edificato su due 
piani fuori terra con un vano 
sottotetto, oltre ad adiacente 
deposito al piano terra con 
soprastante ex fienile e portico 
aperto antistante. Il fabbricato 
d’abitazione, di mq. 428, è 
composto da tre locali al piano 
terra; tre locali al piano primo con 
balcone. Annessa ai sopraccitati 
vani si colloca un’ulteriore 
porzione oggetto di ricostruzione 
non ultimata. Il deposito, di mq. 
151 esclusi ex fienile soprastante 
e portico aperto adiacente, è 
composto da un unico ampio 
vano al piano terra, oltre al 
sovrastante ex fienile. L’accesso 
alle unità immobiliari avviene con 
accesso pedonale e carraio da Via 
De Amicis, oltre ad un accesso 
dalla Via Lombroso attraverso un 
andito carraio in servitù su beni 
di terzi. Prezzo Euro 33.600,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 25.200,00). La gara si 
terrà il giorno 06/03/20 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Rag. Paolo Motta, in 
Vigevano, P.zza 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. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 70/2018

GROPELLO CAIROLI (PV) - VIA 
F.LLI CAIROLI, 18 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 1) 
PORZIONE AL PIANO TERRENO 
DI FABBRICATO di due piani 
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fuori terra ad uso abitazione 
con annesso cortile esclusivo, 
garage al piano interrato in corpo 
staccato e corte comune carraia. 
Prezzo Euro 27.540,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 20.655,00). La gara si terrà il 
giorno 10/03/20 ore 16:30 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 Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 658/2015

LANDRIANO (PV) - VIA IV 
NOVEMBRE, 10 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO AD USO 
ABITAZIONE posto al 2 piano 
(sottotetto) inserito in un 
fabbricato a due piani oltre box 
autorimessa. L’unità immobiliare 
è composta da: soggiorno, 
cucina, camera, disimpegno, 
bagno e balcone. La superficie 
dell’immobile è di mq. 62,2 oltre 
balcone di mq. 5, mentre il box 
autorimessa ha una superficie 
totale di mq. 13,4. L’immobile e 
l’autorimessa sono in discrete 
condizioni. Prezzo Euro 65.900,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 49.425,00). La gara 
si terrà il giorno 06/03/20 ore 
10:30 presso Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia - Professionista 
delegato Dott. Facoetti, 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. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 7/2019

LINAROLO (PV) - LOCALITA’ 
SAN LEONARDO, VIA CAVOUR, 
29 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 1) UNITÀ IMMOBILIARE, 
facente parte di un complesso 
residenziale. Unità posta al piano 
terra, composta da due locali con 
angolo cottura, un servizio, oltre 
ad attinenze scoperte/coperte in 
parte esclusive. Superficie lorda 
complessiva, di mq 54,00= circa. 
Prezzo Euro 35.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 26.250,00). La gara si terrà il 
giorno 03/03/20 ore 14:45 presso 

Studio Professionista Delegato 
Avv. Massimiliano Cantarella, 
in Pavia, Via San Severino 
Boezio 4, tel. 0382574904 
fax 03821751696. LOC. SAN 
LEONARDO, VIA CAVOUR, 27 - 
LOTTO 2) UNITÀ IMMOBILIARE 
facente parte di un complesso 
residenziale oggetto di intervento 
di nuova costruzione. L’unità 
immobiliare è posta al piano 
terra e primo ed è composta da 
tre locali, angolo cottura e doppi 
servizi, oltre ad attinenze scoperte 
esclusive. Superficie lorda 
complessiva, di circa mq 80,00=. 
Prezzo Euro 65.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 48.750,00). La gara si terrà il 
giorno 03/03/20 ore 15:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Massimiliano Cantarella, 
in Pavia, Via San Severino 
Boezio 4, tel. 0382574904 fax 
03821751696. LOTTO 3) UNITÀ 
IMMOBILIARE facente parte 
di un complesso residenziale 
oggetto di intervento di nuova 
costruzione. L’unità immobiliare 
è posta al piano terra e primo e 
composto da tre locali con angolo 
cottura, doppi servizi, oltre ad 
attinenze scoperte esclusive. 
Superficie lorda complessiva, 
di circa mq 74,00=. Prezzo Euro 
60.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 45.000,00). 
La gara si terrà il giorno 03/03/20 
ore 16:15 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Massimiliano Cantarella, in Pavia, 
Via San Severino Boezio 4, tel. 
0382574904 fax 03821751696. 
LOTTO 5) UNITÀ IMMOBILIARE 
facente parte di un complesso 
residenziale oggetto di intervento 
di nuova costruzione. L’unità 
immobiliare posta al piano terra 
e primo è composta da tre locali 
con angolo cottura, doppi servizi, 
oltre ad attinenze scoperte 
esclusive. Superficie lorda 
complessiva di circa mq 86,00=. 
Prezzo Euro 70.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 52.500,00). La gara si terrà il 
giorno 03/03/20 ore 17:45 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Massimiliano Cantarella, 
in Pavia, Via San Severino 
Boezio 4, tel. 0382574904 
fax 03821751696. LOC SAN 
LEONARDO, VIA IDROMETRO, 
SNC - LOTTO 4) UNITÀ 
IMMOBILIARE facente parte di un 
complesso residenziale oggetto 
di intervento di ristrutturazione/
nuova costruzione. L’unità posta 
al piano terra, primo – secondo, 
risulta composta da tre locali con 
parete attrezzata, doppi servizi, 
accessori, oltre ad attinenze 
scoperte esclusive. Superficie 
lorda complessiva di mq 132,00= 

circa. Prezzo Euro 80.000,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 60.000,00). La 
gara si terrà il giorno 03/03/20 
ore 17:00 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 439/2015

MARCIGNAGO (PV) - VIA 
ALCIDE DE GASPERI, 8-10/
A - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
A) APPARTAMENTO trilocale di 
circa mq. 76,40 posto al secondo 
piano di palazzina residenziale 
denominata “Condominio 
Marcignago 2”, composto da: 
soggiorno con angolo cottura, 
disimpegno, due camere (una 
doppia e una matrimoniale), 
un bagno e un balcone. B) BOX 
SINGOLO di circa mq. 20,98 
posto al piano terra di palazzina 
separata ma confinante con 
l’edificio di cui al punto A. 
Prezzo Euro 43.800,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 32.850,00). La gara si terrà il 
giorno 04/03/20 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Michele Simone, in Pavia, Via 
Filippo Cossa 24, tel. 038233322. 
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 121/2016

MARCIGNAGO (PV) - 
STRADA PER TORRADELLO, 
5 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO di circa 
mq. 103,00 (escluso terrazzo), 
sito al piano terzo dell’edificio 
condominiale denominato 
“Condominio Le Rocchette”, 
composto da soggiorno, cucina, 
disimpegno, due camere da 
letto, bagno, w.c., terrazzo, 
con annessa cantina al piano 
terra. L’appartamento risulta 
planimetricamente ben distribuito 
con un buon riscontro d’aria ed 
un sufficiente livello di finiture. 
Lo stato di conservazione è da 
considerarsi medio. Il condominio 
è dotato di ascensore ed 
all’immobile competono le quote 
di comproprietà in ragione di 
31,762 millesimi sugli enti, spazi 
e parti comuni del fabbricato. 

Prezzo Euro 31.950,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 23.962,50). La gara si terrà il 
giorno 03/03/20 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Bellomi Cristina, in Pavia, Via 
Mantovani, 12 - tel. 0382539249 - 
0383212071 - 340.2214619. 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 703/2016

MARZANO (PV) - VIA 
VIDOLENGHI, 29 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - FABBRICATO 
RESIDENZIALE, ubicato in un 
complesso edilizio edificato nel 
1991, costituito da: a. Porzione 
di villetta a schiera con area di 
proprietà esclusiva, disposta 
su due livelli comunicanti tra 
loro tramite scala interna e 
composta al piano rialzato da un 
locale, cucina, bagno, ripostiglio 
e terrazza e al piano primo da 
tre locali e bagno con annessi 
due cantine; b. Box al piano 
seminterrato catastalmente 
distinto. Gli immobili sono 
attualmente occupati. Prezzo Euro 
101.250,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 75.938,00). 
La gara si terrà il giorno 19/03/20 
ore 15:00 presso lo Studio del 
Dott. G. Gusmaroli, in Pavia, Via 
Foscolo, 32 – tel. 038222461. 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 454/2018

MEDE (PV) - FRAZIONE GOIDO - 
VIA OLMAZZO, 16/18 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - CASA DI 
CIVILE ABITAZIONE con annessa 
area di corte in proprietà esclusiva, 
gravata da servitù di passaggio 
a favore di terzi, composta al 
piano terra due locali e cucina; al 
primo piano due locali e bagno, 
collegati da due scale interne con 
annessi due rustici al piano terra 
e soprastante portico adibito a 
legnaia, in corpo staccato nel 
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cortile. Prezzo Euro 19.491,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 14.619,00). La gara si 
terrà il giorno 03/03/20 ore 16:30 
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. Antonio 
Codega. Rif. RGE 324/2017

MEDE (PV) - STRADA TIRO 
A SEGNO, 28/B - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - ABITAZIONE 
su due piani fuori terra per 
una superficie commerciale di 
mq 101,68 in zona periferica 
nel comune di Mede; l’unità è 
composta (a piano terra) da 
un locale-ingresso, una cucina, 
un soggiorno e un ripostiglio 
nel sottoscala; (al piano primo 
per mezzo di scala interna) 
due camere da letto, un bagno 
con disimpegno e un balcone. 
Prezzo Euro 21.520,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 16.140,00). La gara si terrà 
il giorno 03/03/20 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Boccaccini, 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. Piero 
Pieri. Rif. RGE 604/2016

MONTECALVO VERSIGGIA (PV) 
- FRAZIONE PIANE - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 4) 
ABITAZIONE posta su due livelli 
con sottostanti locali ad uso 
cantina, questi ultimi accessibili 
dall’esterno, composta a piano 
terra da ingresso, soggiorno, 
cucina ed un ripostiglio ricavato 
nel sottoscala; mediante la 
scala posta nel vano di ingresso 
si raggiunge il piano primo 
composto da due camere, 
disimpegno e bagno; al piano 
seminterrato vi sono tre locali 
ad uso cantina di cui due in uso 
all’unità; all’appartamento è 

associato anche un garage posto 
in corpo staccato. Superficie 
lorda abitazione PT mq. 61,49, 
superficie lorda abitazione Pl mq. 
61 ,49, superficie lorda cantina PS1 
mq. 49,34. Prezzo Euro 46.005,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 34.504,00). La gara si 
terrà il giorno 03/03/20 ore 12:30 
LOTTO 6) ABITAZIONE posta su 
un unico livello -PT- con adiacenti 
locali ad uso accessorio, questi 
ultimi accessibili dall’androne 
e dall’esterno, composta da 
cantina, locale lavanderia, ampio 
porticato, piccolo sedime di 
corte, cucina, bagno, disimpegno 
e camera. Superficie lorda 
abitazione mq. 50,35, superficie 
lorda androne PT mq. 43,04, 
superficie lorda accessori PT 
mq. 93,22. Prezzo Euro 40.284,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 30.213,00). La gara 
si terrà il giorno 03/03/20 ore 
16:00. VIA FRAZIONE PIANE - 
LOTTO 5) DUE GARAGE ED UN 
PORTICATO posto sul retro dei 
garage posti in corpo staccato 
rispetto alle altre unità abitative. 
Superficie lorda garage mq. 33,22, 
superficie lorda garage mq. 34,33, 
superficie lorda portico mq. 37,21. 
Prezzo Euro 16.330,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 12.248,00). La gara si terrà 
il giorno 03/03/20 ore 15:00. 
LOTTO 7) ABITAZIONE posta su 
un unico livello -P1- composta 
da soggiorno con angolo cottura, 
disimpegno, bagno e due camere, 
dal soggiorno si accede ad 
un ampio terrazzo; all’unità è 
collegato il secondo garage in 
corpo staccato. Prezzo Euro 
27.139,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 20.355,00). 
La gara si terrà il giorno 
03/03/20 ore 17:00. LOTTO 8) 
ABITAZIONE posta su tre livelli 
con sottostante locale ad uso 
cantina accessibile dall’esterno; 
il piano terra -ad uso residenziale- 
è composto da ingresso, sala, 
soggiorno, bagno, ripostiglio 
ed un vano ove è presente la 
scala che comunica con il piano 
primo -ad uso residenziale- 
composto da soggiorno, cucina, 
locale lavanderia, disimpegno, 
tre camere e tre bagni; nel 
medesimo piano vi è un piccolo 
balcone accessibile dalla camera 
padronale; mediante una scala 
posta nel disimpegno notte 
si raggiunge il piano secondo 
classificato come soffitta in cui 
sono presenti un bagno con 
ampio locale con tetto a vista e 
diversi ripostigli; alla proprietà 
compete un’area urbana utilizzata 
come giardino. Prezzo Euro 
242.648,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 181.986,00). 

La gara si terrà il giorno 03/03/20 
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 di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 10/2018

MONTU’ BECCARIA (PV) - 
FRAZIONE MORIANO, 22 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
A) FABBRICATO RESIDENZIALE 
a due piani fuori terra più piano 
sottotetto con annesso piccolo 
sedime ad uso esclusivo. 
L’abitazione così composta: 
piano terra ingresso/soggiorno, 
cucina e scala di accesso al piano 
primo, al piano primo due camere 
e bagno; al piano sottotetto due 
locali soffitta ai quali si accede da 
scala retrattile attraverso botola. 
B) AUTORIMESSA E PICCOLO 
RIPOSTIGLIO posti al piano terra, 
in corpo staccato dal suddetto 
fabbricato, con annessi due 
sedimi. C) TERRENO, adiacente al 
locale autorimessa e ripostiglio. 
D) TERRENO adiacente al 
locale autorimessa e ripostiglio. 
Prezzo Euro 37.725,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 28.293,00). La gara si terrà il 
giorno 05/03/20 ore 16:00 presso 
lo Studio del Professionista 
Delegato Avv. Laura Lenchi Viale 
Mazzini 12, 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. Piero 
Pieri. Rif. RGE 475/2018

MORTARA (PV) - VICOLO 
AMERIGO VESPUCCI, 6 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
FABBRICATO AD USO ABITATIVO 
di tre piani: piano terra, piano 
primo e sottotetto non praticabile, 
con all’interno una sola abitazione 
di tre locali oltre servizi e balcone. 
Prezzo Euro 39.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
29.500,00). La gara si terrà il giorno 
05/03/20 ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Notaio 
Beluffi, in Pavia, Via Scopoli 10/C, 
tel. 038225269 - 038226834. 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. Andrea 
Francesco Forcina. Rif. CC 
219/2013

MORTARA (PV) - VIA 
BELDIPORTO, 38 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO AD USO 
ABITAZIONE con cantina, situata 
al piano primo di un piccolo 
fabbricato. L’immobile è costituito 
da: ingresso, soggiorno, bagno, 
cucina con balcone e camera con 
balcone. L’appartamento dispone 
di impianto di riscaldamento 
autonomo. La cantina si trova al 
piano seminterrato. Prezzo Euro 
34.275,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 25.706,00). 
La gara si terrà il giorno 10/03/20 
ore 14:30 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. Luigi 
Mario Ferrari, in Vigevano, Via dei 
Mulini 6/b - T 0381692987. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Custode Delegato Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 724/2018

MORTARA (PV) - FRAZIONE 
CASONI SANT’ALBINO VIA 
STRADA VECCHIA PER 
MORTARA, 1 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 1) 
VILLA UNIFAMILIARE disposta 
su quattro livelli collegati da scala 
interna ed annessi autorimessa 
e giardino pertinenziale. 
Completano la proprietà due 
attigui appezzamenti di terreno 
di complessivi mq. 580, a 
destinazione edificatoria, di fatto 
uniti all’area scoperta della casa 
a formare un unico giardino. Il 
fabbricato si sviluppa al piano 
terra con cantina (ora usata 
impropriamente come locale 
abitazione), bagno, lavanderia e 
autorimessa; al piano rialzato si 
trovano un ampio locale adibito 
a soggiorno e cucina, da scala 
aperta si raggiunge il primo piano 
ove solo collocati una camera da 
letto con annesso spogliatoio e 
bagno di servizio, altra camera, 
bagno, locale guardaroba e 
soppalco ad uso ufficio. Al 
piano seminterrato si trova una 
cantina anch’essa utilizzata 
impropriamente come locale 
abitativo e una piccola cantina 
abusiva per la quale si prevede 
la rimessa in pristino. All’esterno 
dell’abitazione, sui lati sud ed 
est sono collocati due piccoli 
portici. Prezzo Euro 123.432,18 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 92.574,14). La gara si 
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terrà il giorno 28/02/20 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 146/2015

MORTARA (PV) - VIA MAESTRA, 
23 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
FABBRICATO AD USO ABITATIVO 
composto da un piano fuori terra 
ed uno seminterrato con annesso 
cortile pertinenziale di proprietà 
esclusiva oltre al ripostiglio con 
sovrastante legnaia posti nel 
sopracitato cortile. L’abitazione 
è composta da un corridoio 
distributivo centrale su cui si 
affacciano ampio soggiorno con 
angolo cottura, locale studio, 
bagno, due camere da letto, di cui 
una matrimoniale ed una seconda 
scala che porta sul retro ed alla 
cantina. Il piano seminterrato, 
adibito a scantinato, è costituito 
da un unico locale. È unito al piano 
rialzato da una scala interna. Il 
rustico è sito in fondo all’orto. 
Prezzo Euro 22.149,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 16.612,00). La gara si terrà il 
giorno 09/03/20 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. Piero 
Pieri. Rif. RGE 134/2015

MORTARA (PV) - VIALE MARIO 
PARINI, 4 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO composto da 
due vani oltre accessori ed un 
balcone al piano 2° e un vano ad 
uso cantina al piano S1; inserito 
in complesso residenziale 
denominato Condominio Silvana. 
L’edificio ‘Condominio Silvana’ 

realizzato negli anni 1964/66 è 
costituito da un corpo di fabbrica 
di dieci piani fuori terra, dal P1 
o al P10° per gli appartamenti, il 
piano terreno con destinazione 
commerciale per negozi e un 
piano seminterrato per le cantine, 
una scala comune unica e due 
ascensori. L’appartamento posto 
al piano secondo è composto da: 
una zona giorno con ingresso, 
soggiorno e cucina e da una 
zona notte con disimpegno, 
bagno, una camera da letto con 
balcone. La cantina è individuata, 
dalla scheda catastale, al 
piano seminterrato. L’immobile 
è provvisto di tutte le utenze, 
possiede gli impianti idrico, 
elettrico, gas e riscaldamento 
centralizzato in buono stato 
di manutenzione. L’edificio è 
realizzato in struttura in cemento 
armato con tamponamenti in 
muratura, i solai sono in latero-
cemento, le pareti e i soffitti 
sono intonacati e tinteggiati. 
Prezzo Euro 23.800,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 17.850,00). La gara si terrà il 
giorno 04/03/20 ore 11:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Manstretta, in Stradella, 
Via Trento, 59, tel. 038540072. 
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 
531/2018

MORTARA (PV) - VIA OSPEDALE, 
7 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO DI CIVILE 
ABITAZIONE posto al piano quarto 
(quinto fuori terra) composto 
da due locali, balcone e servizi 
con annessa cantina al piano 
interrato. Prezzo Euro 18.318,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 13.740,00). La gara si 
terrà il giorno 11/03/20 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Claudio Pezzoli, 
in Vigevano, Corso Cavour 118 
- 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. Piero 
Pieri. Rif. RGE 548/2016

MORTARA (PV) - CORSO PIAVE, 
1 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO posto al 
piano settimo (ottavo fuori terra) 

del complesso denominato 
Condominio “Edra”, composto da 
tre vani e servizi, oltre a cantina 
al piano seminterrato, per una 
superficie commerciale lorda di 
mq. 114. Prezzo Euro 31.100,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 23.400,00). La gara si 
terrà il giorno 26/03/20 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Antonio De 
Cesare, in Vigevano, Via San 
Pio V 5/B, tel. 038182073. 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 846/2016

MORTARA (PV) - VIA SAN CARLO 
BORROMEO, 10 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 1) 
ABITAZIONE di tipo economico, 
in contesto condominiale, posta 
al piano primo e composto da 
soggiorno con angolo cottura, 
disimpegno, bagno, camera e 
porzione terrazzata. Il fabbricato, 
per quanto esaminato, si presenta 
in discrete condizioni. La casa 
di civile abitazione sviluppa una 
superficie lorda complessiva 
di circa mq² 56. Prezzo Euro 
41.140,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 30.855,00). 
LOTTO 2) AUTORIMESSA, in 
contesto condominiale formato 
da un corpo di fabbrica in cui 
sono state realizzate una serie 
di autorimesse sviluppate su 
due piani. Il fabbricato, per 
quanto esaminato, considerata 
la destinazione d’uso, si presenta 
in discrete condizioni. L’unità 
sviluppa una superficie lorda 
complessiva di circa mq² 15. 
Prezzo Euro 9.520,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 7.140,00). La gara si terrà 
il giorno 04/03/20 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Alessandro 
Rampulla, in Pavia, Piazza del 
Carmine 4, tel. 038222719. 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. Rocca 
Francesco. Rif. RGE 399/2018

NICORVO (PV) - STRADA 
VICINALE DEL PALAZZO, 
SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 1) A) COMPLESSO 
RURALE IN DISUSO, in pessime 
condizioni di manutenzione e 

parzialmente crollato, costituito 
da un corpo di fabbrica in lato 
Nord con originaria destinazione 
abitativa, da un corpo di fabbrica 
in lato Est con destinazione 
originaria a stalla, magazzini/
ripostigli, portico, fienile, e 
ripostiglio in corpo staccato, da 
un corpo di fabbrica in lato Sud 
originariamente destinato a tettoie 
e pollai, da un corpo di fabbrica 
in lato Ovest originariamente 
destinato a portici, ed 
ampia corte/aia centrale. b) 
Appezzamento di terreno 
incolto a vocazione agricola con 
sovrastanti fabbricato a due piani 
fuoriterra con antistante porzione 
di sedime lastricata, di cui il 
piano terreno ad uso ristorante, 
rivendita e conservazione prodotti 
derivanti dall’attività agricola, ed 
il primo piano allo stato rustico, 
fabbricato monopiano a struttura 
metallica adibito a stalla con 
annessa letamaia, fabbricato 
monopiano a struttura metallica 
adibito a porcilaia con annessa 
letamaia, serra costituita da 
struttura metallica e lastre 
ondulate, fabbricato monopiano 
adibito a magazzino. Prezzo Euro 
470.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 352.500,00). 
La gara si terrà il giorno 17/03/20 
ore 17:00 presso c/o A.D.V. 
Associazione di Avvocati Delegati 
alle Vendite - Avv. Cagnoni, in 
Voghera, Vicolo Torrente Rile n. 
5, tel. 03831930087. VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
2) EDIFICIO A VOCAZIONE 
ABITATIVA dislocato su due piani 
fuori terra ed un piano interrato, 
con loggiati ai lati Sud-Est e 
Sud-Ovest e una tettoia ricovero 
autovetture in lato Est, un terrazzo 
e due balconi in lato Sud al primo 
piano e sedime pertinenziale. 
Il piano interrato è costituito 
da due locali cantina; il piano 
terreno da ingresso, soggiorno, 
cucina, servizio igienico, locale 
attualmente adibito a studio, 
ripostiglio e due loggiati; il primo 
piano è costituito da quattro 
camere, due servizi igienici, 
disimpegno centrale, un terrazzo 
e due balconi. Prezzo Euro 
160.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 120.000,00). 
La gara si terrà il giorno 17/03/20 
ore 18:00 presso c/o A.D.V. 
Associazione di Avvocati Delegati 
alle Vendite - Avv. Cagnoni, 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 
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tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 649/2015

NOVIGLIO (MI) - VIA PUCCINI, 
23 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
PORZIONE DI VILLA BIFAMILIARE 
composta da due cantine, 
lavanderia e autorimessa al piano 
seminterrato, soggiorno, cucina, 
due camere, servizio e ripostiglio 
al piano terreno, camera e servizio 
nel sottotetto, tutti collegati da 
scala interna, con giardino di 
pertinenza in proprietà esclusiva. 
Prezzo Euro 196.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 147.000,00). La gara si terrà il 
giorno 03/03/20 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Menini, in Voghera, Via G. 
Plana 8, tel. 0383365780. 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 545/2017

OLEVANO DI LOMELLINA (PV) 
- VIA ROMA, 20 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - L’UNITÀ 
PRINCIPALE È COSTITUITA 
DA UNA ABITAZIONE disposta 
su due piani, comprendente 
al piano terra l’ingresso con la 
scala di accesso al primo piano, 
una cucina, un soggiorno, un 
antibagno e un bagno, oltre ad 
un locale ad uso centrale termica 
con accesso dall’esterno; al primo 
piano si trovano due camere 
da letto, una delle quali con un 
piccolo ripostiglio. Sempre al 
piano terra, ma leggermente 
distaccato dall’abitazione, vi è 
poi una porzione di un fabbricato 
con destinazione attuale quale 
ricovero attrezzi, con la presenza 
di un piccolo servizio igienico. 
Separata dall’abitazione, ma 
nello stesso fabbricato, si trova 
l’autorimessa al piano terra, 
con soprastante locale ad uso 
legnaia. In altri fabbricati, sempre 
con affaccio sul cortile centrale, 
si trovano le ultime due porzioni, 
costituite una da un locale ad uso 
deposito al solo piano terra, sul 
lato Nord del cortile, e l’altra, sul 
lato Sud del cortile esattamente 
di fronte, costituita da un piccolo 
locale con destinazione originaria 
quale stallino, con soprastante 
una legnaia. La superficie 
commerciale complessiva è 
di mq. 139,28. Prezzo Euro 
51.351,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 38.514,00). 
La gara si terrà il giorno 11/03/20 
ore 17:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 

Fabrizio Strigazzi, in Vigevano, 
Via Trento 38, tel. 038183254. 
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 165/2018

OLEVANO DI LOMELLINA (PV) 
- VIA UMBERTO I, (ACCESSO 
DA VIA ROMA 51), 1 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - ABITAZIONE 
su due piani fuori terra di mq 
138,56 con accessori in zona 
centrale del comune di Olevano 
Lomellina, composta al piano 
terra da un ampio locale, una 
cucina aperta sul cortile, un 
bagno con disimpegno e un 
ripostiglio nel sottoscala; al 
piano primo, per mezzo di scala 
interna, due camere da letto, 
un bagno con disimpegno e un 
balcone. Staccati dal corpo di 
fabbrica dell’abitazione un box 
con sovrastante un ripostiglio. 
Prezzo Euro 25.313,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 18.985,00). La gara si terrà il 
giorno 03/03/20 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 674/2015

OLEVANO DI LOMELLINA 
(PV) - VIA UMBERTO I, (EX 
16), 8 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE di mq. 101, di due 
piani fuori terra, composto da 
cucina-soggiorno, due camere 
e bagno. Annesso cortiletto 
antistante, portico e fabbricati 
accessori al piano terra oltre ad 
area di pertinenza, giardino e 
terreno. Prezzo Euro 15.000,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 11.250,00). La 
gara si terrà il giorno 28/02/20 
ore 12:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Rag. Nunziata Alessandrino, in 
Vigevano, Via Tommaso Grossi 
17, tel. 038179170. 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 430/2015

PALESTRO (PV) - FRAZIONE 
PIZZAROSTO - VIA DELLA 
CHIESA, 28 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - UNITÀ 
IMMOBILIARE consistente 
in un’abitazione di circa mq. 
150, composta al piano terra 
da ingresso, soggiorno, ampia 
cucina e bagno; al piano primo 
da due camere da letto ed un 
bagno, oltre a portico e ad un 
deposito di pertinenza di circa 22 
mq. Due terreni a destinazione 
agricola pianeggianti, facenti 
parte del lotto, di sagoma lunga 
e stretta, facilmente raggiungibili 
dall’abitazione, di circa mq. 800. 
Prezzo Euro 30.202,03 (possibile 
presentare offerte a partire da 
22.651,52). La gara si terrà il giorno 
11/03/20 ore 15:30 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. Piero 
Pieri. Rif. RGE 24/2016

PANCARANA (PV) - VIA DANTE, 
15 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- PORZIONE NORD DI VILLA 
BIFAMILIARE con giardino, 
garage e cantina, costituita da: 
ampio soggiorno, cucina, tre 
camere da letto, un ripostiglio ed 
un grande bagno, distribuite da 
un ampio disimpegno, con locale 
caldaia di pertinenza e garage 
in corpo separato con accesso 
dalla retrostante strada vicinale, 
e un giardino piantumato di ottine 
dimensioni che costituisce un 
tutt’uno con il giardino dei vicini 
confinanti. L’unità immobiliare, 
comprensiva di portico, locale 
caldaia sviluppa una superficie 
commerciale lorda di mq 162,70 
circa e l’autorimessa dì mq 25,36 
circa. Prezzo Euro 87.667,50 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 65.750,62). La gara si 
terrà il giorno 06/03/20 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. Francesco 
Rocca. Rif. R G 4626/2018

PARONA (PV) - VIA GRAMSCI, 
1 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO di mq. 168, 
al piano terra, composto da 
ingresso, soggiorno/angolo 
cottura, ripostiglio, due camere, 
un bagno, due cortiletti esclusivi 
pertinenziali e un box di proprietà 
esclusiva mq. 19. Prezzo Euro 
35.178,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 26.383,00). 
La gara si terrà il giorno 03/03/20 
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. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 412/2014

PIETRA DE’ GIORGI (PV) - 
FRAZIONE SCORZOLETTA, 
8/10 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO UNICO -CORPO 
A FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE disposto su quattro 
livelli ( tre fuori terra ed uno 
interrato ), con piccolo sedime 
pertinenziale, con rustico in corpo 
staccato con piccolo sedime 
pertinenziale. L’unità abitativa 
è costituita da una cantina 
con piccolo ripostiglio al piano 
interrato, due locali al piano 
terreno con corridoio centrale, due 
locali, un bagno con disimpegno 
al piano primo oltre ad un 
balcone, tre locali, due disimpegni 
, un bagno al piano secondo. Una 
scala interna collega i vari piani. 
CORPO B TERRENO AGRICOLO 
Foglio 6, particella 192, vigneto, 
Classe 3, Ha 0.08.64. CORPO C 
TERRENI AGRICOLI identificati a 
N.C.T. del predetto Comune come 
segue : Foglio 10, particella 240, 
vigneto, Classe 3, Ha 0.22.41, 
R.D. € 30,67, R.A. € 13,89; Foglio 
10, particella 241, vigneto, Classe 
4, Ha 0.08.14, R.D. € 9,04, R.A. € 
4,83; Foglio 10, particella 242, 
vigneto, Classe 3, Ha 0.13.18, R.D. 
€ 18,04, R.A. € 8,17. Prezzo Euro 
91.799,75 (possibile presentare 
offerte a partire da € 68.850,00). 
La gara si terrà il giorno 03/03/20 
ore 11:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Giordano Walter Bozzi, in Pavia, 
Via Belli 7, tel. 038224101. 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. Rif. RGE 776/2018

PIETRA DE’ GIORGI (PV) - 
FRAZIONE SCORZOLETTA, 
47 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
FABBRICATO su tre piani fuori terra 
collegati da scala con accesso 
da corte comune composto 
al PT da soggiorno, cucina, 
tre camere, due bagni - il P1 in 
ristrutturazione - al P2 mansarda 
composta da soggiorno con 
angolo cottura, camera, bagno, 
ripostiglio; annesso porzione 
di fabbricato composto da due 
locali al PT di cui uno adibito 
a cantina e l’altro a deposito 
e autorimessa, e P1 fienile. 
Prezzo Euro 18.669,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 14.002,00). La gara si terrà il 
giorno 11/03/20 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 271/2015

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 
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 
105.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 78.750,00). 
La gara si terrà il giorno 25/03/20 
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

REDAVALLE (PV) - VIA AUGUSTO 
MANGIAROTTI, 7 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 1) 
VILLETTA di civile abitazione a 
due piani fuori terra. Piano terra: 
soggiorno, disimpegno con scala, 
bagno, cucina con accesso ad 
un portico aperto; dalla cucina si 
accede ad una piccola lavanderia 
dove è posta la caldaia e da 
una porta rei 60 si passa al box 
doppio. Piano primo: un bagno 
una camera matrimoniale con 
balconcino, due camerette singole 
ed un ripostiglio con balconcino; 
il fabbricato è contornato da 
terreno di proprietà. Allegati alla 
proprietà principale ci sono dei 
terreni accessori; questi terreni 
che vengono venduti insieme 
alla villetta in quote indivise 
e comprendono le strade ed 
i terreni adibiti a parcheggi e 
servizi che saranno in futuro da 
cedere al Comune di Redavalle. 
La superficie commerciale del 
bene è di circa mq. 146 + 32 mq 
di box. L’edificio è stato costruito 
nel 2010. Prezzo Euro 78.800,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 59.100,00). La gara si 
terrà il giorno 28/02/20 ore 15:30 
presso Studio Professionista 
VIA AUGUSTO MANGIAROTTI, 
5 - LOTTO 2) VILLETTA di civile 
abitazione a due piani fuori 
terra. Piano terra: soggiorno, 
disimpegno con scala, bagno, 
cucina con accesso ad un portico 
aperto; dalla cucina si accede ad 
una piccola lavanderia dove è 
posta la caldaia e da una porta rei 
60 si passa al box doppio. Piano 
primo: un bagno una camera 
matrimoniale con balconcino, 
due camerette singole ed un 
ripostiglio con balconcino; il 
fabbricato è contornato da 
terreno di proprietà. Allegati alla 

proprietà principale ci sono dei 
terreni accessori; questi terreni 
che vengono venduti insieme 
alla villetta in quote indivise 
e comprendono le strade ed 
i terreni adibiti a parcheggi e 
servizi che saranno in futuro da 
cedere al Comune di Redavalle. 
la superficie commerciale del 
bene è di circa mq. 146 + 32 mq 
di box. L’edificio è stato costruito 
nel 2010. Prezzo Euro 78.800,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 59.100,00). La gara si 
terrà il giorno 28/02/20 ore 16:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Ermenegildo Rabai, 
in Vigevano, Piazza Ducale n.5, 
tel. 038183665.VIA AUGUSTO 
MANGIAROTTI, 6 - LOTTO 3) 
VILLETTA di civile abitazione a 
due piani fuori terra. Piano terra: 
soggiorno, disimpegno con scala, 
bagno, cucina con accesso ad 
un portico aperto; dalla cucina si 
accede ad una piccola lavanderia 
dove è posta la caldaia e da 
una porta rei 60 si passa al box 
doppio. Piano primo: un bagno, 
una camera matrimoniale con 
balconcino, due camerette singole 
ed un ripostiglio con balconcino; 
il fabbricato è contornato da 
terreno di proprietà. Allegati alla 
proprietà principale ci sono dei 
terreni accessori; questi terreni 
che vengono venduti insieme 
alla villetta in quote indivise 
e comprendono le strade ed 
i terreni adibiti a parcheggi e 
servizi che saranno in futuro da 
cedere al Comune di Redavalle. 
la superficie commerciale del 
bene è di circa mq. 146 + 32 mq 
di box L’edificio è stato costruito 
nel 2010. Prezzo Euro 78.800,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 59.100,00). La gara si 
terrà il giorno 03/03/20 ore 15:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Ermenegildo Rabai, 
in Vigevano, Piazza Ducale n.5, 
tel. 038183665. VIA AUGUSTO 
MANGIAROTTI, 4 - LOTTO 4) 
VILLETTA di civile abitazione a 
due piani fuori terra. Piano terra: 
soggiorno, disimpegno con scala, 
bagno, cucina con accesso ad 
un portico aperto; dalla cucina si 
accede ad una piccola lavanderia 
dove è posta la caldaia e da 
una porta rei 60 si passa al box 
doppio. Piano primo: un bagno 
una camera matrimoniale con 
balconcino, due camerette singole 
ed un ripostiglio con balconcino; 
il fabbricato è contornato da 
terreno di proprietà. Allegati alla 
proprietà principale ci sono dei 
terreni accessori; questi terreni 
che vengono venduti insieme 
alla villetta in quote indivise 
e comprendono le strade ed 
i terreni adibiti a parcheggi e 

servizi che saranno in futuro da 
cedere al Comune di Redavalle. 
La superficie commerciale del 
bene è di circa mq. 146 + 32 mq 
di box L’edificio è stato costruito 
nel 2010. Prezzo Euro 78.800,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 59.100,00). La gara si 
terrà il giorno 03/03/20 ore 16:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Ermenegildo Rabai, 
in Vigevano, Piazza Ducale n.5, 
tel. 038183665. VIA AUGUSTO 
MANGIAROTTI, 2 - LOTTO 5) 
VILLETTA di civile abitazione a 
due piani fuori terra. Piano terra: 
soggiorno, disimpegno con scala, 
bagno, cucina con accesso ad 
un portico aperto; dalla cucina si 
accede ad una piccola lavanderia 
dove è posta la caldaia e da 
una porta rei 60 si passa al box 
doppio. Piano primo: un bagno 
una camera matrimoniale con 
balconcino, due camerette 
sin-gole ed un ripostiglio con 
balconcino; il fabbricato è 
contornato da terreno di proprietà. 
Allegati alla proprietà principale ci 
sono dei terreni accessori; questi 
terreni che vengono venduti 
insieme alla villetta in quote 
indivise e comprendono le strade 
ed i terreni adibiti a parcheggi e 
servizi che saranno in futuro da 
cedere al Comune di Redavalle. 
la superficie commerciale del 
bene è di circa mq. 146 + 32 mq 
di box. L’edificio è stato costruito 
nel 2010. Prezzo Euro 78.800,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 59.100,00). La gara si 
terrà il giorno 10/03/20 ore 15:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Ermenegildo Rabai, 
in Vigevano, Piazza Ducale n.5, 
tel. 038183665.VIA AUGUSTO 
MANGIAROTTI, 1- LOTTO 6) 
VILLETTA di civile abitazione a 
due piani fuori terra. Piano terra: 
soggiorno, disimpegno con scala, 
bagno, cucina con accesso ad 
un portico aperto; dalla cucina si 
accede ad una piccola lavanderia 
dove è posta la caldaia e da 
una porta rei 60 si passa al box 
doppio. Piano primo: un bagno 
una camera matrimoniale con 
balconcino, due camerette singole 
ed un ripostiglio con balconcino; 
il fabbricato è contornato da 
terreno di proprietà. Allegati alla 
proprietà principale ci sono dei 
terreni accessori; questi terreni 
che vengono venduti insieme 
alla villetta in quote indivise 
e comprendono le strade ed 
i terreni adibiti a parcheggi e 
servizi che saranno in futuro da 
cedere al Comune di Redavalle. 
la superficie commerciale del 
bene è di circa mq. 146 + 32 mq 
di box L’edificio è stato costruito 
nel 2010. Prezzo Euro 78.800,00 
(possibile presentare offerte a 
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partire da € 59.100,00). La gara si 
terrà il giorno 13/03/20 ore 15:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Ermenegildo Rabai, 
in Vigevano, Piazza Ducale n.5, 
tel. 038183665. 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 728/2018

REDAVALLE (PV) - VIA CÀ NOVA, 
1 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 3) PORZIONE DA TERRA 
A CIELO DI EDIFICIO AGGREGATO 
A SCHIERA SUL LATO EST, 
che comprende: un’abitazione 
ultimata al piano rialzato con 
cortile/giardino esclusivo, una 
mansarda al rustico al primo 
piano, un piano seminterrato al 
rustico con cantine e posti auto. 
Prezzo Euro 145.900,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 109.425,00). La gara si terrà 
il giorno 06/03/20 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Laura Lenchi, in 
Vigevano, Viale Mazzini 12, tel. 
038171144. VIA CÀ NOVA, 3 - 
LOTTO 4) PORZIONE DA TERRA 
A CIELO DI EDIFICIO AGGREGATO 
A SCHIERA SUL LATO OVEST, 
che comprende: un’abitazione 
ultimata al piano rialzato con 
cortile/giardino esclusivo, una 
mansarda al rustico al primo 
piano, un piano seminterrato al 
rustico. Prezzo Euro 132.900,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 99.675,00). La gara si 
terrà il giorno 06/03/20 ore 17:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Laura Lenchi, 
in Vigevano, Viale Mazzini 12, 
tel. 038171144. 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 81/2016

REDAVALLE (PV) - VIA CÀ NOVA, 
SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 1) TERRENO AGRICOLO 
di mq 7319 adiacente al 
comparto di lottizzazione ed 

attraversato dal tracciato della 
fognatura del P.L.; la strada e il 
parcheggio pubblico interni alla 
lottizzazione; la strada esterna 
alla lottizzazione, che collega la 
S.P. ex SS n. 10 Padana Inferiore 
alla strada di P.L.; UN EDIFICIO 
DA ULTIMARE CHE COMPRENDE 
CANTINE E GARAGE AL 
PIANO SEMINTERRATO, DUE 
ABITAZIONI AL PIANO TERRA, 
UNA MANSARDA. Prezzo Euro 
197.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 148.125,00). 
La gara si terrà il giorno 06/03/20 
ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Laura Lenchi, in Vigevano, Viale 
Mazzini 12, tel. 038171144. 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 81/2016

RETORBIDO (PV) - FRAZIONE 
MURISASCO, 7 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - ABITAZIONE 
con adiacenti ruderi quasi 
totalmente crollati, in corpo 
staccato portico in legno con 
terreno di pertinenza, oltre 
piccolo appezzamento di terreno 
a bosco. L’abitazione è composta 
da cantina al piano interrato, 
soggiorno - pranzo - cucina al 
piano terra, tre camere da letto 
con bagno e terrazzo scoperto 
al primo piano, per superficie 
lorda dell’abitazione (esclusi 
terrazzo e cantina) di mq. 165. 
Prezzo Euro 21.660,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 16.245,00). La gara si terrà il 
giorno 11/03/20 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Carlo Moro, in Mede, Via 
Invernizzi 6, tel. 0384805386. 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 375/2014

RIVANAZZANO TERME (PV) 
- LOCALITA’ SALICE TERME, 
VIA AMERIGO VESPUCCI, 
12 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - UNITÀ IMMOBILIARE 
facente parte di un complesso 
residenziale, composta da tre 
locali con parete attrezzata e 
doppi servizi, che sviluppa una 
superficie lorda complessiva di 
circa 85,00 mq oltre ad attinenze 
scoperte esclusive con piscina 
scoperta e vano cantina al 

piano seminterrato. Locale box-
autorimessa in corpo staccato 
rispetto all’unità abitativa di 21 
mq. Locale box-autorimessa 
facente parte del complesso 
residenziale con una superficie 
catastale di 46 mq. Posto auto 
scoperto facente parte del 
complesso residenziale con una 
superfice catastale di 16 mq. 
Prezzo Euro 86.250,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 64.687,50). La gara si terrà il 
giorno 03/03/20 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 584/2017

ROBBIO (PV) - VIA NOVARA, 
154 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE a due piani fuori 
terra (PT-1), con area cortilizia 
di proprietà esclusiva e locali 
accessori non collegati 
all’abitazione. L’abitazione 
è composta al piano terra: 
ingresso/tinello, cucina, n. 2 
ripostigli, bagno, soggiorno e 
scala di accesso al piano primo; 
al piano 1°: n. 3 camere da letto, 
disimpegno, bagno e ripostiglio 
con accesso da una camera da 
Ietto; I locali accessori al piano 
terra, non collegati all’abitazione, 
hanno accesso dal cortile di 
proprietà esclusiva e sono 
destinati a locale deposito/ 
autorimessa e locale lavanderia. 
Il fabbricato ha una superficie 
commerciale complessiva di 
circa mq 179,50. Prezzo Euro 
34.931,25 (possibile presentare 
offerte a partire da € 26.198,44). 
La gara si terrà il giorno 28/02/20 
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. Antonio 
Codega. Rif. RGE 810/2017

ROBBIO (PV) - VIA 
RISORGIMENTO, 33 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - BILOCALE su 
due piani di mq. 70, con accesso 
da corte comune esterna e 
annesso ripostiglio in corpo 

staccato al piano terra. Annesso 
terreno pertinenziale di mq. 109. 
L’appartamento è composto da 
soggiorno con angolo cottura e 
piccolo bagno sottoscala al piano 
terra e camera da letto e bagno 
al piano primo; il ripostiglio in 
corpo staccato è composto da un 
ampio locale e da una ex latrina; il 
ripostiglio si presenta in precarie 
condizioni di conservazione 
e manutenzione. Prezzo Euro 
17.972,25 (possibile presentare 
offerte a partire da € 13.479,00). 
La gara si terrà il giorno 10/03/20 
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. 
Francesco Rocca. Rif. RGE 
538/2014

ROBECCO SUL NAVIGLIO (MI) 
- FRAZIONE CASTELLAZZO DÈ 
BARZI, VIA GIORGIO LA PIRA, 
16 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 1) PORZIONE DI 
ABITAZIONE BIFAMILIARE 
costruita su tre piani con box, 
locale accessorio in corpo 
staccato e area destinata a 
giardino interamente recintata. 
Il piano terra è composto da: 
sala, bagno, cucina, da un locale 
aggiunto uso tinello- pranzo 
attraverso il quale si giunge ad 
un altro vano seminterrato uso 
lavanderia. Al piano superiore vi 
sono 2 camere un bagno ed un 
piccolo vano multiuso. Al pianto 
seminterrato si trova il box (m. 
8,40 x 3,20) formato da pareti in 
calcestruzzo, ha pavimentato con 
piastrelle e porta basculante in 
lamiera. Prezzo Euro 237.000,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 177.750,00). La 
gara si terrà il giorno 28/02/20 
ore 14:30 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. Piero 
Pieri. Rif. RGE 784/2014

ROMAGNESE (PV) - LOCALITA’ 
TORRE, 6 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
B) APPARTAMENTO al piano 
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secondo e mansarda al piano 
terzo. La proprietà è costituita 
da un appartamento al piano 
secondo con relativa mansarda, 
composto da tre vani più servizio. 
Superficie lorda dell’alloggio di 
mq 101. Prezzo Euro 45.000,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 33.750,00). La 
gara si terrà il giorno 28/02/20 
ore 15:00 presso c/o A.D.V. 
Associazione di Avvocati Delegati 
alle Vendite - Avv. Bovone, 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. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 274/2018

RONCARO (PV) - VIA DON 
BARBIERI, 8 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO al piano 
terra dell’edificio condominiale 
denominato “Fiordaliso 3”, 
composto da soggiorno con 
angolo cottura, disimpegno, 
due camere da letto e bagno, 
oltre a sedime esclusivo, della 
superficie commerciale lorda 
di mq. 67,15, con annessa 
autorimessa a piano terra in 
corpo staccato, della superficie 
commerciale lorda di mq. 16,80. 
Prezzo Euro 36.225,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 27.170,00). La gara si terrà il 
giorno 28/02/20 ore 09:45 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. Erminio Rizzi. Rif. RGE 
754/2017

ROVESCALA (PV) - VIA VOLTA, 
25 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
ABITAZIONE semi-indipendente, 
con accesso indipendente 
direttamente dalla via, della 
superficie lorda di circa 110 mq. 
(esclusa la cantina), costituita 
dalla residenza che si sviluppa 
su due piani fuori terra oltre ad 
un seminterrato destinato a 
cantina. Al piano terra si trova la 
zona giorno con cucina mentre 
al piano primo la zona notte con 
l’unico servizio igienico. Su due 
lati dell’immobile si sviluppa una 
modesta area pertinenziale in 
parte pavimentata, non fruibile 

come parcheggio per la ristretta 
dimensione della via. Prezzo 
Euro 33.190,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 24.893,00). La gara si terrà il 
giorno 28/02/20 ore 12:30 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 di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 69/2017

SAN GENESIO ED UNITI 
(PV) - VIA MONTEGRAPPA, 
18 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - LOTTO 1) VILLETTA 
RESIDENZIALE disposta su due 
piani PT e 1PS con appartamento 
al PT composto da ingresso 
su soggiorno con zona cottura, 
disimpegni, tre camere da letto e 
due servizi igienici, oltre locali al 
1PS con destinazione cantina e 
ripostigli collegati da scala interna 
privata, oltre cortile esterno in 
parte destinato a giardino ed in 
parte a cortile; accesso dalla 
pubblica via Montegrappa tramite 
accesso pedonale e carraio. 
Prezzo Euro 189.825,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 142.368,75). La gara si terrà il 
giorno 26/03/20 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Daniela Negri, in Vigevano, 
Via Cairoli, 26, tel. 038182651. 
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 208/2017

SAN GIORGIO DI LOMELLINA 
(PV) - VIA DANTE ALIGHIERI, 
72 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO al piano 
terreno, facente parte di un 
fabbricato residenziale su due 
livelli, distribuito con soggiorno, 
cucina, disimpegno, cameretta, 
bagno, camera matrimoniale e 
ripostiglio nel sottoscala, con 
striscia di sedime sul retro, 
esclusiva ma non agevolmente 
accessibile. Nel fabbricato 
accessorio frontistante, al di là 
del passaggio comune, sono 
ubicati la cantina di pertinenza 
(attualmente non accessibile) 
con adiacente autorimessa e 
soprastante cassero. L’accesso 
pedonale e carraio avviene 
transitando in servitù attiva da 

passaggio sterrato, diramazione 
di via Dante Alighieri. Prezzo Euro 
15.092,58 (possibile presentare 
offerte a partire da € 11.319,43). 
La gara si terrà il giorno 03/03/20 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Delegato 
Salomoni, 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 651/2014

SAN ZENONE AL PO (PV) - 
PIAZZA GIACOMO MATTEOTTI, 
4 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO disposto su vari 
livelli, con locali adibiti a cantina 
al piano interrato, soggiorno e 
cucina al piano terra, bagno e 
camera da letto al primo piano e 
due locali mansardati al secondo 
piano, dei quali uno destinato 
presumibilmente a locale di 
sgombero; al piano terra, inserito 
in un fabbricato con accesso 
dal cortile comune retrostante, 
si trova inoltre un piccolo locale 
destinato a wc. Il collegamento tra 
i vari piani è reso possibile dalla 
presenza di una scala interna. La 
superficie commerciale è di mq. 
111,65. Prezzo Euro 26.691,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 20.019,00). La gara si 
terrà il giorno 18/03/20 ore 17:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Fabrizio Strigazzi, 
in Vigevano, Via Trento 38, 
tel. 038183254. 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 
191/2018

SAN ZENONE AL PO (PV) - VIA 
LUIGI PONTI, 47 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - VILLINO 
MONOFAMILIARE pluripiano di 
remota costruzione distribuito 
su tre livelli fuori terra e uno 
seminterrato oltre a corte 
esterna, portici e terrazzi e locali 
di sgombero in corpo di fabbrica 
esterno staccato. L’abitazione 
risulta così composta: al piano 
rialzato ingresso, e sala da pranzo, 
soggiorno e cucina, disimpegno, 
bagno e vano scala. Al piano 
primo si trovano un disimpegno, 
il bagno e tre camere. Al piano 
sottotetto un bagno/ripostiglio e 
due vani. Al piano cantina sono 

collocati un ulteriore disimpegno, 
ripostigli, locale termico 
cantina e autorimessa. Prezzo 
Euro 166.312,50 (possibile 
presentare offerte a partire da 
124.733,63). La gara si terrà il 
giorno 04/03/20 ore 15:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Elisa Tumeo - Piazza 
Vittorio Veneto 5 - Vigevano 
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 Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott.ssa Francesca Paola 
Claris Appiani. Rif. RGE 39/2018

SANNAZZARO DE’ BURGONDI 
(PV) - VIALE ITALIA, 6 - 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO al piano terzo, 
quarto fuori terra, con annessa 
cantina al piano seminterrato 
e autorimessa al piano terra in 
corpo staccato. Gli immobili 
si inseriscono in un edificio 
condominiale denominato 
“Condominio Panorama” con 
accesso pedonale e carraio dalla 
sopracitata via. Superficie lorda 
dell’appartamento di circa mq. 
72,50 (esclusi balconi e cantina). 
La proprietà è costituita da un 
appartamento al piano terzo, 
quarto fuori terra, composto 
da: ingresso, soggiorno con 
angolo cottura, disimpegno, due 
camere da letto e balcone, con 
cantina al piano seminterrato ed 
autorimessa in corpo staccato 
al piano terreno. Il box posto 
al piano terra lungo il confine 
Ovest del cortile condominiale, 
è accessibile sempre da Viale 
Italia al civico n. 6. Il condominio 
è dotato di ascensore. Prezzo 
Euro 34.275,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 25.707,00). La gara si terrà il 
giorno 28/02/20 ore 11:15 presso 
Collegio Cairoli - Professionista 
Delegato Avv. Giulia Tarletti, in 
Pavia, P.zza Collegio Cairoli, 1 – 
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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 di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 426/2018

SANNAZZARO DE’ BURGONDI 
(PV) - VIA VIGEVANO, 11 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO con cantina. 
L’appartamento è sito al 
secondo piano di un complesso 
residenziale condominiale ed 
è composto da: ingresso, sala 
pranzo con angolo cottura, 
soggiorno, due camere, bagno e 
cantina al piano seminterrato. La 
superficie catastale complessiva 
è di mq 104. Prezzo Euro 
66.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 49.500,00). 
La gara si terrà il giorno 03/03/20 
ore 11:00 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. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 419/2018

SANT’ANGELO LOMELLINA (PV) 
- VIA MAZZUCCHI, 6 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - CASA DI 
CIVILE ABITAZIONE di mq. 76,52, 
su due piani fuori terra, composta 
da ingresso, cucina e soggiorno 
oltre il servizio igienico ricavato 
sotto la scala al piano terra 
e da due camere e un bagno, 
anch’esso ricavato sotto la scala, 
al piano primo. Sono annessi 
un rustico, cortile di proprietà 
e orto di esclusiva pertinenza. 
Prezzo Euro 20.550,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 15.413,00). La gara si terrà il 
giorno 10/03/20 ore 18:30 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. 
Erminio Rizzi. Rif. RGE 403/2015

SANTA GIULETTA (PV) - 
CASCINA SAN GIUSEPPE, 
1 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- EDIFICIO RESIDENZIALE 

distribuito su livelli sfalsati, oltre 
cantine e soffitta. Nell’ambito del 
medesimo subalterno è inoltre 
presente una porzione di edificio 
adibito a locale di sgombero 
e cantina, in cui è collocata la 
centrale termica dell’edificio 
principale, un pollaio ed un locale 
ripostiglio in cui è stato inserito 
un forno a legna. Prezzo Euro 
217.207,31 (possibile presentare 
offerte a partire da € 162.905,48). 
La gara si terrà il giorno 06/03/20 
ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Daniela Negri, in Vigevano, Via 
Cairoli, 26, tel. 038182651. 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 667/2018

SANTA MARIA DELLA VERSA 
(PV) - VIA CRISPI, 31 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - ABITAZIONE 
IN VILLINO INDIPENDENTE 
elevata a due piani fuori terra 
oltre sottotetto con annessa 
area pertinenziale. L’abitazione 
è composta al piano terra da 
cantina, lavanderia, locale 
caldaia, autorimessa; il piano 
primo è composto da cottura, 
tinello, soggiorno, oltre a ingresso 
due bagni e tre camere da letto; 
al piano secondo (sottotetto) 
un locale oltre a disimpegno. 
Prezzo Euro 71.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 53.600,00). La gara si terrà il 
giorno 28/02/20 ore 09:30 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. Piero 
Pieri. Rif. CC 3651/2014

SANTA TERESA GALLURA (SS) 
- LOCALITA’ CONCA VERDE 
-VIA FUNTANA, 12 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
1) APPARTAMENTO al piano 
seminterrato, censito al subalterno 
3, è indicato come “Appartamento 
C” ed è accessibile mediante 
alcune rampe di scale e percorsi 
condominiali. L’appartamento è 
così suddiviso: soggiorno-pranzo, 
cucina, camera da letto, bagno, 
bagno, veranda, cantina interrata. 
La superficie complessiva 
risulta pari a circa 55 mq mentre 

la superficie della veranda è 
pari a circa 3 mq. Prezzo Euro 
164.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 123.000,00). 
La gara si terrà il giorno 27/03/20 
ore 10:30 presso Studio Curatore 
Dott. Stefano Bocca, in Vigevano, 
Via Marconi 3, tel. 0381690277. 
LOC. CONCA VERDE - VIA 
FUNTANA, 12 - LOTTO 2) 
APPARTAMENTO al piano terra, 
censito al subalterno 4, è indicato 
come “Appartamento D” ed è 
accessibile mediante una serie 
di rampe di scale (condominiali), 
che conducono ad un livello 
inferiore rispetto alla viabilità 
sovrastante ma comunque 
trattasi di unità immobiliare al 
piano terra con un unico livello 
fuori terra e un piano interrato 
(cantina). L’appartamento è così 
suddiviso: soggiorno-pranzo, 
cucina, camera da letto, camera 
da letto, bagno, disimpegno, 
cantina interrata. L’altezza netta 
è pari a circa 2,70 m mentre la 
superficie complessiva risulta 
pari a circa 60 mq. Prezzo Euro 
186.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 139.500,00). 
La gara si terrà il giorno 27/03/20 
ore 11:30 presso Studio Curatore 
Dott. Stefano Bocca, in Vigevano, 
Via Marconi 3, tel. 0381690277. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. Curatore 
Fallimentare Dott. Stefano Bocca. 
Resta possibile, sia per maggiori 
informazioni, che per concordare 
le visite all’immobile in vendita 
contattare il Custode giudiziario, 
Istituto Vendite Giudiziarie, Via 
Palau n° 17 - Tempio Pausania, 
07029 - TEMPIO PAUSANIA-
(SS), telefono 079/634590 
- 079/630505 - 388/8297461 
e-mail: visite.ivgtempio@gmail.
com. G.D. Dott. Francesco Rocca. 
Rif. FALL 96/2018

SARTIRANA LOMELLINA 
(PV) - VIA CAMILLO CAVOUR, 
139/A - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- ABITAZIONE con autorimessa 
in contesto di fabbricato 
residenziale posto su tre piani 
fuori terra (parzialmente su 
due piani fuori terra) oltre ad 
un basso fabbricato nel quale 
sono poste le autorimesse. 
L’accesso pedonale e carraio 
al fabbricato avviene dalla via 
Cavour al numero civico 143. 
Prezzo Euro 18.800,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 14.100,00). La gara si terrà il 
giorno 04/03/20 ore 09:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Manstretta, in Stradella, 
Via Trento, 59, tel. 038540072. 
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 
466/2018

SCALDASOLE (PV) - VIA PIAVE, 
48 E 50 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- 1) IMMOBILE ABITATIVO 
residenziale sito in Via Piave 
n.50 di vani 4 e dislocato al Piano 
Terra e al Piano Primo di circa mq 
117; 2) IMMOBILE ABITATIVO 
residenziale sito in Via Piave n.48 
di vani 2,5 e dislocato al Piano 
Terra e al Piano Primo di circa. 
mq 68; 3) CORPO DI FABBRICA 
RURALE SEPARATO E AD USO 
CASCINALE insistente sulla 
stessa corte di circa mq. 138 
4) LOTTO DI TERRENO attiguo 
all’immobile di circa 205 mq. 
Prezzo Euro 20.566,41 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 15.424,80). La gara si terrà il 
giorno 28/02/20 ore 15:00 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. RGE 513/2016

SIZIANO (PV) - VIA GNIGNANO, 
4 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO posto al piano 
secondo di palazzina di tre piani 
fuori terra, priva di ascensore, 
oltre al piano seminterrato, di 
circa mq. 68, composto da cucina, 
due camere, bagno e corridoio, 
oltre a ripostiglio esterno, balconi, 
cantina esclusiva di mq. 20 al 
piano seminterrato e due ripostigli 
contigui in corpo staccato al piano 
terra. Prezzo Euro 42.750,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 32.062,50). La gara si 
terrà il giorno 04/03/20 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Rag. Giacobbe, in 
Vigevano, Piazza Vittorio Veneto 
5, tel. 0381.77987/0381.77988. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
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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 731/2017

STRADELLA (PV) - VIA 
MONTEBELLO, 5 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 1) 
LOCALE AD USO SOTTOTETTO 
mq. 36 senza luci dirette posto 
al piano terzo; l’accesso avviene 
tramite l’ingresso comune e 
quindi mediante che collega i 
vari piani. Prezzo Euro 1.758,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 1.319,00). La gara 
si terrà il giorno 03/03/20 ore 
09:30. VIA DALLAGIOVANNA, 
18 - LOTTO 2) GARAGE mq. 18 
posto al piano seminterrato, 
con accesso carraio praticato 
mediante scivolo posto in lato 
del palazzo di cui il box fa parte. 
Prezzo Euro 17.681,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 13.261,00). La gara si terrà 
il giorno 03/03/20 ore 10:30. 
LOTTO 3) APPARTAMENTO posto 
al piano 4° composto da ingresso, 
soggiorno con angolo cottura, 
disimpegno, bagno e camera; 
nel soggiorno vi è una scala a 
chiocciola che comunica con il 
piano 5° sottotetto, composto 
da un locale di sgombero, 
camera, bagno e ripostiglio; con 
cantina composta da un unico 
locale al piano S1. Superficie 
lorda abitazione P4 mq. 67,90, 
superficie lorda sottotetto P5 mq. 
67,90, superficie lorda cantina 
mq. 4,16. Prezzo Euro 128.044,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 96.033,00). La 
gara si terrà il giorno 03/03/20 
ore 11:30 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 di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 10/2018

STRADELLA (PV) - VIA 
EDMONDO DE AMICIS, 19 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- ABITAZIONE su tre piani fuori 
terra (terra, primo e secondo) con 
annesso fabbricato accessorio ad 
uso ripostiglio in corpo staccato. 
L’abitazione è composta da due 
locali al piano terra con bagno 
e ripostiglio, compresa scala di 
accesso al piano primo composto 
da un locale e balcone, compresa 

scala di accesso al piano 
secondo (a chiocciola) composto 
da un locale ed un bagno. 
All’unità abitativa è annesso un 
locale accessorio esclusivo ad 
uso ripostiglio, a cui si accede 
dal cortile comune dal quale 
ha accesso anche l’abitazione. 
Prezzo Euro 26.700,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 20.025,00). La gara si terrà il 
giorno 03/03/20 ore 16:00 presso 
A.D.V. Associazione di Avvocati 
Delegati alle Vendite - Avv. 
Boccaccini, 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 di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 917/2017

STRADELLA (PV) - VIA 
MONTEBELLO, 37 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - A. 
APPARTAMENTO al piano terra – 
soggiorno, cucina, bagno, camera 
e due ripostigli esterni. Superficie 
lorda mq 74 circa. Di pertinenza 
area esclusiva, di superficie 
totale mq 60 circa. B. LOCALE DI 
DEPOSITO. Superficie lorda mq 
8 circa. Prezzo Euro 25.342,04 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 19.006,53). La gara si 
terrà il giorno 28/02/20 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Daniela Negri, 
in Vigevano, Via Cairoli, 26, 
tel. 038182651. 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 259/2016

STRADELLA (PV) - PIAZZA 
VITTORIO VENETO, ANG. 
VIA BOTTINI, 10 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 

ABITAZIONE-UFFICIO DI TIPO 
CIVILE (appartamento) disposta 
al terzo piano (quarto fuori terra), 
composta di due vani più servizi 
al piano terzo e tre vani più servizi 
al piano quarto (quinto fuori terra), 
con annesso locale deposito al 
piano sottotetto (quinto fuori 
terra). L’immobile è allo stato di 
rustico, in quanto sono presenti 
tutti gli impianti e i serramenti, ma 
non sono stati posati i pavimenti 
e i rivestimenti; le pareti sono 
intonacate, ma non pitturate. 
Prezzo Euro 157.260,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 117.945,00). La gara si terrà il 
giorno 05/03/20 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Bellomi Cristina, in Pavia, Via 
Mantovani, 12 - tel. 0382539249 
- 0383212071 - 3402214619. 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 686/2015

SUARDI (PV) - VIA SCORTICABUE, 
1 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- UNITÀ IMMOBILIARE AD USO 
ABITAZIONE a due piani fuori 
terra (PT-1), con annessa area 
cortilizia di proprietà esclusiva, 
composta da due locali, bagno 
e antibagno al piano terra e un 
unico locale e legnaia al piano 
primo. Prezzo Euro 25.240,61 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 18.930,45). La gara si 
terrà il giorno 06/03/20 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. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 108/2017

TORRE BERETTI E CASTELLARO 
(PV) - VIA STAZIONE, 23 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO di mq. 72,64, 
al piano secondo (terzo fuori 
terra), composto da ingresso, 
cucina, soggiorno, due camere 
e bagno. Annessa autorimessa 
posta a piano terra in corpo di 
fabbrica distaccato di mq. 6,85. 
Prezzo Euro 21.515,62 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
16.134,46). La gara si terrà il giorno 
28/02/20 ore 10:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Rag. Nunziata Alessandrino, in 

Vigevano, Via Tommaso Grossi 
17, tel. 038179170. 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 174/2015

TORREVECCHIA PIA (PV) - VIA 
CANTONE, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
2) AUTORIMESSA di mq. 15. 
Prezzo Euro 3.006,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 2.254,50). La gara si terrà il 
giorno 28/02/20 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 Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Francesco Rocca. Rif. 
RGE 514/2017

TRAVACO’ SICCOMARIO (PV) - 
VIA PO (FRAZIONE MEZZANO), 
79 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- FABBRICATO d’abitazione 
unifamiliare disposta su due livelli 
(piano terra e primo) collegati 
mediante scala interna, piccolo 
fabbricato pertinenziale ad uso 
cantina, piscina, autorimessa con 
antistante e retrostante portici e 
area pertinenziale. Prezzo Euro 
396.200,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 297.150,00). 
La gara si terrà il giorno 10/03/20 
ore 18:00 presso c/o A.D.V. 
Associazione di Avvocati Delegati 
alle Vendite - Avv. Cagnoni, 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. Francesco Rocca. Rif. 
RGE 921/2016

TROMELLO (PV) - STRADA 
DEL TERDOPPIO, 65 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO di circa 68 mq. 
lordi posto al piano terreno di un 
immobile a tre piani fuori terra, 
composto da: un soggiorno-
cucina, un disimpegno, un bagno 
e due camere da letto; oltre a 
terreno pertinenziale ad uso 
esclusivo e due posti auto scoperti 
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posti all’interno del cortile di 
pertinenza recintato. Prezzo Euro 
23.900,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 17.925,00). 
LOTTO 4) BOX con annesso posto 
auto scoperto posto al piano 
terra di un immobile di tre piani 
fuori terra. Prezzo Euro 3.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 2.250,00). STRADA 
DEL TERDOPPIO, 59 - LOTTO 2) 
APPARTAMENTO di circa mq. 
63 lordi posto al piano primo 
di un immobile a tre piani fuori 
terra, composto da: un soggiorno, 
una cucina, un disimpegno, un 
bagno, due camere da letto ed 
un balcone lungo tutto il fronte 
ovest. Prezzo Euro 22.700,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 17.025,00). LOTTO 
3) APPARTAMENTO e deposito 
posto al piano secondo di un 
immobile a tre piani fuori terra; 
l’unità abitativa è composta da: 
un soggiorno-cucina, una camera 
da letto un piccolo disimpegno, 
un bagno ed un balcone che corre 
lungo il fronte ovest; il magazzino 
è composto da tre locali; il lotto 
comprende anche un posto 
auto scoperto nelle immediate 
vicinanze del fabbricato. Prezzo 
Euro 17.800,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
13.350,00). LOTTO 5) MAGGIOR 
PORZIONE DI BOX al piano 
terra di un immobile a tre piani 
fuori terra. Prezzo Euro 1.800,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 1.350,00). La gara si 
terrà il giorno 05/03/20 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive - 
Notaio Delegato Borri, in Pavia, 
Via L. Porta, 14, tel. 038234728. 
Per 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 754/2018

TROVO (PV) - VIA G. GARIBALDI, 
22 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 1) APPARTAMENTO 
al piano terra, composto da: 
locale giorno/cucina, camera/
disimpegno, locale igienico 
dotato di finestra. Prezzo Euro 
20.250,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 15.187,50). 
LOTTO 2) APPARTAMENTO 
al piano primo, composto da: 
ingresso tramite scala esterna 
da piano terra a piano primo, 
disimpegno, locale cucina, zona 
giorno con affaccio su balcone, 
locale igienico dotato di finestra, 
altro disimpegno, camera 
matrimoniale e cameretta. 

Prezzo Euro 50.250,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 37.687,50). La gara si terrà il 
giorno 05/03/20 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Bellomi Cristina, in Pavia, Via 
Mantovani, 12 - tel. 0382539249 
- 0383212071 - 3402214619. 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 
227/2018

VALLE LOMELLINA (PV) - VIA 
SARTIRANA, 34 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - ALLOGGIO 
di 89 mq posto al piano rialzato, 
sito in aderenza di un annesso 
capannone-deposito, con 
ingresso da scala esterna sulla 
corte, all’ingresso del centro 
abitato di Valle Lomellina. 
Composto da corridoio, cucina, 
sala, due camere antibagno e 
bagno, porta interna comunicante 
con il capannone, locale caldaia 
mq. 5 esterno. Prezzo Euro 
17.466,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 13.099,50). 
La gara si terrà il giorno 
10/03/2020 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Marcello Bergonzi Perrone, 
in Voghera, Via Depretis, 28 cell. 
3356886600, tel. 0383369812. 
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 730/2015

VERMEZZO (MI) - VIA DEL 
NAVIGLIO, 14 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - VILLA con 
annessi cantina, box e relativa 
area cortilizia. L’abitazione è 
composta al piano terra/rialzato 
da soggiorno, sala da pranzo, 
cucina, quattro camere, due bagni, 
ripostiglio e disimpegni, al piano 
seminterrato due locali cantina, 
bagno, lavanderia, locale caldaia, 
disimpegno e box. Al piano primo 
spazio mansarda al rustico 
con predisposizione impianti e 
annesso terrazzo a pozzetto. 
Prezzo Euro 177.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 177.000,00). La gara si terrà il 
giorno 28/02/20 ore 09:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Alberto Carnevale Miino, in 
Vigevano, Via Manara Negrone 
n. 50. 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 150/2017

VERRETTO (PV) - VIA 
CASTELLETTO, 112 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - VILLETTA 
BIFAMILIARE di due piani fuori 
terra e uno interrato, composta 
da due appartamenti ai due 
piani fuori terra e da un deposito 
al piano interrato. Con terreno 
di pertinenza di circa 2000 mq. 
L’ingresso ai due appartamenti 
e al deposito avviene tramite 
una scala interna; l’unità al piano 
terreno gode di ulteriori accessi 
dalla veranda e dal giardino ed 
è composta da quattro vani e 
da un bagno, una lavanderia, 
angolo cottura e un ripostiglio, 
oltre a un disimpegno centrale e 
una veranda fronte sud. L’unità 
al primo piano è composta da 
ingresso, disimpegno, locale 
soggiorno, cucina, tre camere da 
letto, due bagni e un ripostiglio, 
oltre a un balcone sul lato sud. 
Prezzo Euro 102.207,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 76.655,00). La gara si terrà il 
giorno 03/03/20 ore 16:30 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 641/2016

VIDIGULFO (PV) - VIA PADOVA, 
50 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO MANSARDATO 
al terzo piano (quarto fuoriterra) 
di edificio residenziale, costituito 
da soggiorno con cucina a vista 
ed accesso ad ampio terrazzo, 
disimpegno, bagno, due locali e 
ripostigli. Prezzo Euro 84.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 63.000,00). La gara si 
terrà il giorno 05/03/20 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. Erminio Rizzi. Rif. RGE 
442/2017

VIGEVANO (PV) - VIA 
ADELAIDE RISTORI, 24 - 

VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO posto al 
piano terzo (quarto fuori terra) 
di una palazzina residenziale di 
quattro piani con relativa cantina 
di pertinenza situata al piano 
seminterrato. L’appartamento è 
composto da un locale ingresso, 
da un tinello, una cucina, una 
camera da letto ed un bagno. 
L’accesso principale all’immobile 
è posto lungo la via Ristori. 
Lungo la via Deledda si trova un 
ingresso carrabile secondario, 
che conduce ad un patio coperto 
e all’ingresso alle cantine. 
Prezzo Euro 21.515,63 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 16.136,72). La gara si terrà 
il giorno 03/03/20 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Gloria Negri 
(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 di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 48/2018

VIGEVANO (PV) - VIA SAN 
GIACOMO, 10/A - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 1) 
UNITÀ IMMOBILIARE di mq 995 
al piano terra composta da ex 
agenzia ippica, bagni, ex centrale 
termina, oltre a locale contatori, 
cabina enel e cortile comuni con 
il sub. 2 (lotto 2). L’impianto di 
riscaldamento e di produzione di 
acqua calda sanitaria risultano 
autonomi. La costruzione è 
ante 1/9/1967. Prezzo Euro 
184.198,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 138.149,00). 
La gara si terrà il giorno 28/02/20 
ore 09:45 presso Studio 
Professionista Delegato Rag. 
Fogarini, in Vigevano, Via Naviglio 
Sforzesco 3, tel. 038178217.
LOTTO 2) UNITÀ IMMOBILIARE 
di mq 990 composta da: piano 
terra: centrale termica oltre a 
locali contatori, cabina enel e 
cortile comuni con il sub.1 (Lotto 
1); primo piano: bar, sala biliardo, 
sala poker, sala boccette, sala 
giochi, magazzino e n. 3 bagni. 
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La costruzione è ante 1/9/1967. 
Prezzo Euro 735.663,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 546.747,00). La gara si terrà 
il giorno 28/02/20 ore 11:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Rag. Fogarini, 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. Codega 
Antonio. Rif. RGE 474/2018

VIGEVANO (PV) - VIA BATTÙ, 
30/6 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO in condominio 
posto al piano quarto composto 
da soggiorno, cucina, due camere, 
bagno e balcone: box al piano terra 
con accesso dal cortile comune. 
Competono agli immobili 
descritti quote di comproprietà 
su enti, spazi e parti comuni 
condominiali del fabbricato a 
cui appartengono pari a 62,33 
millesimi. Prezzo Euro 51.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 38.250,00). La gara si 
terrà il giorno 03/03/20 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Maria Alessandra 
Lenchi, in Vigevano, Viale 
Mazzini 12, tel. 038171144. 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 682/2018

VIGEVANO (PV) - VIA BOTTICELLI, 
9 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- UNITÀ IMMOBILIARE, AD USO 
RESIDENZIALE, costituita da 
un appartamento posto a piano 
primo e da un locale ad uso 
ripostiglio posto a piano terra, in 
piccolo edificio attiguo all’edificio 
principale. L’appartamento 
risulta così internamente 
suddiviso: piano primo: ingresso, 
soggiorno, cucina, camera e 
bagno, piano terra: ripostiglio. 
Prezzo Euro 22.875,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 17.156,25). La gara si terrà il 
giorno 10/03/20 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 837/2017

VIGEVANO (PV) - CORSO CAVOUR, 
19/21 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO facente parte 
del complesso condominiale 
“Cavour” adibito ad uso abitativo, 
posto al primo piano composto 
da tre vani e servizi, cucina, e 
bagno, locali ai quali si accede da 
un ingresso/corridoio centrale. 
Completano l’appartamento due 
balconi. Al piano seminterrato 
si trovano l’autorimessa e la 
cantina. Competono le relative 
quote millesimali su parti e 
spazi comuni tra cui la portineria 
ed il deposito in ragione di 
complessivi 19,69/1000. Prezzo 
Euro 52.725,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 39.543,75). La gara si terrà il 
giorno 28/02/20 ore 15:00 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. 
Francesco Rocca. Rif. RGE 
255/2018

VIGEVANO (PV) - VIA 
CONFALONIERI, 14 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - QUOTA DI 
1/2 (UN MEZZO) DI PROPRIETÀ 
UNITÀ IMMOBILIARE AD USO 
ABITAZIONE posta al piano 
terreno e cantina al piano 
interrato composta da tre locali, 
cucina e servizio al piano terra 
e cantina al piano sotterraneo, 
con annessi rustico e piccola 
area pertinenziale a cortile. 
Prezzo Euro 30.152,81 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 30.152,81). La gara si terrà il 
giorno 06/03/20 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 689/2014

VIGEVANO (PV) - VIA ELEONORA 
DUSE, 17 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO, superficie 
lorda mq. 100 posto al piano 
quinto, composto da ingresso, 
soggiorno, cucina, due camere, 

bagno, disimpegno, due balconi 
e, al piano seminterrato, locale 
cantina e box Auto in corpo 
staccato nel cortile condominiale. 
Prezzo Euro 60.775,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 45.582,00). La gara si terrà il 
giorno 11/03/20 ore 15:45 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 di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 781/2018

VIGEVANO (PV) - VIA FABIO 
FILZI, 22 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
VILLA con giardino e due garages 
di pertinenza, catastalmente 
frazionata in due alloggi e 
composta attualmente da n. 4 
appartamenti e precisamente: 
due al piano terra, uno al piano 
primo ed uno al piano secondo 
(mansarda). Il più grande dei 
due appartamenti al p. terra 
è così distribuito: soggiorno 
e cucina a vista, disimpegno, 
bagno, lavanderia, due stanze al 
momento usate come camere da 
letto; l’accesso avviene dal portico 
posto sul fronte est o dalla corte 
sul lato ovest. Sempre al piano 
terra vi è un ulteriore mini-alloggio 
con accesso dalla scala interna, 
costituito da un soggiorno-cucina, 
un disimpegno, una camera ed 
un bagno. Dalla scala interna 
si raggiunge il p. primo dove si 
trova un ulteriore appartamento 
composto da ingresso, soggiorno 
con balcone, cucina, disimpegno, 
bagno, camera da letto, ripostiglio. 
Dal soggiorno di quest’ultimo 
appartamento, attraverso una 
scala a chiocciola, si raggiunge 
l’ultimo appartamento al p. 
secondo-mansarda, composto 
da soggiorno, cucina, bagno, 
due ulteriori locali e due balconi. 
Infine, al piano interrato si trova 
un’ampia cantina ed un sottoscala 
in cui si trovano le due caldaie. 
La casa è libera su quattro lati: è 
circondata da un giardino/cortile 
sui lati est ed ovest, mentre il 
lato sud confina con un garage 
di proprietà di terzi ed il lato nord 
prospetta sulla via. Sul lato sud 
della corte sorgono i due garages 
che al momento si presentano 
come un’autorimessa unica di 
dimensione idonea ad alloggiare 
due vetture, dal momento che la 
parete divisoria interna non c’è più. 
Prezzo Euro 168.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 126.000,00). La gara si terrà il 
giorno 04/03/20 ore 14:30 presso 
Studio Professionista Delegato 

Avv. Michele Simone, in Pavia, Via 
Filippo Cossa 24, tel. 038233322. 
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 726/2016

VIGEVANO (PV) - VIA 
GRAVELLONA, 18 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO posto al 
piano primo composto da cuoci 
vivande, soggiorno, bagno, 
una camera, e balcone, oltre a 
cantina al piano seminterrato. 
Prezzo Euro 35.250,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 26.437,50). La gara si terrà il 
giorno 03/03/20 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Maggi Stefano, in Voghera, 
Via Menotti, 6, tel. 038341599. 
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 
581/2018

VIGEVANO (PV) - CORSO NOVARA, 
18 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO sito al secondo 
ed ultimo piano nel fabbricato 
denominato “Condominio 
Mainardi”, composto da due 
locali, disimpegni e servizio, con 
annessa cantina al piano interrato. 
Il fabbricato ha una superficie 
commerciale complessiva 
di circa mq 52,85 (superficie 
abitativa lorda di mq 48 circa). 
Prezzo Euro 30.975,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 23.231,25). La gara si terrà il 
giorno 28/02/20 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 di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 11/2018
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VIGEVANO (PV) - FRAZIONE 
PICCOLINI, VIA GRAVELLONA, 
69/A - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO AD USO 
ABITAZIONE posto al piano 
primo della scala A, composto 
di tre locali e servizi; con box. 
Prezzo Euro 50.400,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 37.800,00). La gara si terrà il 
giorno 28/02/20 ore 12:00 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 838/2016

VIGEVANO (PV) - VIA SANTORRE 
DI SANTAROSA, 18/8 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - FABBRICATO 
posto su due piani più cortile 
composto da tre unità immobiliari 
consistenti in un laboratorio e 
due abitazioni, sup. commerciale 
mq 407. Il fabbricato è composto 
al piano seminterrato e terra da 
laboratorio e annessi depositi, 
W.C. e ripostigli. Al piano 
rialzato abitazione internamente 
composta da ingresso, cucina, 
sala, disimpegno, camera e 
bagno. La seconda abitazione 
è collocata al piano primo ed è 
composta da ingresso, camera, 
soggiorno, cucina con terrazzo e 
bagno. Prezzo Euro 188.850,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 141.637,50). La gara 
si terrà il giorno 03/03/20 ore 
15:00 presso Studio Curatore 
Dott. Iacomuzio, in Vigevano, 
P.zza S. Ambrogio 19. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott. Federico 
Iacomuzio tel. 038183708. G.D. 
Dott. Erminio Rizzi. Rif. FALL 
104/2016

VIGEVANO (PV) - VIA VANDONE, 
6 - APPARTAMENTO posto 
al piano rialzato con annesso 
cantina pertinenziale posta al 
piano seminterrato. Prezzo Euro 
60.750,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 45.563,00). 
La gara si terrà il giorno 05/03/20 
ore 16:00 Presso lo Studio del 
Liquidatore del Patrimonio 
Dott. Massimiliano Castello, 
in Voghera, Via Emilia, 80. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Liquidatore del Patrimonio 

Dott. Massimiliano Castello 
tel. 038345535. Giudice del 
Sovraindebitamento Dott. 
Francesco Rocca. Rif. GV 
709/2015

VILLANTERIO (PV) - VIA 
BACHELET, 9 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
1) VILLINO A SCHIERA su tre 
livelli e area di cortile esclusiva 
composto da: piano terra rialzato 
ingresso, soggiorno e cucina, 
disimpegno, bagno, due balconi, 
piano primo, disimpegno, tre 
camere bagno e balcone. Al piano 
seminterrato vano unico box-
cantina. Prezzo Euro 108.000,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 81.000,00). VIA 
ALBERT EINSTEIN, 13 - LOTTO 
2) APPARTAMENTO al piano 
primo con ascensore avente 
ingresso, soggiorno e cucina 
a vista, disimpegno, bagno, 
camera, terrazzo. Cantina al 
piano seminterrato e box auto. 
Superficie commerciale di 
abitazione e accessori per circa 
mq 66,75. Prezzo Euro 45.937,50 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 34.453,12). La gara si 
terrà il giorno 06/03/20 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.ssa Francesca Paola 
Claris Appiani. Rif. RGE 630/2015

VISTARINO (PV) - FRAZIONE 
BUTTIRAGO, VIA CASE NUOVE, 
8 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- PORZIONE DI FABBRICATO 
BIFAMILIARE a due piani fuori 
terra con annesso rustico in 
corpo staccato composto da vani 
ripostiglio e porticato. Al piano 
terra cucina, soggiorno, bagno, 
disimpegno; al piano primo due 
camere da letto e disimpegno. 
Prezzo Euro 20.144,53 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 15.108,40). La gara si terrà il 
giorno 02/03/20 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Ferrari, in Voghera, Via 
Cavour 33, tel. 038341179. 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 904/2016

VOGHERA (PV) - VIA CAGNONI, 
52 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO di m2 56,88 
al piano terra di un fabbricato dì 
antica edificazione composto da 
soggiorno con angolo cottura, 
disimpegno notte, camera da 
letto e bagno, con annessa 
cantina al piano interrato. Il lotto 
comprende anche una piccola 
area urbana adibita a giardino 
sita nell’area condominiale. 
Prezzo Euro 32.250,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 24.188,00). La gara si terrà il 
giorno 03/03/20 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Giordano Walter Bozzi, in 
Pavia, Via Belli 7, tel. 038224101. 
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 90/2018

VOGHERA (PV) - VIA CISOTTI, 
11 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 1) VILLINO schiera di 
superficie commerciale mq. 
144,00 disposta su due piani 
con annesso box di mq. 15,00 
e cortile di proprietà esclusiva. 
L’unità immobiliare è composta 
al piano terreno da ingresso e 
scala per il piano primo, vani 
accessori a locale di sgombero, 
cantina e lavanderia; al piano 
primo si trovano abitazione con 
soggiorno, cucina e balcone a 
nord, disimpegno e corridoio, 
due camere e bagno, balcone 
a sud. Prezzo Euro 131.000,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 98.250,00). VIA 
LUIGI BARBIERI, 132 - VENDITA 
LOTTO 2) BOX superficie 
commerciale complessiva mq. 
16,00 posto al piano seminterrato 
del Condominio “Vogue Ville 
Complesso Box” in corpo 
centrale rispetto le palazzine e 
avente la copertura piana con 
guaine impermeabilizzanti di 
recente manutenzione. Prezzo 
Euro 13.600,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 10.200,00). La gara si terrà il 
giorno 10/03/20 ore 14:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Boselli, in Vigevano, Via 
Carducci 9C -tel. 0381645094 – 
cell. 3398671548. 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 8/2019

VOGHERA (PV) - VIA EMILIA, 
216 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO A) APPARTAMENTO 
al piano terzo con locale solaio 
di pertinenza facente parte 
dell’edificio condominiale “Casa 
Iria” di quattro piani fuori terra. 
La proprietà è costituita da un 
appartamento al piano terzo, 
composto da tre vani più servizio, 
con solaio di pertinenza al 
quarto piano. Superficie lorda 
dell’alloggio di mq 59,80 (esclusi 
balconi e solaio). Prezzo Euro 
36.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 25.000,00). 
La gara si terrà il giorno 28/02/20 
ore 15:00 presso c/o A.D.V. 
Associazione di Avvocati Delegati 
alle Vendite - Avv. Bovone, 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. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 274/2018

VOGHERA (PV) - VIA F.LLI CAIROLI, 
13 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO posto al piano 
primo composto da soggiorno 
con angolo cottura, disimpegno 
distributivo su cui si affacciano 
una camera da letto ed un 
bagno. È presente un balcone 
che si affaccia sul cortile interno. 
Compete all’unità immobiliare 
una cantina al piano interrato. 
Prezzo Euro 77.250,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 57.938,00). La gara si terrà 
il giorno 03/03/20 ore 15:30 
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.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 431/2017

VOGHERA (PV) - VIA PIAVE, 
3 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- ABITAZIONE in condominio 
al quarto piano composta 
da ingresso con disimpegno, 
soggiorno, cucina, una camera, 
un bagno e un balcone con 
locale accessorio uso cantina 
al piano seminterato. Prezzo 
Euro 38.813,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 29.109,75). La gara si terrà il 
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giorno 03/03/20 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Bonati, in Mortara, C.da San 
Cassiano 4, tel. 038491915. 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 838/2015

VOGHERA (PV) - VIA POZZONI, 
36 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- PORZIONE D’ABITAZIONE 
NON DI LUSSO a due piani fuori 
terra, oltre ad un piano cantinato, 
composto al piano terreno da 
ingresso e vano scala, soggiorno, 
cucina, bagno, lavanderia e 
piccolo ripostiglio, al primo piano 
due locali e servizi con piccola 
area a giardino antistante ed area 
cortilizia retrostante allo stesso. 
Prezzo Euro 38.850,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 29.137,50). La gara si terrà il 
giorno 11/03/20 ore 15:00 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 99/2015

VOGHERA (PV) - VIA XXVII 
MARZO, 140 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO posto al piano 
secondo costituito da soggiorno, 
camera, cucina e bagno. 
Provvisto di balcone, cantina al 
piano sotterraneo e pertinenza 
nel sottotetto. Prezzo Euro 
23.150,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 17.365,00). 
La gara si terrà il giorno 03/03/20 
ore 10:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Andrea Vecchietti, in Stradella, 
Via Bovio 50, tel. 038548653. 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 317/2016

ZAVATTARELLO (PV) - FRAZIONE 
ROSSONE, 32 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - UNITÀ 
IMMOBILIARE INDIPENDENTE di 
circa 119,56 mq, disposta su tre 
piani fuori terra; al P.T. taverna, Wc 

e cantine; al P.1° soggiorno, cucina, 
bagno e camera; al P.2° sottotetto 
accessibile da vano cucina; 
corte di proprietà interamente 
recintata con accesso pedonale 
e carraio da strada comunale. 
Prezzo Euro 34.262,14 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 25.696,60). La gara si terrà il 
giorno 28/02/20 ore 18:00 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. RGE 473/2017

ZEME (PV) - VICOLO DEI FIORI, 
14 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
PORZIONE DI VILLA BIFAMILIARE 
composta da due piani fuori terra 
uniti tra loro da scala a rampe 
rettilinee interne, con annessi 
giardino posto sul fronte ed 
un cortile sul retro, entrambi 
di proprietà esclusiva. L’ unità 
immobiliare è suddivisa al piano 
terra da un soggiorno di ampie 
dimensioni, una cucina abitabile, 
un ripostiglio ed un bagno di 
servizio. Prezzo Euro 80.250,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 60.187,50). La gara si 
terrà il giorno 06/03/20 ore 16:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Buselli, in Robbio, 
Via G. Marconi 5, tel. 0384672616. 
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 378/2017

ZERBOLO’ (PV) - VIA G. DI 
VITTORIO, 12 (CATASTALE VIA 
LIBERTÀ, 18/20) - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - VILLETTA 
MONOFAMILIARE mq. 218 su 
due piani collegati da scala 
interna, composta da ingresso, 
tre vani, disimpegno, bagno, 
centrale termica e autorimessa 
al piano terreno; disimpegno, 
cucinino tinello, soggiorno, due 
camere, bagno e due balconi al 
primo piano. Altro box in corpo 
di fabbrica staccato nell’area 
di corte esclusiva. Prezzo 
Euro 116.750,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 87.562,50). La gara si terrà il 
giorno 06/03/20 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. Francesco Rocca. Rif. 
RGE 439/2018

ZIBIDO SAN GIACOMO (MI) 
- VIA ANTONIO GRAMSCI, 
21 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO superficie lorda 
mq. 91,00 con soppalco, annesso 
posto auto e giardino di proprietà 
esclusiva. L’unità immobiliare è 
composta al piano terreno da due 
locali, locale deposito, ripostiglio/
sottoscala e servizio igienico. Il 
piano terra è collegato al soppalco 
da una scala interna in legno e 
ferro disposta nel soggiorno. 
Prezzo Euro 55.485,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 41.613,75). La gara si terrà il 
giorno 10/03/20 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Boselli, in Vigevano, Via 
Carducci 9C -Tel. 0381/77987 - 
cell: 339 8671548. 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 125/2019

ZIBIDO SAN GIACOMO 
(MI) - FRAZIONE SAN 
GIACOMO - PIAZZA ROMA, 
3 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO AD USO 
ABITAZIONE posto al piano 
secondo di palazzina residenziale 
senza ascensore, composto 
da tre locali, oltre servizio, con 
deposito pertinenziale posto 
al piano terzo nel sottotetto. 
Prezzo Euro 57.700,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 43.275,00). La gara si terrà il 
giorno 12/03/20 ore 15:00 presso 
A.N.P.E.P. - Associazione Notarile 
Procedure Esecutive Pavia - 
Notaio Delegato Casella, 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. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 606/2015

ZINASCO (PV) - VIA STEFANO 
POLLINI, 134 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - UNITÀ 
RESIDENZIALE posta al 
piano primo, superficie lorda 

residenziale: mq 53,40, 
accessibile da scala interna in 
comune e composta da un vano 
utile, un vano guardaroba, bagno 
e balcone. L’unità immobiliare 
è la porzione di un fabbricato 
residenziale di due piani fuori terra, 
ristrutturato nel 2005 costituita 
da un all’alloggio, posto al piano 
primo, al quale si sale tramite 
una scala interna, in comune 
con il confinante appartamento, 
dalla corte, in comune con 
diversi proprietari, e collegata 
alla via Pollini tramite l’androne 
di un fatiscente fabbricato. Al 
piano terreno è presente un 
piccolissimo ripostiglio censito 
come residenziale. L’alloggio 
è composto da un soggiorno/
cucina, un piccolo disimpegno 
dal quale si accede al bagno 
e ad un ampio vano utilizzato 
come camera ma censito come 
ripostiglio per la mancanza di 
aperture areoilluminanti. Prezzo 
Euro 23.062,50 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 17.296,87). La gara si terrà il 
giorno 28/02/20 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Morandini, in Voghera, Via 
Ricotti 17, tel. 0383640553. 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 878/2016

Aziende agricole

SAN MARTINO SICCOMARIO 
(PV) - LOCALITA’ MOLINELLO, 
SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- COMPLESSO AZIENDALE 
AGRICOLO, di modesta entità 
e in condizioni degradate 
con fabbricati parzialmente 
crollati; fabbricati agricoli (civile 
abitazione su due piani, magazzini 
e porticati per attrezzi agricoli) in 
zona agricola del Comune di San 
Martino Siccomario in località 
Molinello, zona Ovest all’esterno 
dell’abitato, al di là della strada 
provinciale 35 del Giovi, con 
accesso dalla medesima per 
alcuni terreni. I fabbricati e altri 
terreni sono accessibili dalla 
strada comunale Via Giuseppe 
Garibaldi, in località Santa Croce. 
Prezzo Euro 80.250,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
60.188,00). La gara si terrà il giorno 
05/03/20 ore 17:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Fabrizio Strigazzi, in Vigevano, 
Via Trento 38, tel. 038183254. Per 
maggiori informazioni relative alla 
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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 
714/2017

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

BADIA PAVESE (PV) - VIA 
PEZZANCHERA, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - PORZIONI 
DI EDIFICIO CONDOMINIALE A 
DESTINAZIONE RESIDENZIALE 
E COMMERCIALE, IN CORSO DI 
COSTRUZIONE E TERMINATO AL 
RUSTICO, costituito da un unico 
corpo di fabbrica a due piani 
fuori terra (P.R. _ 1°) oltre ad una 
zona soppalcata e un piano entro 
terra (P.S1), con circostante area 
di pertinenza e sedimi a verde e 
parcheggio. Le unità esecutate 
sono così destinate e distribuite: 
al piano terra/rialzato un unico 
ampio ambiente costituente 
una unità in corso di definizione 
con annesso piccolo terrazzo 
e antistante sedime di terreno 
esclusivo; un locale autorimessa 
con antistante sedime di terreno 
esclusivo; al piano primo cinque 
unità abitative composte da 
un unico ambiente e ampio 
balcone; soggiorno/angolo 
cottura, camera da letto, servizio 
igienico, disimpegno e terrazzo; 
due ambienti comunicanti e 
balcone scoperto; soggiorno/
angolo cottura parzialmente 
soppalcato, camera da letto, 
servizio igienico, disimpegno 
e terrazzo; due ambienti 
comunicanti con un piccolo 
soppalco e balcone; al piano 
interrato un’unità immobiliare 
suddivisa in tre vani accessori da 
destinarsi a deposito, magazzino 
e piccolo ripostiglio; tre posti 
auto. A completamento del lotto 
esecutato, esternamente all’area 
di proprietà recintata, sono in 
essere alcuni sedimi di terreno 
in parte a parcheggio ed in parte 
a verde. La rampa di accesso al 
piano interrato, il vano scala e una 
piccola porzione di area incolta 
antistante l’ingresso principale 
allo stabile costituiscono parti 
comuni dell’esecuzione, non 
quantificati in quote millesimali 
in quanto non ancora terminate. 
Prezzo Euro 22.106,25 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 16.579,68). La gara si terrà il 
giorno 06/03/20 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 186/2013

BORGO PRIOLO (PV) - FRAZ. 
RIVAZZA - VIA CAPPELLETTA, 
90 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- CAPANNONE INDUSTRIALE 
con annesso blocco uffici su due 
piani fuori terra ed area esterna di 
pertinenza esclusiva; la superficie 
totale dell’insediamento è di 2.446 
m2. Prezzo Euro 350.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 262.500,00). La gara si 
terrà il giorno 20/03/20 ore 16:00 
presso Studio Curatore Dott. Carlo 
Brega (c/o Studio Martinotti), 
in Stradella, Via Bovio 60. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Curatore Fallimentare Dott. Carlo 
Brega tel. 3497711919. G.D. Dott.
ssa Erminia Lombardi. Rif. FALL 
38/2014

BORGO SAN SIRO (PV) - VIA 
I° MAGGIO, 10 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - INTERO 
FABBRICATO di circa 234,50 m2 
circa commerciali, composto da 
piano terra adibito a laboratorio, 
uffici con bagno, ingresso e vano 
scala; piano primo residenziale 
di sei vani catastali con cantina 
di pertinenza al piano interrato, 
autorimessa contigua al 
fabbricato e cortile su tre lati. 
Prezzo Euro 95.400,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 71.550,00). La gara si terrà il 
giorno 28/02/20 ore 09:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Michele Simone, in Pavia, Via 
Filippo Cossa 24, tel. 038233322. 
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 970/2017

BUBBIANO (MI) - VIA NOÈ, 5 
- COMPLESSO IMMOBILIARE 
composto da: porzione di 
fabbricato ad uso residenziale 
individuata al piano primo, il 
cui accesso avviene da scala 
metallica esterna. la superficie 
commerciale risulta essere 
pari a 103 m.q.; due capannoni 
industriali, con relativi locali 
accessori (zona uffici e spogliatoi, 
locali tecnici, etc…), sviluppati 
ad un solo piano fuori terra ad 
eccezione di una porzione di 
uno dei due che è elevata su due 
piani fuori terra, per un totale di 
m.q. 1.562. All’interno del primo 
capannone sono identificate 
tre zone distinte: zona uffici e 
spogliatoi di altezza 3 metri, 
zona officina di altezza 4,50 
metri, zona fonderia di altezza 
6 metri. All’interno del secondo 
capannone sono identificate tre 
zone distinte: zona spogliatoi 
di altezza 3 metri, zona officina 
di altezza 4,50 metri, mensa 
di altezza 3 metri. Prezzo Euro 
475.539,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 356.654,25). 
La gara si terrà il giorno 26/03/20 
ore 11:00 presso Studio Curatore 
Dott. G. M. Socci, in Vigevano, 
Viale Monte Grappa 20. Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Curatore Fallimentare Dott. Gino 
Mario Socci tel. 0381290301.G.D. 
Dott.ssa Erminia Lombardi Rif. 
FALL 20/2018

CASSOLNOVO (PV) - VIA CARLO 
ALBERTO, 153 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - CAPANNONE 
INDUSTRIALE con annessa 
Palazzina ad uso uffici ed alloggio 
del custode, ulteriore fabbricato 
ad uso deposito e locali tecnici, 
ampio cortile pertinenziale e n. 2 
ampi terreni edificabili confinanti 
sul lato Nord. Il capannone in 
elementi prefabbricati si sviluppa 
su un piano fuori terra e dispone 
di locali interni, servizi igienici e 
spogliatoi. La palazzina ad uso 
uffici è distribuita su due piani 
dove al piano terra si trovano 
due uffici e tre locali ripostiglio, 
mentre al piano primo si trovano 
n. 2 uffici e servizi igienici. Sempre 
al piano primo della palazzina si 
trova l’abitazione del custode, 
composta da disimpegno, cucina, 
soggiorno, camera e servizio 
igienico. Facenti parte del lotto 
sono anche due terreni edificabili 
rispettivamente di 16 are-28Ca 
e 74 are - 67Ca. Prezzo Euro 
201.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 151.000,00). 
La gara si terrà il giorno 03/03/20 
ore 16:00 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 381/2017

CERTOSA DI PAVIA (PV) - PIAZZA 
SAN CARLO BORROMEO LOC. 
SAMPERONE, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
23) AREA CON N. 8 UNITÀ 
IMMOBILIARI E N. 4 SOTTOTETTI 
IN CORSO DI COSTRUZIONE 
in palazzina su tre livelli, oltre 
a sedime di pertinenza con 
ancora disponibilità edificatoria 
di mc 2.000 Gli appartamenti 
sono allo stato così suddivisi: 
Appartamento 1) soggiorno con 
angolo cottura, disimpegno, 
ripostiglio, n. 1 camera da letto 
e n. 1 bagno Appartamento 2) 
soggiorno, cucina, disimpegno, 
n. 2 camere da letto, n. 1 bagno, 
n. 1 ripostiglio; Appartamento 3) 
soggiorno, cucina, disimpegno, 
n. 2 camere da letto, n. 1 bagno, 
n. 1 ripostiglio; Appartamento 4 
soggiorno con angolo cottura, 
disimpegno, n. 1 camera da 
letto, n. 1 bagno, n,. 1 ripostiglio; 
Appartamento 5) soggiorno con 
angolo cottura, disimpegno, n. 
1 camera da letto, n. 1 bagno, 
1 balcone, n. 1 ripostiglio; 
Appartamento 6) soggiorno, 
cucina, disimpegno, n. 2 camere 
da letto, n. 1 bagno, n.1 ripostiglio, 
n. 1 balcone; Appartamento 7) 
soggiorno, cucina, disimpegno, 
n. 2 camere da letto, n. 1 bagno, 
n. 1 ripostiglio, n. 1 balcone; 
Appartamento 8) soggiorno con 
angolo cottura, disimpegno, 
ripostiglio, n. 1 camera da letto, 
n. 1 bagno, n. 1 balcone. Sono 
altresì ricompresi n. 2 sottotetti 
con vani tecnici ed ulteriori 
2 sottotetti (per complessivi 
mq 246,15). Ricompresa nel 
medesimo lotto l’area edificabile 
restante, ricompresa nello 
stesso mappale 413 sub 1 
dove risulta ancora esserci 
capacità edificatoria per circa mc 
2.000. Prezzo Euro 117.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 87.750,00). La gara si 
terrà il giorno 03/03/20 ore 14:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Paola Candiani in 
Via Marazzani 15 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. Antonio 
Codega. Rif. RGE 797/2017
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CERTOSA DI PAVIA (PV) - 
STRADA STATALE 35 DEI GIOVI, 
SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- CAPANNONE di mq. 1.200. 
Classe energetica D. Prezzo Euro 
359.753,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 269.815,00). 
La gara si terrà il giorno 03/03/20 
ore 12:00 presso Studio Curatore 
Dott.ssa Valeria Vecchietti, in 
Stradella, Via Bovio 50. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott.ssa Valeria 
Vecchietti tel. 038548653. G.D. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. FALL 6/2013

CILAVEGNA (PV) - VIA ENRICO 
BERLINGUER, 198-200 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 1) 
COMPLESSO IMMOBILIARE A 
DESTINAZIONE PRODUTTIVA, 
composto da fabbricati ad uso 
deposito, officina, autorimesse, 
uffici e tettoie con grande area 
di pertinenza esterna, oltre ad 
un fabbricato a due piani fuori 
terra composto da: al piano terra 
si trovano gli uffici composti 
da cinque locali e da un bagno; 
attraverso la scala interna si 
accede al seminterrato, dove di 
trova una grande autorimessa 
ed un ripostiglio, e al primo piano 
dove si trovano i due appartamenti, 
il primo composto da soggiorno 
con cucina a vista, due camere e 
un bagno, il secondo composto da 
soggiorno con cucina a vista, una 
camera, un bagno e un ripostiglio; 
entrambi gli appartamenti sono 
dotati di due balconi. Prezzo 
Euro 185.700,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 139.275,00). La gara si terrà il 
giorno 18/03/20 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Michele Simone, in Pavia, Via 
Filippo Cossa 24, tel. 038233322. 
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 
165/2016

CONFIENZA (PV) - VIA 
VESPOLATE, 44 - VENDITA 

TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - CAPANNONE 
composto da 2 grandi locali ad 
uso produttivo. Le 2 aree sono 
collegate da una tettoia e da un 
corpo uffici e servizi, una tettoia, 
area scoperta, terreno incolto. 
Prezzo Euro 320.625,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 240.470,00). La gara si terrà il 
giorno 11/03/20 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. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 227/2015

DORNO (PV) - VIA ROMA, 
63 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- A) IMMOBILE ABITATIVO 
formato da un corpo di fabbricato 
a pianta rettangolare, contiguo ad 
altri edifici residenziali, e consiste 
in un’unica unità abitativa di 
sei locali più servizi. In corpo 
autonomo rispetto all’edificio 
abitativo e in adiacenza alla via 
pubblica; Accessorio rustico che 
si presenta con uno sviluppo in 
pianta a forma irregolare, formato 
da una cantina, un ripostiglio, un 
w.c. e una piccola rientranza a 
portico al piano terra e un unico 
vano aperto a legnaia al piano 
primo, senza scala di accesso 
fissa. B) UNITÀ IMMOBILIARE AD 
UN SOLO PIANO FUORI TERRA 
(P.T.) ADIBITA AD USO UFFICI ha 
anch’essa una forma irregolare, 
è posta lungo il confine di nord_
est_sud del lotto di proprietà 
ed internamente consta di tre 
locali, un ingresso, un antibagno 
e un piccolo servizio igienico. 
SEDIME COMUNE destinato 
in parte a cortile pavimentato 
e in parte a giardino incolto, è, 
come detto, delimitato lungo la 
Via Roma da una recinzione in 
muratura e allo stesso si accede 
da un doppio ingresso carraio 
ed un cancello pedonale. Prezzo 
Euro 203.400,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 152.550,00). La gara si terrà il 
giorno 28/02/20 ore 17:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Marco Carnero, in Robbio, Via 
G. Marconi 5, tel. 0384672616. 
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 333/2017

GAMBOLO’ (PV) - VIALE 
INDUSTRIA, 8 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - DIRITTO DI 
PROPRIETÀ SUPERFICIARIA PER 
L’INTERO DI DUE CAPANNONI 
per esigenze commerciali in 
cemento armato prefabbricato 
all’interno di un complesso di 
edifici per la produzione costruiti 
nell’anno 2009. L’edificio A è 
un fabbricato isolato, di circa 
m. 110 x 25 di dimensione in 
pianta, per un’altezza di circa 10 
m., circondato su quattro lati da 
terreno non selciato. L’edificio 
B è di m. 22 x 22 e altezza 10 
m., circondato da fabbricati 
di analoghe caratteristiche 
costruiti in aderenza. Prezzo 
Euro 436.050,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 327.038,00). La gara si terrà il 
giorno 04/03/20 ore 15:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Carlo Moro, in Mede, Via 
Invernizzi 6, tel. 0384805386. 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 455/2015

MARZANO (PV) - FRAZIONE 
SPIRAGO, VIA BERGAMASCHI, 
7/A - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 2) COMPLESSO 
IMMOBILIARE CON 
DESTINAZIONE ARTIGIANALE 
comprendente capannone 
prefabbricato di mq. 577 e da unità 
immobiliare di mq. 145, disposta 
su due piani fuori terra destinata 
ad abitazione per il custode oltre 
a sedime pertinenziale recintato. 
Prezzo Euro 137.813,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 103.360,00). La gara si terrà il 
giorno 10/03/20 ore 10:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Giordano Walter Bozzi, in 
Pavia, Via Belli 7, tel. 038224101. 
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 128/2013

MEZZANA RABATTONE (PV) 
- VIA MARCONI, 11 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - UNITÀ 
IMMOBILIARE INDIPENDENTE 
destinata ad abitazione 
monofamiliare disposta su tre 
piani fuori terra, collegati da 
scala interna, con annessi sedimi 
pertinenziali ad uso esclusivo 

ad uso cortile/giardino; DIRITTO 
DI PIENA PROPRIETÀ DI UNITÀ 
IMMOBILIARE ADIBITA A BAR 
disposta su un piano fuori terra 
con annesso sedime Terreno 
con sovrastanti edifici ad uso 
deposito/sgombero. Prezzo 
Euro 159.230,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 119.400,00). La gara si terrà il 
giorno 03/03/20 ore 11:00 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 Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Francesco Rocca. Rif. 
RGE 60/2011

MORTARA (PV) - VIA 
VITTORINI, 54-56 - PROPRIETÀ 
SUPERFICIARIA DI CAPANNONE 
ARTIGIANALE AD USO DEPOSITO 
(quota 1000/1000), costituito 
da capannone prefabbricato ad 
uso artigianale composto da un 
ampio locale ad uso deposito, 
con due celle frigorifere, locale 
caldaia e w.c. al piano terra, 
con soprastante porzione al 
piano primo, collegata da scala 
interna, distribuita con uffici, 
esposizione e servizi igienici. 
Il capannone descritto ha una 
superficie complessiva lorda 
di circa mq. 583 su due livelli 
(capannone P.T. mq. 477 – locali 
al P.1 mq. 106) oltre a circa mq. 
850 di area esterna pertinenziale 
su quattro lati. L’accesso si 
effettua transitando in servitù 
attiva su sedime di proprietà di 
terzi. Costituisce altresì oggetto 
di vendita il diritto di proprietà 
dell’area sottostante (in misura 
piena 1000/1000) l’immobile 
sopra descritto; i proprietari 
del diritto di proprietà dell’area 
sottostante l’immobile oggetto 
di vendita si sono impegnati 
irrevocabilmente a trasferire 
tale diritto di proprietà in favore 
dell’aggiudicatario dell’asta 
fallimentare. Pertanto l’oggetto 
della vendita è rappresentato 
dall’unico lotto costituito 
dall’intero fabbricato cielo terra, 
come sopra censito. Prezzo Euro 
138.800,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 138.800,00). 
La gara si terrà il giorno 24/03/20 
ore 15:30 presso Studio Curatore 
Dott. Alberto Parea, in Vigevano, 
Via De Amicis 60. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott. Alberto Parea 
tel. 0381691446. G.D. Dott.ssa 
Erminia Lombardi. Rif. FALL 
35/2018
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PALESTRO (PV) - VIA ROMA, 
2-4-6 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
COMPENDIO IMMOBILIARE da 
ristrutturare, posto su due livelli, 
oltre porzione di cantina, con 
accesso da androne carraio in via 
Roma n. 6 ed affaccio su corte 
interna comune con altre unità 
immobiliari di terzi, costituito 
da: - fabbricato su due livelli 
oltre porzione d’interrato, posto 
all’angolo tra via Roma e via 
Vittorio Emanuele II, con negozio a 
piano terra, distribuito con ampio 
locale vendita dotato di vetrine 
e adiacenti locali laboratorio, 
portico e cantina di pertinenza ed 
appartamento al piano primo di 
quattro vani, balcone, disimpegno, 
terrazzo e sottotetto accessibile 
da scala esterna; - fabbricato in 
linea a destinazione accessoria, 
rustici su due livelli con 
soprastante legnaia, addossati al 
confine lato est; - fabbricato su 
due livelli lato sud con affaccio 
sulla corte comune destinato ad 
appartamento su due livelli, un 
vano a piano terra ed un vano 
al piano primo, collegati solo 
da scala esterna con adiacente 
box con soprastante legnaia. 
Prezzo Euro 40.050,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
30.000,00). La gara si terrà il giorno 
05/03/20 ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Notaio 
Beluffi, in Pavia, Via Scopoli 10/C, 
tel. 038225269 - 038226834. 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 669/2014

PALESTRO (PV) - VIA XXVI APRILE, 
145 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- A – RISTORANTE con due sale 
ristorazione, cucina, lavanderia e 
disimpegno al piano primo, due 
locali di sgombero adibiti a sala 
giochi, servizi igienici annessi al 
ristorante, cantina adibita a locale 
autorimessa, un ripostiglio interno 
e uno esterno al piano terra. B - 
APPARTAMENTO suddiviso in 
locale soggiorno/cucina, quattro 
camere, due bagni disimpegno 
e balcone al piano secondo. I 
piani sono collegati tra loro da 
una scala interna comune a tutte 
le unità immobiliari. Le unità 
immobiliari hanno in comune un 
sedime di pertinenza esclusiva. 
Prezzo Euro 71.280,40 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 53.460,30). La gara si terrà il 
giorno 20/03/20 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. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 42/2014

PAVIA (PV) - CORSO CAVOUR, 
28 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - LOCALE AD USO 
COMMERCIALE ADIBITO AD 
UFFICIO sito al secondo piano 
del centro commerciale “Poli”. 
Prezzo Euro 70.312,50 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 52.734,37). La gara si terrà il 
giorno 06/03/20 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. Erminio Rizzi. Rif. RGE 
325/2015

PAVIA (PV) - PIAZZA DEL 
COLLEGIO BORROMEO, SNC 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- COMPLESSO IMMOBILIARE 
costituente la maggior porzione 
dell’ex Istituto di Cura “Santa 
Margherita”, composto da: a) un 
fabbricato eretto su due piani 
fuori terra ed una porzione di 
piano interrato, il tutto unito da 
scale interne e con annessa area 
cortilizia pertinenziale al piano 
terra; b) un fabbricato eretto su 
due piani fuori terra ed un piano 
interrato, il tutto unito da scala 
interna; c) porzione di fabbricato 
eretto su due piani fuori terra 
ed un piano interrato, costituita 
dall’intero primo piano e da una 
porzione del pianto interrato. 
Prezzo Euro 6.525.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 4.893.750,00). La 
gara si terrà il giorno 05/03/20 
ore 10:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Sacchi, in Pavia, Viale Cesare 
Battisti n. 17, tel. 03821751315. 
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 567/2013

PAVIA (PV) - CASCINA MEZZANA, 
LOCALITÀ COSTA CAROLINA 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPEZZAMENTI DI TERRENO 
AGRICOLO e vecchi fabbricati di 
origine rurale denominati Cascina 
Mezzana. I terreni agricoli 
presentano superficie totale pari a 
circa 54.757 m2, corrispondente 
alla superficie catastale decurtati 
i sedimi di pertinenza dei 
fabbricati; di detta superficie, 
44.975 m2 (mappali 18, 19, 60, 96 
e una porzione del mappale 62) 
non sono coltivati e interessati da 
prato spontaneo, con eccezione 
di una piccolissima superficie a 
ridosso dei fabbricati che durante 
il sopralluogo era coltivata a 
canapa, mentre i restanti 9.782 
m2 sono costituiti da coste e 
piccoli appezzamenti di terreno 
con presenza di vegetazione 
boschiva spontanea. I fabbricati 
di origine rurale oggetto di stima 
sono cinque, Il fabbricato A, a 
tre piani fuori terra, è composto 
da un’abitazione al piano primo 
e secondo e da locali accessori 
al piano terra. Il fabbricato B è 
costituito da un vecchio edificio 
a magazzino con sovrastante 
legnaia e silos, originariamente 
dotato di porticato, che negli anni 
ha subito diversi ampliamenti con 
la realizzazione di una rimessa 
e la più recente chiusura del 
porticato esterno adibito ad 
eventi ricreativi. Il fabbricato C’è 
costituito da un vecchio edificio 
ad unico piano furori terra, adibito 
a stalla, realizzato in cemento e 
muratura, con copertura in lastre 
di fibrocemento (eternit) e tegole, 
pavimento in cemento, serramenti 
in ferro e vetro semplice. Il 
Fabbricato D è un edificio a 
due piani fuori terra, in parte 
costituito da case coloniche e in 
parte costituito da una vecchia 
stalla con sovrastante legnaia 
e porticato. II fabbricato E è 
costituito da un piccolo edificio ad 
unico piano furori terra in muratura 
con tetto in legno e copertura in 
tegole, in pessime condizioni di 
conservazione e manutenzione. 
Prezzo Euro 135.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 101.250,00). La gara si terrà 
il giorno 04/03/20 ore 15:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Alessandro 
Rampulla, in Pavia, Piazza del 
Carmine 4, tel. 038222719. 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. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 608/2014

PAVIA (PV) - VIALE TRIESTE, 
3/5/7 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- UNITÀ IMMOBILIARE A 
DESTINAZIONE COMMERCIALE 
(OGGI ADIBITA A RISTORANTE/
PIZZERIA) disposta su unico 
livello, sita al piano terra di un 
signorile palazzo residenziale 
plurifamiliare, denominato 
“Condominio Monti 25”, è 
composta al piano terra da 
cucina, zona bar/forno, sala di 
somministrazione principale, sala 
di somministrazione secondaria, 
antibagno e due bagni; al piano 
interrato da due cantine e al 
piano sottotetto da due porzioni 
di sottotetto, uso deposito. 
L’unità immobiliare sviluppa una 
superficie lorda complessiva 
di circa mq 295. Prezzo Euro 
252.384,49 (possibile presentare 
offerte a partire da € 189.288,37). 
La gara si terrà il giorno 06/03/20 
ore 11:00 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 Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Francesco Rocca. Rif. 
RGE 124/2012

PIEVE PORTO MORONE 
(PV) - VIA XXIV MAGGIO, 
38 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 1) COMPLESSO 
ARTIGIANALE costituito da 
capannone produttivo con 
corpo per uffici, area cortilizia 
e terreno pertinenziale. Prezzo 
Euro 1.343.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
1.007.250,00). La gara si terrà il 
giorno 28/02/20 ore 10:00 presso 
Studio Curatore Dott.ssa Marta 
Farina, in Vigevano, Via Manara 
Negrone, 46/50. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott.ssa Marta 
Farina tel. 038177726. G.D. Dott. 
Erminio Rizzi. Rif. FALL 60/2018

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 
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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 56.250,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 42.200,00). La gara si 
terrà il giorno 25/03/20 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 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. PD 4448/2018

ROBECCO SUL NAVIGLIO 
(MI) - VIA PONTEVECCHIO, 
8/10 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
CAPANNONE INDUSTRIALE su 
unico piano ad uso laboratorio 
falegnameria con annessi 
depositi, uffici, servizi igienici, 
tettoie e sedime pertinenza per 
una superficie commerciale 
complessi-va di circa mq 1587. 
Composto da laboratorio 
falegnameria, locali depositi, 
locale lucidatura, uffici, 
esposizione, servizi igienici, 
spogliatoio, locale caldaia, tettoie, 
silos, sedime pertinenziale. 
Prezzo Euro 321.851,54 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 241.388,65). La gara si terrà il 
giorno 18/03/20 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.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 956/2017

ROBECCO SUL NAVIGLIO (MI) - 
VIA SANTA CROCE, 14 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
1) A) UNITÀ IMMOBILIARE A 
DESTINAZIONE COMMERCIALE 
ADIBITA A RISTORANTE/
PIZZERIA sita al piano terra 
di un più ampio fabbricato, 
parte di un esteso compendio 
immobiliare a destinazione 
turistico/ricettiva residenziale e 
commerciale. Il ristorante pizzeria 
si sviluppa su due piani fuori 
terra oltre ad uno interrato e, nel 

dettaglio l’unità immobiliare è 
così composta: piano interrato : 
magazzino/dispensa e centrale 
termica; piano terra: ingresso, 
sala/disimpegno, sala di 
somministrazione principale, sala 
di somministrazione secondaria, 
zona forno, cucina, servizi igienici 
per clienti, bagno privato, deposito, 
magazzino, due celle frigorifere, 
servizi igienici in corpo staccato 
a servizio dell’attività, ampia area 
cortilizia pertinenziale; piano 
primo: terrazza. B) PORZIONE DI 
FABBRICATO in corpo staccato 
ospitante tre box e servizi igienici 
(questi ultimi di pertinenza al 
precedente bene A) Parte di un 
esteso compendio immobiliare 
a destinazione turistico/ricettìva 
residenziale e commerciale. Il 
fabbricato in esame si sviluppa 
su unico piano fuori terra, 
superficie commerciale m2 
70,91. C) APPARTAMENTO 
sito al piano rialzato dì un più 
ampio fabbricato parte dì un 
esteso compendio immobiliare 
a destinazione turistico/ricettiva 
residenziale e commerciale. 
L’appartamento si sviluppa su un 
unico piano fuori terra ed è così 
composto: ingresso su soggiorno, 
due camere da letto, disimpegno 
e bagno, superficie commerciale 
m2 72,69. D) APPARTAMENTO 
sito al piano primo di un più 
ampio fabbricato parte di un 
esteso compendio immobiliare 
a destinazione turistico/ricettiva 
residenziale e commerciale. 
L’appartamento si sviluppa su 
un unico piano fuori terra ed è 
così composto: ingresso da vano 
scala, cucina, soggiorno, bagno, 
disimpegno, due ampie camere 
ed un balcone continuo sui tre lati 
liberi del fabbricato; dal vano scala 
è inoltre possibile raggiungere, 
al medesimo piano, un’ulteriore 
stanza indipendente (uso 
magazzino) con bagno. Il tutto 
per una superficie commerciale 
di m2 195,85. Prezzo Euro 
725.300,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 543.975,00). 
VIA SANTA CROCE, 16 - LOTTO 
2) A) PORZIONE DI UNITÀ 
IMMOBILIARE A DESTINAZIONE 
COMMERCIALE ADIBITA A BED & 
BREAKFAST sìta al piano terra e 
primo dì un più ampio fabbricato, 
parte di un esteso compendio 
immobiliare a destinazione 
turistico/ricettiva residenziale e 
commerciale. Il Bed & Breakfast 
si sviluppa su due piani fuori terra. 
Nel dettaglio la porzione dì unità 
immobiliare è così composta: 
piano terra: due camere per gli 
ospiti, con relativi disimpegni e 
bagni ciechi, ingresso su vano 
scala; piano primo: monolocale 
con disimpegno e bagno. Il tutto 

per una superficie commerciale 
di m2 101,93. Si segnala che 
dalla porta finestra del vano 
scala posta al piano primo si può 
accedere alla terrazza del bene A- 
Lotto n. 1. B) PORZIONE DÌ UNITÀ 
IMMOBILIARE A DESTINAZIONE 
COMMERCIALE ADIBITA A BED & 
BREAKFAST sita al piano terra e 
primo di un più ampio fabbricato, 
parte di un esteso compendio 
immobiliare a destinazione 
turistico/ricettiva residenziale e 
commerciale. Il Bed & Breakfast 
si sviluppa su due piani fuori terra. 
Nel dettaglio la porzione di unità 
immobiliare è così composta: 
piano terra: due camere per gli 
ospiti, con relativi disimpegni e 
bagni ciechi, ingresso su vano 
scala; piano primo: monolocale 
con disimpegno e bagno. Il tutto 
per una superficie commerciale 
di m2 96,68. Si segnala che dalla 
porta finestra del vano scala posta 
al piano primo si può accedere alla 
terrazza del bene A - Lotto n. 1. 
Prezzo Euro 225.700,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 169.275,00). La gara si terrà il 
giorno 28/02/20 ore 11:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Giordano Walter Bozzi, in 
Pavia, Via Belli 7, tel. 038224101. 
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 
516/2018

SAN DAMIANO AL COLLE (PV) - 
VIA MARCONI, 11/13 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - A. CASA 
di due e tre piani fuori terra 
con negozio al piano terra ed 
edificio di due piani fuori terra 
ad uso deposito. La proprietà è 
costituita da un edificio, libero su 
tre fronti, costruito in aderenza 
sul lato sud, distribuito una parte 
su due livelli mentre l’altra su 
tre piani fuori terra, composta 
al piano terreno da tre vani, una 
veranda sul retro della casa e 
un wc, un locale ad uso negozio 
con ripostiglio, accessibile dal 
disimpegno del vano scala che 
collega tutti i piani; il piano primo 
è distribuito con quattro stanze 

e un locale sottotetto; il piano 
secondo è costituito dalla soffitta 
abitabile, al piano mezzanino, 
tra il piano primo e secondo, vi 
è il bagno. Il locale deposito/
magazzino è un edificio di due 
piani fuori terra libero su due 
fronti, distribuito da un unico 
locale sia al piano terra che primo 
collegati da una scala. Superficie 
lorda dell’alloggio di mq 217,93 
(escluso il locale sottotetto), 
superficie lorda negozio mq 
40,25, superficie lorda deposito 
mq 53,00. B. LABORATORIO - 
LOCALE DEPOSITO. È un rustico 
adibito a laboratorio al piano 
terreno costituito da un unico 
locale e da un deposito (ex 
cassero) al piano superiore, libero 
su tre fronti. Superficie lorda di 
mq. 42,90. FRAZIONE CROCE DI 
SOPRA - C. LABORATORIO. E’ 
un rustico adibito a laboratorio, 
distribuito al piano terreno da tre 
stanze e un disimpegno, libero 
su tutti i fronti, con annessa 
tettoia e area di pertinenza. 
Superficie lorda di mq. 89,50. 
Prezzo Euro 62.723,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 47.043,00). La gara si terrà il 
giorno 20/03/20 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. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 263/2018

SAN GENESIO ED UNITI 
(PV) - VIA MONTEGRAPPA, 
18 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 2) CAPANNONE realizzato 
con struttura in c.a., pilastrini in 
ferro e tamponamenti in laterizio, 
struttura di copertura in ferro a 
due falde e sovrastanti lastre 
in cemento amianto. L’interno 
è a pianta libera di forma 
rettangolare, privo di ripartizioni 
interne fisse, dotato di ampie 
finestre con vetro singolo. 
Superficie complessiva mq 256. 
Prezzo Euro 106.387,50 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 79.790,63). La gara si terrà il 
giorno 26/03/20 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Daniela Negri, in Vigevano, 
Via Cairoli, 26, tel. 038182651. 
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 208/2017
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STRADELLA (PV) - VIA 
BELTRAMI, 3 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - UFFICIO 
sito in una soluzione immobiliare 
indipendente, costituito da 
quattro uffici, un bagno con 
relativo antibagno, un ripostiglio e 
un locale per la centrale termica. 
L’edificio è circondato su tutti i 
lati da un’area cortilizia ad uso 
esclusivo recintata a cui accede 
tramite cancello carraio su Via 
Beltrami. Prezzo Euro 124.400,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 93.300,00). La gara si 
terrà il giorno 18/03/20 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Michele Simone, 
in Pavia, Via Filippo Cossa 24, 
tel. 038233322. 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 598/2015

STRADELLA (PV) - VIA FRANCO 
DALLAGIOVANNA, 18 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - UFFICIO 
ubicato al piano primo di in 
una palazzina residenziale 
costituita da 6 piani fuori terra e 
da autorimessa posta al piano 
seminterrato. Prezzo Euro 
187.935,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 140.951,25). 
La gara si terrà il giorno 03/03/20 
ore 15:00 presso Studio Curatore 
Dott. Massimiliano Castello, 
in Voghera, Via Emilia, 80. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott. Massimiliano 
Castello tel. 038345535. G.D. 
Dott.ssa Erminia Lombardi. Rif. 
FALL 66/2019

STRADELLA (PV) - VIA TRENTO, 
42 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- UNITÀ IMMOBILIARE su due 
piani a destinazione commerciale 
nel Condominio denominato 
“Ginevra”, composta da un locale 
al piano rialzato e un locale 
con servizio igienico al piano 
seminterrato. Il bene sviluppa 
una superficie commerciale di 
m² 73,25 ed ha una quota di 
96,09/1000 degli spazi e parti 
comuni. Prezzo Euro 42.027,19 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 31.520,19). La gara si 
terrà il giorno 18/03/20 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 781/2016

TROVO (PV) - VIA G. GARIBALDI, 
22 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 3) UNITÀ IMMOBILIARE 
AD USO STUDIO/UFFICIO 
al piano terra, composta da: 
locale unico dotato di finestra 
e porta con affaccio verso area 
esterna comune, disimpegno/
antibagno, locale igienico cieco. 
Prezzo Euro 15.750,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 11.812,50). La gara si terrà il 
giorno 05/03/20 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Bellomi Cristina, in Pavia, Via 
Mantovani, 12 - tel. 0382539249 
- 0383212071 -340.2214619. 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 
227/2018

VIGEVANO (PV) - VIA SAN 
GIOVANNI, 27 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - CAPANNONE 
distribuito con due locali non 
comunicanti tra loro, oltre a vano 
ripostiglio e vano w.c. accessibili 
dall’esterno; ufficio distribuito 
con due locali oltre servizi inserito 
in edificio adiacente e magazzino 
distribuito su due livelli, piano 
seminterrato e piano rialzato, 
attiguo e confinante con il lato est 
del capannone principale. Prezzo 
Euro 129.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 96.750,00). La gara si terrà il 
giorno 03/03/20 ore 12:00 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 709/2017

VIGEVANO (PV) - VIA VALLERE, 
291 - VENDITA TELEMATICA 

MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- EDIFICIO INDUSTRIALE 
produttivo ubicato in zona 
periferica della città di Vigevano 
a ovest del centro con accesso 
da via privata a fondo chiuso 
collegata alla Via Vallere. 
Internamente costituito da un 
ampio salone per la lavorazione 
con una partizione interna nella 
zona esposta a sud-est e un 
piccolo soppalco in ferro, due 
locali spogliatoi e servizi per 
il personale e due uffici con 
servizio igienico. Il fabbricato 
ha una struttura in cemento 
armato e tamponamenti in 
mattone, copertura in travi in 
acciaio e manto di copertura 
in presunte lastre di amianto. 
L’accesso al fabbricato avviene 
da un portone carraio in ferro 
con apertura scorrevole, e 
gli uffici hanno un ulteriore 
accesso pedonale attraverso un 
portoncino in ferro. In stato di 
abbandono, si presenta in scarso 
stato manutentivo. Prezzo Euro 
123.450,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 92.588,00). 
La gara si terrà il giorno 19/03/20 
ore 16:30 presso Studio del 
Dott. G. Gusmaroli, in Pavia, Via 
Foscolo, 32 - tel 038222461. 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 455/2018

ZERBO (PV) - PIAZZA XXV 
APRILE, 4 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
AMPIA UNITÀ IMMOBILIARE AD 
USO DISCOTECA/NIGHT CLUB 
con annessi due appezzamenti 
di terreno, posti in parziale 
adiacenza al fabbricato. Le U.I. 
sono poste all’interno di un più 
ampio fabbricato di valore storico, 
architettonico e monumentale 
denominato il Castello dei 
Templari. Sup. complessiva 
dell’unità immobiliare e dei 
terreni: 1005,59 mq. Prezzo Euro 
122.836,37 (possibile presentare 
offerte a partire da € 92.127,28). 
La gara si terrà il giorno 28/02/20 
ore 16:30 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Luigi Mario Ferrari, in Robbio, Via 
G. Marconi 5- 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. Francesco Rocca. Rif. 
RGE 238/2017

ZIBIDO SAN GIACOMO (MI) - 
VIA ZIBIDO, 5/7 - COMPLESSO 
INDUSTRIALE costituito da due 
capannoni industriali, tra loro 
adiacenti e comunicanti, con 
corpo per uffici e porzione di 
area cortilizia pertinenziale, e 
precisamente: blocco uffici e 
servizi: è contenuto in un volume 
bipiano fronte strada realizzato 
con tecnologia in c.a.p. ed è così 
suddiviso: al pt ingresso con 
ufficio tecnico, grande ufficio 
open-space multi postazionale, 
locale ced e rack dati, infermeria, 
centrale termica, servizi igienici, 
spogliatoi e docce personale e 
locale ristoro/mensa; al p1 si 
trovano invece n° 5 uffici di varie 
dimensioni, dirigenziale singolo 
o per più postazioni di lavoro, 
una sala fotocomposizione ed 
una camera oscura, una cucina/
locale ristoro per i dipendenti 
con i relativi servizi igienici. Le 
dimensioni dei piani sono di circa 
10,30 x 40,90 m, per una superficie 
lorda di pavimento di circa 420 
mq per ciascun piano. I due 
piani, con altezze interne nette 
rispettivamente di 2,80 e 3,00 m, 
sono collegati da un ascensore e 
da una scala in muratura rivestita 
in serizzo. complessivamente, il 
livello di finitura del blocco uffici 
e servizi è normale e lo stato di 
manutenzione è sufficiente primo 
capannone industriale: si tratta di 
un edificio a pianta rettangolare 
dalle dimensioni interne di 24,65 
x 50,95 m per una superficie di 
circa 1.255,00 mq e altezza netta 
sottotrave di circa 8,00 m. l’edificio 
è realizzato con tecnologia 
prefabbricata ed e’ costituito da 
pilastri, travi, tegoli di copertura e 
blocchi di chiusura in facciata in 
cemento armato precompresso. 
secondo capannone industriale 
(magazzino): adiacente al primo 
capannone industriale, affiancato 
sul lato lungo. le misure interne 
del capannone magazzino sono di 
24,65 x 61,00 m per una superficie 
di circa 1.505,00 mq, l’altezza 
netta e la struttura sono le 
medesime del reparto produzione. 
Questo capannone, che dispone 
di suoi analoghi portoni sezionali 
per il carico/scarico degli 
autoarticolati, uno su ciascuna 
facciata corta, è in realtà diviso 
a metà da una parte antincendio 
centrale che ne definisce due 
zone, una propriamente utilizzata 
come magazzino ed una che 
conteneva ulteriori macchine 
per la produzione. si tratta di 
immobili di concezione recente, 
con soluzioni impiantistiche 
assimilabili a quelle odierne, 
con un livello di finitura normale, 
in linea con quelle correnti per 
questa tipologia di edificio ed uno 
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stato di manutenzione sufficiente. 
Prezzo Euro 815.737,50 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 611.803,13). La gara si terrà 
il giorno 04/03/20 ore 11:00 
presso Studio Curatore Dott. 
G. M. Socci, in Vigevano, Viale 
Monte Grappa 20. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott. Gino Mario 
Socci tel. 0381290301. G.D. Dott.
ssa Erminia Lombardi. Rif. FALL 
51/2018

Terreni

CASEI GEROLA (PV) - 
LOCALITA’ CASEI GEROLA, 
VIA CRISTOFORO COLOMBO, 
SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- AMPIA AREA COMPRESA IN 
AMBITO DI TRASFORMAZIONE 
PRODUTTIVA della superficie 
catastale di mq 68.560. Prezzo 
Euro 368.718,75 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 276.539,06). La gara si terrà il 
giorno 28/02/20 ore 17:30 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 di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 14/2017

CASSOLNOVO (PV) - VIA 
DEL PORTO, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 2) 
A – COMPLESSO DI TERRENI A 
DESTINAZIONE AGRICOLA non 
tutti attigui tra loro, di ampiezza 
complessiva pari a circa mq. 
107.520. B- CAPANNONE 
AGRICOLO in pessimo stato 
di manutenzione, un tempo 
denominato “incubatoio Molino 
di Sotto”, allo stato attuale 
inutilizzabile e inaccessibile a 
causa del crollo di parti strutturali 
e della folta vegetazione 
infestante. Prezzo Euro 83.223,33 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 61.667,50). La gara si 
terrà il giorno 13/03/20 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 368/2018

CHIGNOLO PO (PV) - VIA DEI 
SABBIONI, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 5) 
TERRENO RESIDENZIALE di 
superficie complessiva di mq 
1894 Terreno residenziale di 
superficie complessiva di mq 
728, oltre al lotto n. 6 composta 
da terreno destinato a viabilità. 
Prezzo Euro 82.875,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 62.156,25). La gara si terrà 
il giorno 04/03/20 ore 17:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Scalici Giussani, in 
Vigevano, Via Naviglio Sforzesco 
11, tel. 0381690211. 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 81/2017

CILAVEGNA (PV) - VIA ENRICO 
BERLINGUER - VIA SANT’ANNA, 
SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 3) TRE APPEZZAMENTI 
DI TERRENO A DESTINAZIONE 
INDUSTRIALE classificati per la 
maggior parte come “Tessuto 
per attività produttive” di cui 
all’articolo 24 delle Norme 
Tecniche di Attuazione e per 
minima parte come “Area agricola 
non soggetta a trasformazione 
urbanistica” ai sensi dell’art. 
30 delle N.T.A. e con “Rispetto 
stradale ed acque pubbliche” 
ai sensi dell’art. 34 delle N.T.A. 
Prezzo Euro 101.300,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
75.975,00). CILAVEGNA (PV) - 
LOTTO 4) VARI APPEZZAMENTI 
DI TERRENO e precisamente: A) 
Mappali 3942, 3943 e 3949 del 
foglio 5: terreni della superficie 
complessiva di 622 mq, si trovano 
ai margini orientali dell’abitato e 
costituiscono viabilità, parcheggi 
e verde pubblico. B) Mappale 92 
del foglio 2: terreno, di superficie 
pari a 2.201 mq, si trova nella 
porzione nord-occidentale del 
territorio comunale di Cilavegna, 
lungo la Strada Provinciale 104. 
Al momento del sopralluogo 
del CTU risultava incolto. C) 
Mappali 106 e 531 del foglio 12: 
terreni, di superficie totale pari a 
2.881 mq, si trovano ai margini 
orientali dell’abitato, lungo una 
strada vicinale. Al momento del 
sopralluogo del CTU risultavano 
incolti. D) Mappale 57 del 
foglio 1: terreno, di superficie 
pari a 2.277 mq, si trova nella 

porzione nord-occidentale del 
territorio comunale, a confine 
con quello di Borgolavezzaro. 
Al momento del sopralluogo del 
CTU il terreno risultava incolto. E) 
Mappali 388, 61 e 358 del foglio 
3: terreni, di superficie totale 
pari a 7.635 mq, si trovano nella 
porzione nordoccidentale del 
territorio comunale di Cilavegna; 
il mappale 388 in corrispondenza 
dell’intersezione tra la Strada 
Vicinale da Tornaco a Cilavegna 
e la Strada Vicinale Galliana, 
mentre i mappali 61 e 358 si 
trovano in prossimità della Roggia 
del Prazzuolo. Al momento del 
sopralluogo del CTU le aree 
risultavano in buono stato, oggetto 
di recenti coltivazioni. F) Mappali 
19 e 293 del foglio 10: terreni, di 
superficie rispettivamente pari 
a 695 mq. (mappale 19) e 205 
mq. (mappale 293), si trovano 
ai margini sud- occidentali 
dell’abitato di Cilavegna, lungo 
il corso d’acqua denominato 
Cavo Oriate. In particolare, il 
mappale 293 è costituito da una 
porzione di strada campestre, 
mentre il mappale 19 risulta 
attualmente occupato da una 
costruzione abusiva utilizzata a 
scopo ricreativo durante i mesi 
estivi. G) Mappali, 309, 310 e 51 
del foglio 4: terreni, di superficie 
totale pari a 1.492 mq, si trovano 
nella porzione settentrionale 
del territorio comunale, in 
prossimità della Strada Vicinale 
da Borgolavezzaro a Gravellona, 
e costituiscono porzioni di 
strada campestre. Prezzo Euro 
15.700,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 11.775,00). 
La gara si terrà il giorno 18/03/20 
ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Michele Simone, in Pavia, Via 
Filippo Cossa 24, tel. 038233322. 
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 
165/2016

GAMBOLO’ (PV) - FRAZIONE 
CASONI DEI PERI VIA GAMBOLÒ 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- DUE APPEZZAMENTI DI 
TERRENO costituenti un unico 
lotto di complessivi mq. 2480 
area edificabile compresa in 
ambito di espansione residenziale 
e così identificati al NCT - catasto 
terreni: fg. 34 mapp. 210 sup. Ha 
00.12.40 RD € 18,89 RA € 7,04 fg. 
34 mapp. 424 sup. Ha 00.12.40 
RD € 18,89 RA € 7,04. Prezzo Euro 

39.525,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 29.644,00). 
La gara si terrà il giorno 03/03/20 
ore 10:30 presso Studio Curatore 
Dott.ssa Valeria Vecchietti, in 
Stradella, Via Bovio 50. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Curatore Fallimentare Dott.ssa 
Valeria Vecchietti tel. 038548653. 
G.D. Dott. Erminio Rizzi. Rif. FALL 
124/2015

GARLASCO (PV) - VIA SAN 
BIAGIO, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - AREA 
URBANA A DESTINAZIONE 
ARTIGIANALE – INDUSTRIALE E 
DUE ADIACENTI APPEZZAMENTI 
DI TERRENO AGRICOLO. L’area 
urbana risulta interamente 
recintata, con cancello scorrevole 
automatizzato di accesso aperto 
sul fronte settentrionale, si 
precisa che l’accesso avviene 
percorrendo strada non asfaltata 
di terzi su cui grava vincolo di 
servitù di passaggio ed in fregio 
al lato settentrionale il fondo 
è gravato da servitù passiva 
da esercitarsi a favore di terzi, 
dalla lettura degli atti si evince 
che l’area recintata ha una 
superficie di 4.850 mq a fronte 
della superficie catastale totale 
del loto pari a 5.129 mq. L’area 
era un tempo impiegata per lo 
stoccaggio di gas in tre serbatoi, 
protetti da un muro di recinzione 
alto 4,00 m ancora esistente, 
di remota edificazione. Vi sono 
inoltre una serie di fabbricati 
e tettoie realizzati senza titolo 
abitativo per i quali si anticipa la 
necessità di demolizione. L’area 
ed i fabbricati su di essa insistenti 
sono utilizzati per lo stoccaggio 
delle attrezzature e dei materiali 
della locataria, incluse svariate 
baracche da cantiere. I terreni 
agricoli di cui ai mappali 342 e 354, 
della superficie totale di 2.298 
mq (rispettivamente 1.150 mq e 
1.148 mq) bordano in aderenza 
il mappale 74 in corrispondenza 
dello spigolo sud-est, non sono 
coltivati e risultano occupati da 
vegetazione spontanea, anche 
ad alto fusto, con massa legnosa 
di scarso valore, l’accesso si 
effettua da strada campestre 
in servitù attiva su beni di terzi. 
Prezzo Euro 59.900,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 44.925,00). La gara si terrà il 
giorno 05/03/20 ore 09:30 presso 
Studio Curatore Dott. Luigi Mira, 
in Pavia, Via Sant’Ennodio 1/A. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 



Newspaper Aste - Tribunale di Pavia N° 85/ 2020

Pagina 29

visitare l’immobile rivolgersi al 
Curatore Fallimentare Luigi Aza 
Mira tel. 0382539824. G.D. Dott.
ssa Erminia Lombardi. Rif. FALL 
59/2016

MARCIGNAGO (PV) - FRAZIONE 
DIVISA, IN FREGIO ALLA 
STRADA PROVINCIALE 
N. 11, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 2) 
APPEZZAMENTO DI TERRENO 
EDIFICABILE di complessivi 
mq. 4.749,00, ricadente in 
Ambito di trasformazione ATR2, 
l’edificazione è consentita 
solo attraverso Piano di 
Lottizzazione o Permesso di 
Costruire convenzionato. Prezzo 
Euro 113.512,50 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 85.134,38). La gara si terrà il 
giorno 19/03/20 ore 18:00 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 Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 171/2015

MONTU’ BECCARIA (PV) - 
NEI PRESSI DI VIALE XXVI 
APRILE E PIAZZALE EUROPA, 
SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPEZZAMENTI DI TERRENO 
estesi complessivamente 13.272 
mq circa azzonati nel PGT come 
tessuto agricolo di particolare 
interesse paesistico-ambientale. 
Prezzo Euro 21.516,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 16.137,00). La gara si terrà il 
giorno 12/03/20 ore 15:45 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 di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 610/2016

REDAVALLE (PV) - VIA AUGUSTO 
MANGIAROTTI, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 7) 
TERRENO EDIFICABILE avente 
una superficie di mq. 315. 
Pertinenziale all’appezzamento di 
terreno si trovano terreni occupati 
da strade e da terreni da cedere al 
Comune. Prezzo Euro 16.000,00 
(possibile presentare offerte a 

partire da € 12.000,00). La gara si 
terrà il giorno 28/02/20 ore 17:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Ermenegildo 
Rabai, in Vigevano, Piazza Ducale 
n.5, tel. 038183665. LOTTO 8) 
TERRENO EDIFICABILE avente 
una superficie di mq 318. 
Pertinenziale all’appezzamento di 
terreno si trovano terreni occupati 
da strade e da terreni da cedere al 
Comune. Prezzo Euro 16.150,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 12.112,50). La gara si 
terrà il giorno 03/03/20 ore 17:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Ermenegildo 
Rabai, in Vigevano, Piazza Ducale 
n.5, tel. 038183665. LOTTO 9) 
TERRENO EDIFICABILE avente 
una superficie di mq 318. 
Pertinenziale all’appezzamento di 
terreno si trovano terreni occupati 
da strade e da terreni da cedere al 
Comune. Prezzo Euro 16.150,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 12.112,50). La gara si 
terrà il giorno 10/03/20 ore 16:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Ermenegildo Rabai, 
in Vigevano, Piazza Ducale n.5, 
tel. 038183665. LOTTO 10) 
TERRENO EDIFICABILE avente 
una superficie di mq 342. 
Pertinenziale all’appezzamento di 
terreno si trovano terreni occupati 
da strade e da terreni da cedere al 
Comune. Prezzo Euro 17.400,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 13.050,00). La gara si 
terrà il giorno 13/03/20 ore 16:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Ermenegildo Rabai, 
in Vigevano, Piazza Ducale n.5, 
tel. 038183665. 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 728/2018

TROMELLO (PV) - ACCESSO DA 
STRADA COLOMBINA - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 6) 
TERRENO INCOLTO che sviluppa 
una superficie catastale di mq. 
3.103,00. Prezzo Euro 7.900,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 5.925,00). La gara si 
terrà il giorno 05/03/20 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive - 
Notaio Delegato Borri, in Pavia, 
Via L. Porta, 14, tel. 038234728. 
Per 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 754/2018

VOGHERA (PV) - VIA BARBIERI, 
SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 1) TERRENO EDIFICABILE, 
prato irriguo, cl. 2, sup. 09 are 
79 ca. Prezzo Euro 187.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 140.250,00). La gara si 
terrà il giorno 10/03/20 ore 16:15 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Gaetano Abela, in 
Pavia, Via L. Mascheroni 60, tel. 
0382538584 fax 0382901057. 
LOTTO 2) TERRENO EDIFICABILE, 
identificato nelle tavole di PLC con 
il n. 4, prato irriguo, cl. 2, sup. 09 
are 71 ca. Prezzo Euro 187.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 140.250,00). La gara si 
terrà il giorno 10/03/20 ore 16:45 
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.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 890/2017

Abitazioni e box

Tribunale di Pavia (ex Vigevano)

CANDIA LOMELLINA 
(PV) - VIA G. MARCONI, 
1 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO n. 4, di 
mq. 104,15, al secondo piano, 
composto da quattro vani ed 
accessori con annesso ripostiglio 
al piano terreno (secondo corpo 
di fabbricato con accesso dal 
corridoio del vano scala) e lastrico 
solare (terrazzo) con ripostiglio. 
Classe G. Prezzo Euro 17.656,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 13.242,00). La gara si 
terrà il giorno 03/03/20 ore 17:30 
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. Antonio 
Codega. Rif. RGE 418/2012

CILAVEGNA (PV) - VIA 
RAMPONATA, 21 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 

SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO posto al 
secondo piano di fabbricato 
condominiale denominato 
“Ramponata”, con annessa 
cantina al piano seminterrato, 
oltre ad autorimessa in 
corpo staccato al piano terra. 
L’appartamento ha una superficie 
lorda di circa mq. 105 (esclusi 
balconi e cantina) ed è composto 
da ingresso, cucina con adiacente 
ripostiglio destinato a lavanderia, 
soggiorno, disimpegno notte sul 
quale affacciano due camere 
ed il bagno, con tre balconi 
accessibili dai locali principali. 
Al piano seminterrato è ubicata 
la cantina di mq. 15,40; mentre 
l’autorimessa è ubicata in 
fabbricato basso staccato 
sul confine sud. Prezzo Euro 
56.250,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 42.187,50). 
La gara si terrà il giorno 11/03/20 
ore 16:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Legnazzi, 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. 
Erminio Rizzi. Rif. RGE 154/2012

CONFIENZA (PV) - VIA CASALINO, 
34 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 2) ABITAZIONE al piano 
primo, con annessa cantina al 
piano seminterrato, composta 
da ingresso, soggiorno, cucina 
con ripostiglio, due camere, 
disimpegno, bagno e balcone, oltre 
quota indivisa di 1/2 di soffitta al 
piano secondo composta da due 
locali, oltre piena proprietà terreni 
posti lungo la Via Casalino in base 
al PGt vigente nella zona “ambiti 
di trasformazione - intervento di 
riqualificazione dell’area”, oltre 
quota indivisa di 4/6 di terreno 
lungo via Casalino inserito in 
base al pgt vigente nella “zona C 
residenziale di completamento. 
Prezzo Euro 46.321,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 34.741,00). La gara si terrà il 
giorno 05/03/20 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Carlo Moro, in Mede, Via 
Invernizzi 6, tel. 0384805386. 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 121/2011
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VIGEVANO (PV) - CORSO 
MILANO, 9 - LOTTO 1) UNITÀ 
IMMOBILIARE AD USO 
ABITAZIONE di cinque locali oltre 
accessori, posta al piano secondo 
- sottotetto, terzo fuori terra, a cui 
si accede dalla scala comune che, 
dal cortile condominiale porta 
al pianerottolo dell’abitazione; 
all’interno di un più ampio 
complesso edilizio denominato 
“Residence Naviglietto”. Prezzo 
Euro 66.750,00 (possibile 
presentare offerte a partire 
da € 66.750,00). LOTTO 2) 
APPARTAMENTO per l’uso 
residenziale mq. 273, con 
locali al piano terra e primo, 
oltre a cantine e ripostigli al 
piano interrato, compreso nella 
porzione di edificio condominiale 
di quattro piani di cui tre fuori 
terra ed uno interrato, all’interno 
di un più ampio complesso 
edilizio denominato “Residence 
Naviglietto”, in Comune di 
Vigevano Corso Milano al numero 
9. Il bene immobile oggetto 
della presente relazione è l’unità 
immobiliare ad uso abitazione 
di sei locali oltre accessori, con 
locali distribuiti al piano terra, 
primo e cantina, a cui si accede 
dal portoncino d’ingresso 
posto nell’androne comune 
condominiale, oppure dalla porta 
che affaccia sulla corte comune, 
ed anche dalla scala comune che, 
dal cortile condominiale porta 
al pianerottolo del piano primo 
dove c’è un’altra porta d’ ingresso 
all’abitazione. Prezzo Euro 
93.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 93.000,00). 
La gara si terrà il giorno 16/03/20 
ore 15:30 presso Studio Curatore 
Dott. Alberto Parea, in Vigevano, 
Via De Amicis 60, Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott. Alberto Parea 
tel. 0381691446. G.D. Dott. 
Erminio Rizzi. Rif. FALL 59/2012

STRADELLA (PV) - VIA 
ANTONIO GRAMSCI, 7 - 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO di 96 mq 
posto in condominio al piano 
quarto della scala A e cantina al 
piano seminterrato, composto 
da ingresso, zona giorno, locale 
cottura, locale igienico dotato 
di finestra, locale igienico 
dotato di portafinestra, balcone, 
camera matrimoniale, cameretta, 
ripostiglio. Prezzo Euro 57.000,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 42.750,00). La 
gara si terrà il giorno 04/03/20 
ore 10:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Carnevale Schianca, in Vigevano, 
via D’Avalos 22, tel. 038121399. 

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 444/2018

TRIVOLZIO (PV) - VIA ROMA, 
46 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 1) APPARTAMENTO 
sito al piano primo formato da: 
ingresso/soggiorno/cucina, un 
bagno, un balcone. Il tutto per mq. 
41,36 commerciali. Prezzo Euro 
24.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 18.000,00). 
La gara si terrà il giorno 
03/03/20 ore 09:30. LOTTO 2) 
APPARTAMENTO sito al piano 
primo formato da: ingresso/
soggiorno, cucinotto, un bagno, 
uno sgabuzzino; al piano interrato 
una cantina. Al piano superiore 
con botola di collegamento (con 
uno) due sottotetti. All’esterno 
aperto sul cortile condominiale 
un box. Il tutto per mq. 89,01 
commerciali. Prezzo Euro 
52.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 39.375,00). 
La gara si terrà il giorno 03/03/20 
ore 10:30 LOTTO 3) SOTTOTETTO 
sito al piano secondo formato da 
un unico grande locale, il tutto 
per mq. 11,40 commerciali (mq. 
57 lordi). Prezzo Euro 6.375,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 4.781,25). La gara 
si terrà il giorno 03/03/20 ore 
11:30. LOTTO 5) SOTTOTETTO 
sito al piano secondo formato 
da un unico grande locale; il 
tutto per mq. 15,36 commerciali 
(mq. 76,80 lordi). Prezzo Euro 
9.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 6.750,00). 
La gara si terrà il giorno 03/03/20 
ore 16:30. LOTTO 6) BOX al 
piano terra con piccola area 
scoperta prospiciente al cortile 
comune. Il tutto per mq. 13,40 
lordi. Prezzo Euro 5.625,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 4.218,75). La gara 
si terrà il giorno 03/03/20 ore 
17:30. LOTTO 4) SOTTOTETTO 
sito al piano secondo formato 
da un unico grande locale; Il 
tutto per mq. 18,06 commerciali 
(mq. 90,30 lordi). Prezzo Euro 
11.250,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 8.437,50). 
La gara si terrà il giorno 03/03/20 
ore 12:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Carnevale Schianca, in Vigevano, 
via D’Avalos 22, tel. 038121399. 
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 326/2018

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

SANNAZZARO DE’ BURGONDI 
(PV) - VIA MEZZANO, SNC 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- AREE URBANE, EDIFICI E 
PORZIONI DI EDIFICI AD USO 
OPIFICI E DEPOSITI. Trattasi di 
appezzamenti di terreni limitrofi, 
in parte liberi ed in parte occupati 
da edifici. Alcuni di questi ultimi 
risultano parzialmente crollati 
mentre altri sono utilizzati 
come depositi di materiali vari. 
L’accesso agli immobili si pratica 
direttamente da un cancello 
carraio posto in fregio alla Via 
Mezzano. Gli edifici sono stati 
costruiti in tempi non recenti, 
costituendo parte di un più 
vasto complesso industriale 
– in massima parte dismesso 
- destinato alla macellazione e 
ad altre attività legate al mondo 
agricolo e dell’allevamento. Le 
aree circostanti il complesso 
industriale sono agricole. La 
superficie commerciale catastale 
complessiva è indicata dal 
perito stimatore in mq. 5.905. 
Prezzo Euro 21.800,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 16.400,00). La gara si terrà il 
giorno 03/03/20 ore 09:00 presso 
lo studio del Professionista 
Delegato Dr.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 114/2012

Terreni

ROBECCO SUL NAVIGLIO (MI) - 
VIA SANTA CROCE E XXVI 
APRILE, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - TERRENI 
EDIFICABILI di mq. 1.586, facenti 
parte di una più ampia 
lottizzazione residenziale posta 
tra le Vie Santa Croce e XXVI 
Aprile. Prezzo Euro 55.757,90 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 41.818,42). La gara si 
terrà il giorno 20/03/20 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 di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 39/2013

Tribunale di Pavia (ex Voghera)

Abitazioni e box

BAGNARIA (PV) - LOCALITA’ 
MOGLIA, 6 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - FABBRICATO 
DI ABITAZIONE su due piano così 
distribuiti: al piano terra locale 
uso tinello/pranzo, piccola cucina 
collegata direttamente al bagno, 
al piano primo unico locale ad 
uso camera da letto, attiguo 
all’abitazione è stato edificato un 
piccolo portico con funzione di 
ripostiglio aperto sul lato cortile, 
completa la proprietà il piccolo 
cortile cintato posto sul fronte 
sud. Prezzo Euro 25.875,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 19.406,25). La gara si 
terrà il giorno 12/03/20 ore 17:00 
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. Piero 
Pieri. Rif. RGE 68/2011

BASTIDA PANCARANA (PV) 
- VIA STAZIONE, 8 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO posto al piano 
secondo, con annesse cantina 
e autorimessa, di un edificio 
condominiale, composto da 
ingresso, cucina, disimpegno, 
soggiorno, un bagno, due 
camere da letto di cui una 
matrimoniale e due balconi 
esterni con affaccio diretto su 
giardino e cortili condominiali. 
Prezzo Euro 21.211,88 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 15.908,91). La gara si terrà il 
giorno 05/03/20 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 
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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 47/2012

MONTU’ BECCARIA (PV) - 
FRAZIONE LOGLIO SOPRA, 
SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO A) FABBRICATO A: 
Foglio 14, mappale 16, sub 17, 
mq 47; Foglio 14, mappale 16, 
sub 8, mq 40; Foglio 14, mappale 
16, sub 12, mq 40. Prezzo Euro 
28.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 21.000,00). 
LOTTO C) FABBRICATO C: Foglio 
14, mappale 16, sub 20, mq 107; 
Foglio 14, mappale 16, sub 22, 
mq 107; Foglio 14, mappale 
16, sub 15, mq 68; Foglio 14, 
mappale 16, sub 24, mq 75. 
Prezzo Euro 38.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 28.500,00). La gara si terrà il 
giorno 04/03/20 ore 16:00 presso 
A.D.V. Associazione di Avvocati 
Delegati alle Vendite - Avv. G. 
Orioli, 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 Avv. Gianluca 
Orioli c/o A.D.V. Associazione 
di Avvocati Delegati alle Vendite 
Tel. 0383.1930087 - e-mail: adv@
professionisti.legal. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 62/1998

ROCCA SUSELLA (PV) - 
LOCALITA’ CÀ STURLA, 
2 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- FABBRICATO AD USO CIVILE 
ABITAZIONE edificato su tre 
piani fuori terra, composto da 
ingresso, cucina, soggiorno, 
bagno e lavanderia al piano terra; 
due camere da letto con bagno 
e balcone al piano 1°; sottotetto 
e due locali soffitta al piano 2° 
raggiungibili con scala centrale 
in pietra. Sussistono porticati sui 
lati Nord e Ovest, oltre a piccolo 
fabbricato accessorio in corpo 
staccato con legnaia e ripostiglio. 
Prezzo Euro 29.615,63 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 22.211,73). La gara si terrà il 
giorno 11/03/20 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 93/2010

VOGHERA (PV) - VIA GIOVANA, 
5 - LOTTO 1) APPARTAMENTO 
al piano primo facente parte di 
una villetta bifamiliare elevata 
a tre piani fuori terra con area di 
corte comune di pertinenza, con 
autorimessa e locali accessori 
al piano terra. Superficie lorda 
dell’abitazione di circa mq. 111,00 
(esclusi balcone comune, scala 
esterna e locali accessori al piano 
terra). Superficie Commerciale 
complessiva: mq. 175,25. 
L’appartamento al piano primo 
è costituita da: ingresso, ampia 
zona pranzo/soggiorno, cucina, 
ripostiglio, camera da letto e 
bagno; al piano terra, raggiungibili 
dal vano d’ingresso attraverso una 
scala a rampe interna, si collocano 
una cantina, un ampio sgombero, 
due ripostigli e l’autorimessa. 
L’appartamento è accessibile 
direttamente dal cancelletto 
pedonale prospiciente la Strada 
comunale Via Mario Giovana al 
n. 5, attraversando il giardino 
comune e salendo una scaletta 
esterna posizionata lungo il 
prospetto Ovest. L’autorimessa 
è raggiungibile attraverso un 
cancello carraio metallico a due 
ante posizionato in Via Mussini 
al n. 4. Prezzo Euro 73.312,50 
(possibile presentare offerte a 
partire da 54.984,37). LOTTO 
2) APPARTAMENTO al piano 
secondo facente parte di una 
villetta bifamiliare elevata a tre 
piani fuori terra con area di corte 
comune di pertinenza, oltre ad 
un’autorimessa collocata in corpo 
staccato a confine. Superficie 
lorda dell’abitazione di circa mq. 
129,00 (esclusi balcone esclusivo, 
balcone e scala esterna comuni). 
L’appartamento al piano secondo 
è costituito da: ingresso, ampia 
zona pranzo/soggiorno, cucina, 
ripostiglio, due camere da letto e 
due bagni con balcone esterno; 
al piano terra, nel cortile comune, 
angolo Nord/Est, raggiungibile dal 
cancello carraio prospiciente via 
Mussini, si colloca l’autorimessa. 
L’appartamento al piano secondo 
è accessibile direttamente dalla 
Strada comunale Via Mario 
Giovana al n.5, dal cancelletto 
pedonale, attraversando il 
giardino comune, percorrendo 
una scala esterna ed un balcone 
comuni posizionati lungo il 
prospetto Est. L’autorimessa 
è raggiungibile attraverso un 
cancello carraio metallico a due 
ante posizionato in Via Mussini al 
n. 4. Superficie netta calpestabile 
(escluso scala, scala comune al 
piano terra, balcone comune): mq 
102,27. Superficie Commerciale 

complessiva: mq. 145,32. 
Prezzo Euro 70.706,25 (possibile 
presentare offerte a partire da 
53029,68.). La gara si terrà il 
giorno 06/03/20 ore 16:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Morandini, in Voghera, Via 
Ricotti 17, tel. 0383640553. 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 900/2016

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

BRONI (PV) - CASA OLMO, 
2 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- A) FABBRICATO AD USO 
RISTORANTE, unità immobiliare di 
mq. 284,69, posta al piano terreno 
del complesso immobiliare di 
cui fa parte. Il bene è composto 
da ingresso, sala ristorante, 
cucina, ripostiglio, servizi igienici 
e locali accessori inerenti 
all’attività. L’immobile si presenta 
esternamente con un porticato 
all’ingresso principale del locale 
e zone a verde destinate ad uso 
cortile/giardino. Insiste inoltre un 
magazzino con struttura portante 
in legno situato in aderenza al 
corpo di fabbrica principale. 
Classe energetica G.137,73Kwh/
m2a B) FABBRICATO AD USO 
LOCALE PUBBLICO (PUB). Unità 
immobiliare di mq. 321,81, ubicata 
al piano terreno nel complesso 
immobiliare di cui fa parte. La 
costruzione è composta da 
ingresso, due sale bar, magazzino/
cucina, servizi igienici e locali 
accessori all’attività. All’esterno 
sono presenti un ripostiglio, 
un porticato, una legnaia, una 
struttura in legno, un gazebo 
aperto ed un gazebo chiuso oltre 
alle aree ad uso giardino/cortile. 
Classe energetica G 122,77Kwh/
m2a C) ABITAZIONE: unità 
immobiliare ad uso abitativo 
di mq. 183,37, inserita al piano 
primo nel complesso edilizio di 
cui fa parte. Il bene è composto 
da ingresso/soggiorno, cucina, 
disimpegno, n.2 servizi igienici, 
n.2 camere. All’esterno è presente 
un ampio terrazzo ad uso 
esclusivo dell’appartamento. Si 
accede all’edificio tramite due 
scale esterne ed una interna 
collegata alla restante porzione 
della costruzione identificata 
nella precedente lettera A). Classe 
energetica G. 316,18Kwh/m2a D) 

LOTTI DI TERRENO di mq. 2188 in 
aderenza agli immobili individuati 
nelle lettere A) B) C), lotti di terreno 
destinati a piazzale e parcheggio. 
L’area in oggetto risulta gravata 
da una servitù di passaggio per 
l’accesso alle attività artigianali/
industriali, alle autorimesse e ad 
ulteriore lotto di terreno insistenti 
a confine. Il mappale 683 risulta 
occupato da un serbatoio GPL 
interrato di servizio agli immobili 
descritti alle lettere A) - B) – C). 
Sussistono irregolarità e abusi 
anche insanabili. Prezzo Euro 
162.132,35 (possibile presentare 
offerte a partire da € 121.599,26). 
La vendita si terrà il giorno 
04/03/20 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 Avv. Cristiana 
Scarabelli tel. 0383214545. 
G.E. Dott. Piero Pieri. Rif. RGE 
139/2012

ZENEVREDO (PV) - VIA VITTORIO 
EMANUELE, 14 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - FABBRICATO 
SEMINDIPENDENTE A 
DESTINAZIONE MISTA 
COMMERCIALE E RESIDENZIALE 
disposto su tre piani fuori terra 
con piccola porzione interrata. 
L’immobile attualmente ha 
destinazione d’uso come attività 
commerciale a bar per il piano 
terreno e abitativa al primo e 
secondo piano. Il fabbricato 
sviluppa una superficie coperta 
di mq. 140 circa ed una superficie 
lorda complessiva di mq. 310. 
Prezzo Euro 25.313,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
18.985,00). La gara si terrà il giorno 
20/03/20 ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Angela Martinotti, in Stradella, 
Via Bovio 60, tel. 0385245895. 
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 80/2003
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