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ABBIATEGRASSO (MI) 
- VIA GINIBISSA, 53 - 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - APPARTAMENTO 
CONDOMINIALE situato al piano 
terzo di una palazzina in Via 
Ginibissa 53, zona residenziale 
nella parte Nord del Comune 
di Abbiategrasso (MI). L’unità 
immobiliare, della superficie lorda 
di 129,30 mq, è così composta: 
ingresso con soggiorno e balcone 
fronte Via Ginibissa, corridoio 
centrale di distribuzione su cui 
si aprono due bagni adiacenti (di 
cui uno cieco), cucina da cui si 
accede al balcone sul retro chiuso 
da un serramento ed utilizzato 
come lavanderia, due camere da 
letto singole ed una matrimoniale. 
Prezzo Euro 147.590,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 110.692,50). La gara si terrà 
il giorno 21/05/21 ore 09:00 
presso Studio Liquidatore 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 
Liquidatore Giudiziario Dott.ssa 
Marta Farina tel. 038177726. 
Giudice Delegato Dott. Francesco 
Rocca. Rif. GV 2564/2016

ABBIATEGRASSO (MI) - VIA 
L. CANONICA, 16 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO al piano 
secondo con locale accessorio 
di pertinenza adibito a cantina 
posto al piano seminterrato, 
composto da ingresso, vano 
cucina, soggiorno con balcone, 
disimpegno zona notte, due 
camere da letto e bagno. Prezzo 
Euro 62.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 46.500,00). La gara si terrà il 
giorno 27/05/21 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 Claris Appiani. Rif. RGE 
444/2019

ARENA PO (PV) - 
FRAZIONE RIPALDINA, VIA 

STRADAGRANDE, 7 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
2) ABITAZIONE di due piani 
fuori terra con area esterna 
di pertinenza, composta da 
soggiorno e cucina al piano 
terra, bagno e due camere da 
letto al piano primo (gravata da 
diritto di abitazione a favore di 
soggetto nato il 25.11. 1934 ), 
oltre a piena proprietà di porzione 
di edificio ad uso laboratorio. 
Prezzo Euro 20.000,00 (possibile 
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presentare offerte a partire da 
€ 15.000,00). La gara si terrà il 
giorno 25/05/21 ore 10:00 presso 
i locali della S.C.S. Sons S.r.l. - 
Professionista Delegato Notaio 
Luisa Santamaria, in Pavia, P.zza 
Ercole Marelli, 6 - tel. 0382-26424. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 437/2017

BAGNONE (MS) - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - VIA DA FAIE, 
15 - LOTTO 8) APPARTAMENTO 
AD USO ABITAZIONE composto 
da disimpegno, bagno, cucina e 
soggiorno, tre camere da letto 
ed altro bagno, al piano secondo, 
con annessi cantina al piano terra, 
sottotetto e piccolo sedime di 
pertinenza esclusiva, e ascensore 
di proprietà. Prezzo Euro 
195.446,25 (possibile presentare 
offerte a partire da € 146.584,69).
LOTTO 9) APPARTAMENTO AD 
USO ABITAZIONE composto da 
corridoio, cucina e soggiorno, due 
camere da letto e bagno, al piano 
primo. Prezzo Euro 74.643,75 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 55.982,81). La gara 
si terrà il giorno 26/05/21 ore 
09:30 presso Studio Notaio Dott.
ssa Ileana Maestroni, in Vigevano, 
Corso Cavour 118. 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 72/2017

BINASCO (MI) - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - VIA 
PITAGORA 14 - INTERNO 10 - 
LOTTO 1) VILLETTA A SCHIERA 
costituita da fabbricato di due 
piani fuori terra, oltre a piano 
seminterrato. L’immobile è 
composto al Piano Terra da 
ingresso, cucina, soggiorno, sala 
da pranzo, disimpegno, servizio 
igienico e cortile esclusivo, al 
Piano Primo da tre camere da letto, 
servizio igienico, disimpegno, 
ripostiglio e sottotetto non 
agibile e al Piano Seminterrato da 
autorimessa con relativa rampa 
di accesso e vespaio. Superficie 
commerciale metri 175. Prezzo 
Euro 205.540,00(possibile 
presentare offerte a partire 
da € 154.155,00). La gara si 
terrà il giorno 25/05/21 ore 
16:00. INTERNO 12 - LOTTO 2) 
VILLETTA A SCHIERA costituita 
da fabbricato di due piani fuori 
terra, oltre a piano seminterrato. 

L’immobile è composto al Piano 
Terra da ingresso, cucina, 
soggiorno, sala da pranzo, 
disimpegno, servizio igienico e 
cortile esclusivo, al Piano Primo 
da tre camere da letto, servizio 
igienico, disimpegno, ripostiglio 
e sottotetto non agibile e al Piano 
Seminterrato da autorimessa 
con relativa rampa di accesso e 
vespaio. Superficie commerciale 
mq 175. Prezzo Euro 191.600,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 143.700,00). La 
gara si terrà il giorno 25/05/21 
ore 18:00. Luogo delle Aste: 
presso Studio Curatore Dott.ssa 
Giuseppina Milanino, in Robbio, 
Viale Lombardia, 75. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott.ssa Giuseppina 
Milanino tel. 0384/672789. G.D. 
Dott. Francesco Rocca. Rif. FALL 
24/2019

CANDIA LOMELLINA (PV) - 
VIA PESCHIERA, 90 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - ABITAZIONE 
su due piani fuori terra composta 
da soggiorno, cucina, bagno, 
disimpegno e sottoscala al 
piano terra; bagno, due camere, 
ripostiglio, disimpegno e 
balcone al piano primo con area 
di pertinenza ad uso cortile e 
giardino. Prezzo Euro 38.000,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 28.500,00). La 
gara si terrà il giorno 25/05/21 
ore 16:00 presso Studio 

Professionista Delegato Avv. 
Capobianco, in Pavia, c/o locali 
S.C.S. Sons S.r.l.-P.zza Ercole 
Marelli 6, tel. 0382303787. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 856/2016

CANDIA LOMELLINA (PV) - 
VIA SAN CARLO, 18 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - ABITAZIONE 
composta in totale da 4 locali 
oltre servizi igienici. L’accesso 
all’unità immobiliare avviene 
dal piano terra con l’ingresso 
ubicato di fronte alla scala 
posizionata tra il soggiorno e 
la cucina abitabile; mentre al 
piano sovrastante sono presenti 
due camere da letto con bagno 
e balcone prospicente la corte, 
oltre a locale autorimessa con 
a servizio un ripostiglio esterno 
e cortile esclusivo recintato 
attraverso un cancello di ingresso, 
muri e strutture provvisorie. 
Prezzo Euro 69.790,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 52.342,50). La gara si terrà il 
giorno 27/05/21 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 Claris Appiani. Rif. RGE 
431/2019

CANNETO PAVESE (PV) - 
FRAZIONE CAMPONOCE, 
17/21 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 2) APPARTAMENTO al 
piano terra composto da sei locali 
piu’ servizi, disimpegno, locale 
tecnico, veranda con annesso 
cortile esterno e due locali ad uso 
cantina al piano seminterrato:. 

Prezzo Euro 161.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 120.750,00). La gara si terrà 
il giorno 25/05/21 ore 15:00 
presso i locali S.C.S. Sons S.r.l. 
- Professionista Delegato Avv. 
Capobianco, in Pavia - P.zza 
Ercole Marelli 6, tel. 0382303787. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Erminio Rizzi. Rif. RGE 122/2018

CASARILE (MI) - VIA 
LEONARDO DA VINCI, 5 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO al piano terzo 
di un fabbricato condominiale 
di 8 piani, con scala centrale, 
munito di ascensore, con piano 
sottotetto accessibile che ospita i 
ripostigli. L’abitazione è costituita 
da ingresso-soggiorno con zona 
cucina, due camere, due bagni, 
disimpegno, ripostiglio oltre a 
due balconi al terzo piano, con 
annesso sottotetto. La superficie 
lorda dell’abitazione è di mq 80.5, 
quella del sottotetto di mq 6.45, 
quella dei balconi di mq 5.47. 
Prezzo Euro 58.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
43.500,00). La gara si terrà il giorno 
25/05/21 ore 10:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Roberta Viotti, in Vigevano, 
Via Cairoli 6, tel. 038181331. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
http://www.astetelematiche.it/. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 381/2019

CASORATE PRIMO (PV) - VIA 
SAN PROTASO, 46 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - ABITAZIONE 
su due piani fuori terra composta 
da ingresso-soggiorno, cucina, 
bagno al piano terra; camera da 
letto e balcone al piano primo. 
Prezzo Euro 35.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 26.250,00). La gara si terrà il 
giorno 25/05/21 ore 11:00 presso 
locali della S.C.S. Sons S.r.l. - 
Professionista Delegato Notaio 
Luisa Santamaria, in Pavia, P.zza 
Ercole Marelli, 6 - tel. 0382-26424. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 973/2017
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CASTELLETTO DI BRANDUZZO 
(PV) - VIA ROMA, 38 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - A) 
FABBRICATO RESIDENZIALE a 
due piani fuori terra composto 
al Piano Terra da ingresso/
soggiorno, cucina, bagno, 
disimpegno/ripostiglio e scala 
di accesso al Piano Primo 
composto da camera e balcone. 
La superficie commerciale 
complessiva è di mq 60,48. B) 
FABBRICATO RESIDENZIALE a tre 
piani fuori terra, con area cortilizia 
di proprietà esclusiva e locale 
accessorio in corpo staccato 
dall’abitazione, composto al Piano 
Terra da ingresso/disimpegno, 
soggiorno, cucina, angolo 
cottura, disimpegno, ripostiglio/
sottoscala, bagno, scala di 
accesso al Piano Primo e portico 
esterno, al Piano Primo composto 
da n. 2 camere, disimpegno, 
bagno, terrazzo, balcone e scala 
di accesso al Piano Secondo e 
al Piano Secondo composto da 
locale deposito (adibito a camera 
da letto) e n. 2 locali sottotetto. 
La superficie commerciale 
complessiva è di mq 162,23. 
Prezzo Euro 109.400,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 82.050,00). La gara si terrà il 
giorno 25/05/21 ore 10:00 presso 
la sala d’aste dell’Istituto Vendite 
Giudiziarie di Pavia, in Pavia, Via 
Saragat n. 19, tel. 0382539013. 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Isabella Nana (tel. 0382539152). 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 324/2018

CERVESINA (PV) - VIA MARCONI, 
156 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
CASA AL RUSTICO DA ULTIMARE 
con ampia autorimessa e terreno 
pertinenziale, composto da: 
abitazione al rustico da ultimare, 
piano terra: due locali, disimpegno, 
bagno, scala interna; piano primo: 
disimpegno, due locali, bagno. 
autorimessa con tettoia; cortile 
esclusivo; terreno pertinenziale. 
sviluppa una superficie 
commerciale complessiva di circa 
mq 182. Prezzo Euro 25.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 19.000,00). La gara si 
terrà il giorno 27/05/21 ore 15:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Notaio Beluffi, in Pavia, 
Via Scopoli 10/C, tel. 038225269. 
Per 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 834/2016

CHIGNOLO PO (PV) - VIA PATRINI, 
16 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
PORZIONE DI VILLINO A SCHIERA 
BIFAMILIARE di due piani fuori 
terra con sedime pertinenziale: 
Appartamento d’abitazione al 
piano terreno e primo composto 
da ingresso-soggiorno, cucina 
abitabile, disimpegno e bagno al 
piano terreno, due camere da letto, 
bagno, balcone e disimpegno 
al piano primo, soffitta 
praticabile ma non abitabile al 
piano ammezzato sottotetto 
sovrastante il box a piano terreno. 
Prezzo Euro 68.118,75 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 51.089,06). La gara si terrà 
il giorno 21/05/21 ore 11:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Marta Farina, 
in Vigevano, Via Manara Negrone, 
46/50, tel. 038177726. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito http://www.fallcoaste.it/. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 186/2019

CILAVEGNA (PV) - VIA GRAMSCI, 
94 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 1) FABBRICATO DI 
CIVILE ABITAZIONE sup. cat. 
mq. 110 su tre piani composto da 
ingresso, vano scala e cortiletto al 
piano terra, tre vani e servizi con 
terrazzo al piano primo, locale 
sottotetto al piano secondo e 
ripostiglio. Prezzo Euro 30.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 23.000,00). La gara si 
terrà il giorno 21/05/21 ore 14:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Notaio Beluffi, in Pavia, 
Via Scopoli 10/C, tel. 038225269. 
Per 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 761/2017

CODEVILLA (PV) - VIA ROMA, 
55 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- ABITAZIONE con superficie 
commerciale di mq. 250,36 mq. 
composta da cantina al piano 
seminterrato, cucina, soggiorno, 
bagno e due ripostigli al piano 
terra e da quattro camere e bagno 
al piano primo. Prezzo Euro 
50.456,25 (possibile presentare 
offerte a partire da € 37.842,19). 
La gara si terrà il giorno 21/05/21 
ore 10:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Luisa Cellerino, in Vigevano, Via 
Trivulzio 37, tel. 038183394. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 222/2018

COZZO (PV) - FRAZIONE 
CELPENCHIO, VIA MAESTRA, 
2/4/6 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 1) ABITAZIONE disposta 
due livelli con piccolo sedime di 
pertinenza posta all’interno di un 
area di proprietà ben delimitata 
e recintata. L’abitazione è così 
suddivisa: al piano terra è 
presente la zona giorno composta 
da ingresso, soggiorno, sala 
pranzo, disimpegno, angolo 
cottura e bagno, al primo piano di 
sviluppa la zona notte composta 
da tre camere da letto, corridoio, 
bagno e balcone con affaccio sul 
terreno di proprietà. Adiacente 
all’abitazione vi sono due stanze 
in fase di ristrutturazione, ma 
risultano incomplete, mancanti di 
impianti servizi, pavimentazioni e 
serramenti. L’accesso autonomo 
avviene dalla via Maestra. Prezzo 
Euro 101.810,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 76.358,00). La gara si terrà 
il giorno 25/05/21 ore 15:15. 
LOTTO 2) CORPI DI FABBRICA 
utilizzati per la maggior parte 
come locali deposito, alcuni 
dei quali sono disposti su due 
livelli, mentre altri su di un unico 
livello, utilizzati come cascinali 
o ripostigli. I predetti fabbricati 
si trovano in corpo staccato 
rispetto all’abitazione di cui al 
lotto UNO, ma posti all’interno 
della stessa area di proprietà 
ben delimitata. Competono 
all’unità immobiliare anche dei 
fabbricati classificati come unità 
collabenti. L’accesso autonomo 
ai predetti immobili avviene 

dalla via Maestra. Prezzo Euro 
86.778,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 65.084,00). 
La gara si terrà il giorno 25/05/21 
ore 15:45. Luogo delle Aste: 
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 http://www.fallcoaste.it/. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Erminio Rizzi. Rif. RGE 367/2019

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 15.662,11 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 11.746,58). La gara si terrà il 
giorno 25/05/21 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

FERRERA ERBOGNONE (PV) - 
CORSO DELLA REPUBBLICA 
(CATASTALE S.P. 193 BIS PAVIA-
ALESSANDRIA), 111 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
1) UNITÀ IMMOBILIARE di 
circa 57 mq al piano primo di 
un condominio di cinque unità 
abitative, composta da salotto 
con cucina a vista, un bagno, 
una camera da letto e due 
piccoli balconi; al piano terra del 
cortile sul retro vi è un rustico. 
Prezzo Euro 26.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 19.875,00). La gara si terrà il 
giorno 25/05/21 ore 16:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
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Avv. Paola Giardini, in Vigevano, 
Viale dei Mille, 49, tel. 038182138. 
Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito http://www.
venditegiudiziarieitalia.it/. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Erminio Rizzi. Rif. RGE 434/2019

GAMBOLO’ (PV) - VIA SANTA 
MARGHERITA 1 E 5 - VIA 
VIGEVANO, 4 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
1) APPARTAMENTO mq. 84, 
disposto su due livelli (PT e P1) 
collegati da una scala interna. 
Prezzo Euro 37.707,53 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 28.280,64). La gara si terrà il 
giorno 25/05/21 ore 16:00 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. Antonio 
Codega. Rif. RGE 734/2018

GAMBOLO’ (PV) - VIA SFORZESCA, 
24 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 1) QUOTA DI 1/2 
CASA UNIFAMILIARE con 
box auto contiguo e sedime 
esterno. Prezzo Euro 52.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 39.375,00). La gara 
si terrà il giorno 25/05/21 ore 
16:00 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. Francesco Rocca. Rif. FALL 
46/2019

GARLASCO (PV) - VIA BOZZOLE, 
2 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO di mq. 95, 
al piano quinto di un edificio 
di sette piani fuori terra più 
piano sottotetto, composto da 
ingresso/disimpegno, soggiorno, 
cucina, ripostiglio, bagno, camera 
singola e camera matrimoniale. 
Diritto all’uso esclusivo di una 
porzione del solaio di proprietà 
condominiale. Prezzo Euro 
32.956,45 (possibile presentare 
offerte a partire da € 24.717,34). 
La gara si terrà il giorno 21/05/21 
ore 17:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 

Rag. Nunziata Alessandrino, in 
Vigevano, Via Tommaso Grossi 
17, tel. 0381643624. Per 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 44/2009

GARLASCO (PV) - VICOLO 
OMBROSO, 7 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - DUE 
APPARTAMENTI CONTIGUI DA 
RISTRUTTURARE + 2 box. Gli 
appartamenti sono costruiti su 
due livelli: il primo composto 
da due vani al piano terra, scala 
interna, un locale al piano primo, 
WC e balcone; l’altro composto 
da un locale al piano terra, scala 
interna, un locale al piano primo 
e balcone. Oltre a due box al 
piano terra in corpo staccato. La 
superficie totale lorda sui due 
piani è di mq 148,70 circa e mq 9 
di balcone. Prezzo Euro 30.700,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 23.025,00). La gara si 
terrà il giorno 25/05/21 ore 09:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Roberta 
Viotti, in Vigevano, Via Cairoli 
6, tel. 038181331. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 559/2017

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 21.476,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 16.107,00). La gara si 
terrà il giorno 26/05/21 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

GROPELLO CAIROLI (PV) - 
VIA CAIROLI, 18 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 3) 
FABBRICATO AD USO CIVILE 
ABITAZIONE disposto su due 
livelli con corte esclusiva sito 
nel complesso residenziale 
“Condominio Cairoli” con 
autorimessa seminterrata in 
corpo separato. Prezzo Euro 
51.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 38.250,00). 
La gara si terrà il giorno 27/05/21 
ore 17:00 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 Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. FALL 16/2016

LANGOSCO (PV) - VIA 
MATTEOTTI, 83 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE (disposto 
a piano terra e primo con 
accesso dal cortile della proprietà 
adiacente) con accessorio in 
corpo staccato ed autorimessa. 
L’immobile della superficie lorda 
di 100,75 mq è così composto: al 
piano terra si trovano soggiorno 
con angolo cottura e un bagno; una 
scala interna a chiocciola collega 
il piano terra al piano primo dove 
si trovano due camere da letto, di 
cui una con balcone, e un bagno. 
Prezzo Euro 22.563,67 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 16.922,75). La gara si terrà il 
giorno 27/05/21 ore 15:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Archetti, in Pavia, Viale Cesare 
Battisti, 15, tel. 03821950021. Per 
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 625/2016

LUNGAVILLA (PV) - VIA 
XX SETTEMBRE - VENDITA 

TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
A) APPARTAMENTO di civile 
abitazione sito al piano primo di 
un edificio residenziale a corte, 
a due piani fuori terra (p.t.-p.1°), 
composto da tre locali più servizi 
e precisamente: soggiorno-
pranzo, due camere da letto, 
cucina, servizio igienico, ingresso, 
corridoio notte e ripostiglio. 
Prezzo Euro 18.570,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 13.930,00). La gara si terrà il 
giorno 25/05/21 ore 16:00. VIA 
XX SETTEMBRE, 12-14 - LOTTO 
B) CASA DI CIVILE ABITAZIONE 
a tre piani fuori terra (p.t. - 1°- 2°) 
affacciata su una corte comune. 
Internamente lo stabile si presenta 
al rustico, privo delle finiture e 
degli impianti tecnologici. le due 
distinte unità immobiliari (subb. 
4 e 5 sup. cat. mq. 148 e mq. 
114) sono, nella realtà, un unico 
bene composto, a piano terra, 
da tre vani, un disimpegno, un 
ripostiglio (sottoscala), la scala di 
collegamento al piano superiore e, 
al piano primo, quattro ampi vani. 
la rampa di scale che consente 
l’accesso al piano secondo è stata 
demolita e, quindi, si presuppone 
che la superficie dell’intero 
piano sia destinata a soffitta 
e distribuita in quattro vani, 
così come rappresentato nelle 
planimetrie catastali depositate. 
Completa il bene immobile un 
piccolo sedime a marciapiede, 
posto lungo il prospetto di 
settentrione del fabbricato, al 
quale si accede dalla via pubblica 
Umberto I attraverso corti di altre 
proprietà. Prezzo Euro 19.130,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 14.350,00). La gara 
si terrà il giorno 25/05/21 ore 
16:30. Luogo delle Aste 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. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 44/2017

MARZANO (PV) - PIAZZA I° 
NOVEMBRE 1872, 2 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - UNITÀ 
IMMOBILIARE inserita nel 
complesso condominiale 
denominato “ BORGO SAN 
MAURO “. L’appartamento è posto 
al piano secondo terzo fuori 
terra. La superficie complessiva 
lorda abitazione P 2 mq. 97.86 
- superficie lorda balconi mq. 
11.12 – cantina mq. 7.75. - Mill.
mi di proprietà 11,41. Prezzo 
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Euro 65.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 48.750,00). La gara si terrà il 
giorno 26/05/21 ore 15:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Sambartolomeo, in Voghera, 
Via Cairoli 9, tel. 0383214254. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
http://www.astetelematiche.it/. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 149/2020

MORTARA (PV) - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - VIA 
GAUDENZIO BERTOLLI, 12 - 
LOTTO 1) APPARTAMENTO 
mq. 116 ad uso abitazione di 
quattro locali e servizi al piano 
terra. Prezzo Euro 37.740,94 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 28.305,70) LOTTO 
2) APPARTAMENTO mq. 88 ad 
uso abitazione di due locali e 
servizi al piano terra. Prezzo Euro 
28.172,81 (possibile presentare 
offerte a partire da € 21.129,61). 
LOTTO 3) APPARTAMENTO mq. 
247 ad uso abitazione di cinque 
locali e servizi al piano primo. 
Prezzo Euro 91.518,75 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 68.639,06). VIA AVICO, 11 - 
LOTTO 6) APPARTAMENTO AD 
USO ABITAZIONE composto da 
ingresso, corridoio, soggiorno, 
tinello con cucinotto a vista, 
camera matrimoniale, cameretta, 
bagno e balcone al piano secondo 
del “Condominio San Lorenzo”, 
con annessa cantina al piano 
interrato. Prezzo Euro 37.091,25 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 27.818,44). La gara 
si terrà il giorno 26/05/21 ore 
09:30 presso Studio Notaio Dott.
ssa Ileana Maestroni, in Vigevano, 
Corso Cavour 118. 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 72/2017

MORTARA (PV) - VIA BALDUZZI, 
16 NEL “CONDOMINIO T” 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO di mq 61 
(escluso balcone e cantina), al 
piano 1° di un edificio di sette 
piani fuori terra e seminterrato, 
con ascensore, composto da 
4 vani con cantina al piano 
seminterrato. Comprende inoltre 
la quota di comproprietà in 
ragione di 42/1000 sulle parti 
comuni. Prezzo Euro 19.155,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 14.370,00). La gara si 
terrà il giorno 25/05/21 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 318/2016

MORTARA (PV) - VIA BALDUZZI, 
36 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO posto al terzo 
piano (quarto fuori terra) di un 
condominio a cinque piani fuori 
terra, costituito da un soggiorno 
con balcone, una cucina, un 
bagno e due camere entrambe 
con balcone, il tutto distribuito da 
un ingresso e da un disimpegno, 
con cantina di pertinenza al 
piano seminterrato. L’immobile è 
privo di ascensore. Prezzo Euro 
17.450,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 13.090,00). 
La gara si terrà il giorno 27/05/21 
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. ssa 
Francesca Claris Appiani. Rif. RGE 
841/2014

MORTARA (PV) - VIA GORIZIA, 
22 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
ABITAZIONE composta al piano 
terra da ingresso con vano scala 
che collega al piano superiore e 
al piano seminterrato, soggiorno, 
cucina, balcone; al piano primo 
disimpegno, n.3 camere, servizio, 
ripostiglio e un balcone quale 
parte di un fabbricato bifamiliare 
semi indipendente. All’abitazione 
è collegata con vano scala interno 

un locale cantina (non abitabile) 
e posto al piano seminterrato. 
L’abitazione con gli accessori 
sviluppa una superficie lorda di 
mq 205.40 circa. Il locale cantina 
sviluppa una superficie lorda di 
mq 76.00 circa. Autorimessa 
con accesso da via Gorizia e da 
passaggio comune. L’accessorio 
sviluppa una consistenza 
catastale di mq 25.00. Prezzo 
Euro 56.025,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 42.019,00). La gara si terrà il 
giorno 26/05/21 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Notaio Boiocchi, in Casteggio, Via 
F. Anselmi 3, tel. 038382599. Per 
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 793/2017

MORTARA (PV) - VIA 
S A N T A G O S T I N O 
(CATASTALMENTE VIA 
GIUSEPPE ORLANDINI), 
1 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO al primo 
piano, composto da soggiorno, 
ingresso, cucina, un disimpegno 
zona notte, un bagno e una 
camera da letto, oltre a balcone 
e cantina al piano seminterrato. 
Prezzo Euro 36.962,74 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 27.722,06). La gara si terrà il 
giorno 26/05/21 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 666/2016

MOTTA VISCONTI (MI) - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - VIA 
CARDUCCI, 40/D -LOTTO 13) 
VILLETTA inserita in contesto 
condominiale di superficie 
lorda complessiva mq. 180,00 
con cantina e autorimessa al 
piano interrato oltre giardino di 
proprietà esclusiva di mq. 140. 
L’unità immobiliare è composta 
da soggiorno, cucina, disimpegno, 
bagno e rispostiglio al piano terra; 
disimpegno, due camere, bagno 
e due balconi al piano primo; 
sottotetto al piano secondo. 
Prezzo Euro 140.488,50 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 105.366,38). La gara si terrà 

il giorno 21/05/21 ore 14:30. 
VIA CIRCONVALLAZIONE, SNC 
- LOTTO 14) AUTORIMESSA di 
superficie lorda mq. 20,00 posta 
al piano interrato di un complesso 
residenziale con accesso 
direttamente dalla pubblica via. 
Prezzo Euro 12.155,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 9.116,29). La gara si terrà 
il giorno 21/05/21 ore 15:00. 
LOTTO 15) AUTORIMESSA di 
superficie lorda mq. 21,00 posta 
al piano interrato di un complesso 
residenziale con accesso 
direttamente dalla pubblica via. 
Prezzo Euro 13.005,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
9.753,75). La gara si terrà il giorno 
21/05/21 ore 15:30. LOTTO 16) 
AUTORIMESSA di superficie lorda 
mq. 21,00 posta al piano interrato 
di un complesso residenziale 
con accesso direttamente 
dalla pubblica via. Prezzo Euro 
13.260,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 9.945,00). 
La gara si terrà il giorno 21/05/21 
ore 16:00. Luogo delle Aste: 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Boselli, in 
Vigevano, Via Carducci 9C -Tel. 
0381645094 - 3398671548. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito http://www.garavirtuale.it/. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 401/2019

PIEVE DEL CAIRO (PV) - 
VIA EINAUDI, 4 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO posto al 
piano secondo di un edificio 
condominiale composto da: 
ingresso, tinello con cucinino, 
soggiorno, disimpegno con due 
camere e bagno, due balconi e 
cantina al piano seminterrato. 
Prezzo Euro 29.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 22.000,00). La gara si terrà il 
giorno 21/05/21 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Notaio Beluffi, in Pavia, Via 
Scopoli 10/C, tel. 038225269. Per 
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 461/2018

PIEVE DEL CAIRO (PV) - 
FRAZIONE MESSORA, 11 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
EDIFICIO DI CIVILE ABITAZIONE 
indipendente posto su due livelli 
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fuori terra (piano terra e primo), 
con annesso locale cantina al 
piano interrato ed un piccolo 
sedime di terreno recintato, 
posteriormente all’edificio. L’unità 
abitativa è composta da quattro 
locali più servizi e precisamente: 
al piano terra soggiorno, cucina, 
piccola lavanderia, servizio 
igienico, corridoio e vano scala 
di collegamento con i restanti 
piani; al piano primo, due 
camere da letto, ripostiglio, 
corridoio, ampio servizio igienico 
e balcone coperto. Al locale 
cantina, posto al piano interrato, 
si accede dalla rampa di scala 
interna, sita nella zona ingresso. 
Prezzo Euro 72.900,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 54.675,00). La gara si terrà il 
giorno 30/06/21 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 99/2017

PIEVE PORTO MORONE (PV) 
- VIA GUGLIELMO MARCONI, 
2-4 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO al piano 
primo: monolocale con servizi, 
composto da un ampio locale con 
parete attrezzata per la cottura 
dei cibi, antibagno e servizio 
igienico, oltre al balcone con 
posto auto scoperto al piano 
terra ricavato all’interno della 
corte condominiale. Prezzo 
Euro 23.743,75 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 17.808,00). La gara si terrà il 
giorno 27/05/21 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Bosio, in Voghera, Via Lantini 
3, tel. 0383367127. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito http://
www.surplex.com/. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Erminio Rizzi. Rif. RGE 
315/2019

REDAVALLE (PV) - VIA CESARE 
BATTISTI, 46 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - CASA DI 
CORTE con accessorio e sedime 
pertinenziale, composto da 
a) Abitazione al piano terra: 
soggiorno, pranzo, cucina, 
disimpegno, bagno, ripostiglio, 
scala interna, veranda; al piano 
primo: disimpegno, quattro 

camere, bagno, con adiacente 
cortile esclusivo su cui insiste un 
fabbricato accessorio adibito a 
locale di sgombero e cantina; b) 
Sedime Pertinenziale: sviluppa 
una superficie commerciale 
complessiva di circa mq 178. 
Prezzo Euro 49.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 37.500,00). La gara si terrà 
il giorno 26/05/21 ore 14:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Notaio Beluffi, in Pavia, 
Via Scopoli 10/C, tel. 038225269. 
Per 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 821/2016

RETORBIDO (PV) - VIA SALITA 
DURAZZO, 6 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - COMPLESSO 
DI UNITÀ IMMOBILIARI POSTE IN 
STORICO EDIFICIO neoclassico 
del XVIII secolo di tre piani , 
interrato e doppia altana di due 
piani ciascuna, con annesso 
ampio giardino di mq. 3850, 
protetto da vecchia cinta di 
mura di pietra e mattoni. Prezzo 
Euro 630.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 472.500,00). La gara si terrà il 
giorno 26/05/21 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. Antonio 
Codega. Rif. RGE 410/2019

RIVANAZZANO TERME (PV) 
- VIA VERDI, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 3) 
AUTORIMESSA dotata di portone 
basculante in metallo e pavimenti 
in battuto di cemento. Dotato di 
impianto elettrico. E’ inserito nel 
complesso residenziale “Le Corti”. 
Prezzo Euro 4.787,23 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 3.590,42). La gara si terrà il 
giorno 26/05/21 ore 16:00 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 di Vigevano 

tel. 0381691137. G.E. Dott. ssa 
Francesca Claris Appiani. Rif. RGE 
724/2016

ROCCA SUSELLA (PV) - 
FRAZIONE CHIUSANI, SNC 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- IMMOBILE COSTITUITO DA 
TRE DISTINTE PORZIONI che 
identificano un’unica unità 
immobiliare: 1. un fabbricato 
residenziale su tre livelli, oltre 
seminterrato con cortiletto 
pertinenziale in fregio alla 
pubblica via, realizzato su terreno 
distinto a C.T. al fg. 2 mapp. 899; 
2. un portico fatiscente entro 
stante il sedime di pertinenza, al 
di là della pubblica via e distinto 
a C.T. al fg. 2 mapp. 898; 3. un 
rustico limitrofo al fabbricato 
residenziale, con accesso dalla 
corte comune, interamente 
crollato e originariamente 
costituito da ripostiglio con 
sovrastante legnaia, distinto 
a C.T. al fg. 2 mapp. 900. 
L’appartamento (mapp. 899) è 
distribuito con ingresso, cucina, 
soggiorno, sottoscala/bagno 
al piano terra, scala interna di 
collegamento con la porzione di 
sottotetto accessorio del piano 
secondo. Al piano seminterrato 
è ubicato un locale di sgombero 
con ingresso dal cortiletto 
esclusivo. La superficie lorda 
dell’appartamento P.T + P-1 è di 
circa mq 141 (esclusi sottotetto, 
cantina e accessori in corpo 
staccato). Il portico in corpo 
staccato (mapp. 898), vetusto 
con copertura parzialmente 
crollata, è stato realizzato su 
una corte esclusiva di mq 271 
catastali. La legnaia/ripostiglio 
in corpo staccato (mapp. 900), 
interamente crollata, insisteva 
su sedime di mq 30. Prezzo Euro 
49.140,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 36.900,00). 
La gara si terrà il giorno 25/05/21 
ore 12:00 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 http://www.garavirtuale.it/. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Erminio Rizzi. Rif. RGE 15/2020

ROMAGNESE (PV) - LOCALITA’ 
TORRE, 6 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO B) APPARTAMENTO 
al piano 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 25.350,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
19.020,00). La gara si terrà il giorno 
25/05/21 ore 17:30 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

ROSASCO (PV) - PIAZZA 
XXVI APRILE, 12 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO, a piano terra, 
composto da ingresso (dal 
civico 10 di Piazza XXVI Aprile), 
soggiorno e cucina comunicanti, 
disimpegno, bagno, due camere 
comunicanti, cortile pertinenziale 
con portico e servizio igienico 
esterno, una cantina a piano 
seminterrato e due locali cantina 
in corpo staccato a piano terra, 
per una superficie commerciale 
lorda di mq. 138,70. Prezzo 
Euro 15.737,09 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 15.000,00). La gara si terrà il 
giorno 21/05/21 ore 10:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Esposito Raffaella, in 
Vigevano, Via Manara Negrone 
50, tel. 038177143. Per 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 855/2017

ROSATE (MI) - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - VIA 
GIUSEPPE GALLOTTI, 14 - 
LOTTO 6) APPARTAMENTO di 
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superficie lorda complessiva mq. 
160,00 posto al piano primo del 
Condominio Residenza Prà del 
Pret e composto da ingresso, 
soggiorno, cucina, due camere, 
disimpegno, due bagni balcone e 
terrazzo. Prezzo Euro 148.070,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 111.052,90). La gara 
si terrà il giorno 21/05/21 ore 
11:00. LOTTO 7) AUTORIMESSA 
di superficie lorda complessiva 
mq. 16,00 posta al piano terra 
del condominio Residenza Prà 
del Pret. Prezzo Euro 12.325,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 9.243,75). La gara 
si terrà il giorno 21/05/21 ore 
11:30. VIA GIOVANNI FALCONE, 
29. LOTTO 8) APPARTAMENTO di 
superficie lorda complessiva mq. 
50,00 posto al piano secondo del 
condominio “Falcone Giovanni” 
composto di angolo cottura, 
soggiorno, camera, disimpegno 
e bagno. Prezzo Euro 55.930,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 41.947,50). La 
gara si terrà il giorno 21/05/21 
ore 12:00. Luogo delle Aste 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Boselli, in 
Vigevano, Via Carducci 9C -Tel. 
0381645094 - 3398671548. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito http://www.garavirtuale.
it/. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott. Francesco Rocca. Rif. RGE 
401/2019

SANNAZZARO DE’ BURGONDI 
(PV) - VIA ROMA, 72 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO con accessori 
composto da cucina, soggiorno, 1 
camera, disimpegno, un servizio, 
un balcone ed accessorio 
(cantina), che si distribuisce 
al piano quarto quale parte di 
un fabbricato condominiale. 
All’unità è abbinato un locale 
cantina (non abitabile) collegato 
da una scala interna e posta al 
piano seminterrato. L’abitazione 
con l’accessorio sviluppa una 
superficie lorda di mq 83.75 circa. 
ll locale cantina sviluppa una 
superficie lorda di mq 4.85 circa. 
Prezzo Euro 15.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 15.000,00). La gara si terrà il 
giorno 27/05/21 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Notaio Boiocchi, in Casteggio, 
Via F. Anselmi 3 - 3488433111, 
tel. 038382599. Per 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 742/2017

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 15.412,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 11.559,00). La gara si terrà il 
giorno 27/05/21 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. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 403/2015

SANTA CRISTINA E BISSONE 
(PV) - VIA DON A. BACCI, 
SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- TRATTASI DI N. 4 CORPI DI 
FABBRICA AD USO RESIDENZIALE 
in stato di avanzamento lavori 
e stato dei luoghi differente per 
ciascun corpo in lottizzazione 
unica con opere di urbanizzazione 
da eseguire parzialmente e con 
unica licenza edilizia rilasciata 
dal comune di Santa Cristina e 
Bissone. Prezzo Euro 259.850,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 194.890,00). La 
gara si terrà il giorno 26/05/21 
ore 16:00 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. Erminio Rizzi. Rif. RGE 
40/2014

SANTA CRISTINA E BISSONE 
(PV) - VIA ITALIA, 81 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - ABITAZIONE 
su due livelli composta da: 
ingresso direttamente in cucina, 
soggiorno e un servizio igienico 
al piano terra, a due camere 
comunicanti con bagno al piano 
primo. Cortiletto esclusivo con 
superficie di mq. 10,12. Superficie 

abitazione mq. 77.04. Prezzo Euro 
20.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 15.000,00). 
La gara si terrà il giorno 21/05/21 
ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Rag. Nunziata Alessandrino, in 
Vigevano, Via Tommaso Grossi 
17, tel. 0381643624. 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 
185/2018

SANTA MARIA DELLA VERSA 
(PV) - PIAZZA FORO BOARIO, 
7 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO a pianta 
rettangolare, posizionato al 
piano secondo, servito da scala 
condominiale, con corridoio 
centrale che disimpegna nel 
lato verso la piazza la cucina e il 
soggiorno, quest’ultimo dotato 
di balcone e dal lato opposto, 
un piccolo disimpegno che 
da accesso a due camere e al 
bagno; la camera più grande è 
dotata di un balconcino. Prezzo 
Euro 16.454,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 12.341,00). La gara si terrà il 
giorno 25/05/21 ore 15:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Sambartolomeo, in Voghera, 
Via Cairoli 9, tel. 0383214254. Per 
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 187/2016

SUARDI (PV) - VIA MAESTRA, 
72 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- FABBRICATO INDIPENDENTE 
A USO ABITAZIONE, disposto 
su due livelli così distribuiti: al 
piano terra doppio ingresso, 
soggiorno, cucina, sala da pranzo, 
bagno, ripostiglio e sottoscala, al 
piano primo due camere, bagno 
e terrazzo. In corpo staccato di 
fabbrica si trovano una cantina 
di pertinenza e sovrastante 
cascina. Completano la proprietà 
un’autorimessa pertinenziale e 
un cortile di proprietà esclusiva. 
Prezzo Euro 18.731,25 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 14.048,44). La gara si terrà il 
giorno 28/05/21 ore 11:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Annamaria Silvano (Studio 
commercialisti associati Seclì-
Motta), in Vigevano, Piazza Vittorio 
Veneto, 5, tel. 0381903200. Per 
maggiori informazioni relative alla 

gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 226/2018

VALLE LOMELLINA (PV) 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- PIAZZALE SAN MICHELE, 
SNC - LOTTO 3) ABITAZIONE 
SEMINDIPENDENTE con 
autorimessa in villetta bifamiliare 
ed area esterna di pertinenza. 
L’abitazione si articola in due 
piani fuori terra ed è composta al 
piano terra da soggiorno, cucina 
abitabile, centrale termica e locale 
lavanderia, al piano primo da 
due camere da letto, un bagno 
e due balconi. Al piano terra si 
trova altresì l’autorimessa di 
pertinenza. Prezzo Euro 78.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 58.500,00). La gara 
si terrà il giorno 26/05/21 ore 
15:00. VIA LUDOVICO DA BREME, 
SNC - LOTTO 4) FABBRICATO 
DA RISTRUTTURARE A 
DESTINAZIONE RESIDENZIALE 
a due piani fuori terra con 
rustico e giardino di pertinenza. 
Prezzo Euro 36.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 27.000,00). La gara si terrà 
il giorno 26/05/21 ore 16:00. 
Luogo delle Aste: presso Studio 
Dott. Luigino Ferrari, in Mortara, 
Piazza Martiri della Libertà, 31. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Curatore Fallimentare Dott. 
Luigino Ferrari tel. 0384295990. 
G.D. Dott. Erminio Rizzi. Rif. FALL 
96/2017

VARZI (PV) - VIA ORESTE 
MARETTI, 10 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 2) 
FABBRICATO disposto su due 
livelli di cui al piano terra due 
locali adibiti a deposito, ingresso 
e cantina dell’abitazione, con 
annessa area cortilizia. Al piano 
primo, terrazzo, ballatoio di 
accesso all’abitazione che è 
suddivisa in due appartamenti di 
cui il primo è costituito da cinque 
vani e due bagni ed il secondo da 
tre vani ed un bagno. Prezzo Euro 
125.000,00 (possibile presentare 
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offerte a partire da € 93.750,00). 
La gara si terrà il giorno 27/05/21 
ore 15:00 presso Studio Curatore 
Dott. Guido Ricevuti, in Pavia, 
Strada Nuova n°51. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott. Guido Ricevuti 
tel. 0382-26680/26983. G.D. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. FALL 21/2017

VERNATE (MI) - VIA CORTE 
PALAZZO, 34 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
PROPRIETÀ SUPERFICIARIA 
DI APPARTAMENTO al piano 
primo composto da soggiorno 
con angolo cottura e balcone, 
due camere da letto e un 
bagno, con al piano terra: locale 
cantina, box di pertinenza 
(che non può essere oggetto 
di cessione separatamente 
dall’appartamento) e posto auto 
coperto. Prezzo Euro 59.250,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 44.437,50). La gara si 
terrà il giorno 26/05/21 ore 14:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Elena Fiori, in Pavia, 
Via Menocchio 18, tel. 038235521 
cell 3475808624. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Antonio Codega. Rif. 
RGE 13/2018

VIGEVANO (PV) - VIA G. SILVA, 
13 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 2) ALLOGGIO posto 
al piano primo. Prezzo Euro 
138.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 103.500,00). 
La gara si terrà il giorno 25/05/21 
ore 17:00 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. Francesco Rocca. Rif. FALL 
46/2019

VIGEVANO (PV) - VIA GORIZIA, 
36 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- UNITÀ IMMOBILIARE A 
DESTINAZIONE RESIDENZIALE 
in edificio condominiale disposta 
su unico livello (piano primo) con 
annessa cantina ed autorimessa 
al piano interrato. Il fabbricato 
ad uso residenziale è composto 
dai seguenti locali:piano primo 

ingresso, soggiorno, cucina, 
disimpegno notte, n.2 camere 
da letto, n.1 servizi igienici e 
n.2 balconi;piano interrato n.1 
autorimessa e n.1 cantina. 
L’accesso agli immobili avviene 
dalla pubblica viabilità. Superficie 
commerciale unità residenziale 
mq. 85,00 superficie commerciale 
autorimessa mq.18. Prezzo Euro 
55.650,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 41.737,50). 
La vendita si terrà il giorno 
26/05/21 ore 15:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Scarabelli, in Voghera, Via E. 
Ricotti 17 , tel. 0383214545. Per 
maggiori informazioni relative 
alla vendita telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 144/2019

VIGEVANO (PV) - VIA MONDOVÌ, 
6 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO AD USO 
ABITAZIONE al PT rialzato (1° 
f.t.) inserito in un fabbricato 
pluripiano con annessa cantina 
al 1PS; il fabbricato è composto 
da tre piani f.t. oltre piano 
seminterrato più precisamente: 
appartamento al PT rialzato 
(1° f.t.) costituito da ingresso, 
soggiorno, cucina, camera 
da letto con balcone, servizio 
igienico oltre locale cantina al 
1 PS; accesso al fabbricato dal 
cortile comune prospiciente la 
via Mondovì al civico 6; accesso 
all’appartamento dal vano scala 
condominiale e alla cantina 
dal corridoio condominiale. 
Prezzo Euro 40.163,61 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 30.122,70). La gara si terrà il 
giorno 25/05/21 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.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 29/2019

VIGEVANO (PV) - VIA SAN MARCO, 
6 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO AD USO 
ABITAZIONE composto una 
cucina, disimpegno, camera 
da letto, bagno al piano primo 
e locale sgombero al piano 
secondo sottotetto. Prezzo Euro 
20.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 15.000,00). 

La gara si terrà il giorno 25/05/21 
ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Capobianco, in Pavia, c/o locali 
S.C.S. Sons S.r.l.-P.zza Ercole 
Marelli 6, tel. 0382303787. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 236/2017

VIGEVANO (PV) - VIA TOSCANA, 
9 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO di tre vani, oltre 
accessori, posto al piano secondo 
di un fabbricato condominiale, 
con cantina al piano interrato. 
Prezzo Euro 29.106,33 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 21.829,75). La gara si terrà il 
giorno 21/05/21 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Losi, in Pavia, Corso Cavour 
n. 8, tel. 03821727490. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito http://www.garavirtuale.it/. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 632/2018

VILLANTERIO (PV) - VIA ALBERT 
EINSTEIN, 11/13 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 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 34.453,12 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 25.839,84). La gara si 
terrà il giorno 26/05/21 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.ssa Francesca Paola 
Claris Appiani. Rif. RGE 630/2015

VISTARINO (PV) - FRAZIONE 
VIVENTE, VIA CALIGNANO, 
1 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- UNITÀ IMMOBILIARE facente 
parte di un edificio residenziale 
costruito senza autorizzazione 
negli anni 2000. Il fabbricato è 
disposto su due piani. Al piano 

terra si trovano 2 locali, un 
bagno e un ripostiglio, al piano 
mansardato vi sono due locali 
oltre a disimpegno e bagno. Al 
fabbricato è annessa una vasta 
area cortilizia pertinenziale 
risultante in parte anche dalla 
demolizione dei fabbricati prima 
esistenti. Prezzo Euro 34.312,50 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 25.734,38). La gara si 
terrà il giorno 28/05/21 ore 10:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Annamaria Silvano 
(Studio commercialisti associati 
Seclì-Motta), in Vigevano, 
Piazza Vittorio Veneto, 5, tel. 
0381903200. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Antonio Codega. Rif. 
RGE 343/2015

VOGHERA (PV) - VIA ACHILLE 
GRANDI, 16 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO al 3° piano 
composto da soggiorno, pranzo 
con cucinino, bagno e camera 
da letto, balcone. Cantina nel 
seminterrato. Prezzo Euro 
22.359,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 16.769,00). 
La gara si terrà il giorno 26/05/21 
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. Antonio 
Codega. Rif. RGE 898/2017

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 
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balconi e solaio). Prezzo Euro 
20.250,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 15.190,00). 
La gara si terrà il giorno 25/05/21 
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 274/2018

VOGHERA (PV) - VIA LOMELLINA, 
18 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO al primo piano 
di uno stabile condominiale 
denominato “Condominio 
Olimpia” composto da ingresso, 
cucina con piccolo balcone, 
soggiorno anch’esso con balcone, 
una camera da letto e un bagno, 
con annessa autorimessa ad uso 
privato al piano terra, sottostante 
all’edificio condominiale. Prezzo 
Euro 52.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 40.000,00). La gara si terrà il 
giorno 26/05/21 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Notaio Beluffi, in Pavia, Via 
Scopoli 10/C, tel. 038225269. Per 
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 379/2018

VOGHERA (PV) - VIA 
MASSIMO D’AZEGLIO, 9 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO DI CIVILE 
ABITAZIONE, posto al piano terzo 
di uno stabile a destinazione 
residenziale, con annesso, al 
piano terra, un locale cantina. 
I beni in questione sono parte 
di un complesso residenziale a 
palazzine, di forma irregolare, 
ed annesso cortile comune, a 
quattro piani fuori terra (P.T.-1°-
2°-3°). L’appartamento è situato 
al terzo piano (quarto fuori terra), 
ed è composto da tre locali più 
servizi e precisamente: ingresso-
disimpegno, soggiorno, cucina, 
due camere da letto, servizio 
igienico e veranda coperta e 
chiusa con vetrate. Il vano cantina 
è composto da un unico locale, al 
quale si accede per il tramite di 
un corridoio di distribuzione delle 
cantine posto al piano terra dello 
stabile condominiale. Situato 
in una palazzina residenziale 
edificata negli anni ’70 del secolo 

scorso, con finiture economiche 
ed uno stato manutentivo 
sufficiente, l’unità mobiliare 
in oggetto è composta da un 
trilocale che si trova in uno stato 
manutentivo buono e con ambienti 
dotati di un livello di finitura 
medio. Negli anni 2016 e 2017 
l’appartamento, successivamente 
all’acquisto, è stato oggetto 
di opere manutentive interne. 
Prezzo Euro 24.089,06 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 18.066,79). La gara si terrà il 
giorno 25/05/21 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Galullo Alfredo, in Vigevano, 
Via Trivulzio, 150, tel. 038178565. 
Per 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 712/2018

VOGHERA (PV) - VIA PAPA 
GIOVANNI XXIII, 5 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO di circa 80 
mq, in prossimita’ del contro 
storico, composto da tre vani 
oltre servizi, balcone e terrazzo 
con locale cantina al piano 
interrato, compreso nel fabbricato 
condominiale, denominato 
Condominio Domus 3, di sette 
piani di cui uno interrato e sei 
fuori terra. Prezzo Euro 75.680,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 56.760,00). La gara si 
terrà il giorno 26/05/21 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Centenaro, in 
Pavia, Corso Mazzini, 1/A, tel. 
0382302492 Cell.3314496578. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito http://www.fallcoaste.it/. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Erminio Rizzi. Rif. RGE 421/2019

ZERBOLO’ (PV) - VIA GAIO 
GIULIO CESARE, SNC - 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO mq. 58 con 
sedime pertinenziale, composto 
da soggiorno-cucina, disimpegno, 
bagno, camera. Prezzo Euro 
41.758,40 (possibile presentare 
offerte a partire da € 31.318,80). 
La gara si terrà il giorno 26/05/21 
ore 15:00 presso lo Studio 
del Curatore Falllimentare 
Dott. Stefano Broglia, in Pavia, 
Strada Nuova, 51. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 

Fallimentare Dott. Stefano 
Broglia tel 0382/24272. G.D. 
Dott. Francesco Rocca. Rif. FALL 
139/2015

ZERBO (PV) - PIAZZA XXV APRILE, 
16 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- EDIFICIO AD USO ABITATIVO 
posto su due livelli con area di 
pertinenza (ove insiste un ulteriore 
fabbricato accessorio anch’esso 
su due livelli), composto da un 
appartamento situato al piano 
terra composto da cucina, 
disimpegno, bagno, camera da 
letto, studio, locale cantina ed 
un appartamento al piano primo 
composto da soggiorno, angolo 
cottura, tre camere da letto, 
bagno, disimpegno, due balconi. 
Prezzo Euro 30.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 22.500,00). La gara si terrà 
il giorno 25/05/21 ore 11:00 
presso locali S.C.S. Sons S.r.l. - 
Professionista Delegato Notaio 
Luisa Santamaria, in Pavia, P.zza 
Ercole Marelli, 6 - tel. 0382-26424. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 159/2008

ZIBIDO SAN GIACOMO (MI) - VIA 
LENIN, 20 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 1) APPARTAMENTO di 
circa 83 mq sito al piano primo, 
costituito da soggiorno, cucina, 
disimpegno notte, due camere, 
due servizi igienici, terrazzo e 
balcone, con giardino esclusivo 
di pertinenza, due vani cantina, 
di cui uno collegato direttamente 
all’appartamento, e un vano a 
uso autorimessa al piano terra. 
Prezzo Euro 140.150,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 105.113,00). La gara si terrà il 
giorno 26/05/21 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 
https://pavialodiastagiudiziaria.
fallcoaste.it/. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Erminio Rizzi. Rif. RGE 
67/2020

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

ALAGNA (PV) - STRADA 
PROVINCIALE 29, 11 - VENDITA 

TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
2) FABBRICATO AD USO 
PRODUTTIVO ad unico livello 
risalente al 1996, in mediocre stato 
di conservazione. Prezzo Euro 
47.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 35.250,00). 
La gara si terrà il giorno 27/05/21 
ore 16:00 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 Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. FALL 16/2016

ARENA PO (PV) - FRAZIONE 
RIPALDINA, VIA BOTTEGHINO, 
1 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 1) CAPANNONE 
INDUSTRIALE con area esterna di 
pertinenza. Prezzo Euro 37.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 27.750,00). La gara si 
terrà il giorno 25/05/21 ore 10:00 
presso i locali della S.C.S. Sons 
S.r.l. - Professionista Delegato 
Notaio Luisa Santamaria, in Pavia, 
P.zza Ercole Marelli, 6 - tel. 0382-
26424. Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.spazioaste.
it. Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 437/2017

BAGNONE (MS) - VIA DELLA 
GORA, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 10) 
UNITÀ AD USO COMMERCIALE 
mq. 100 composto da due 
locali, cucina ripostiglio e bagno, 
al piano terra. Prezzo Euro 
42.418,12 (possibile presentare 
offerte a partire da € 31.813,59). 
La gara si terrà il giorno 26/05/21 
ore 09:30 presso Studio Notaio 
Dott.ssa Ileana Maestroni, in 
Vigevano, Corso Cavour 118. 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 72/2017

CASEI GEROLA (PV) - VIA 
CIRCONVALLAZIONE - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - EDIFICIO 
ADIBITO AD ALBERGO, 
distribuito su tre piani fuori 
terra, oltre locali tecnici siti 
al piano terzo ed un piano S1 
destinato ad autorimesse. Prezzo 
Euro 1.772.795,00 (possibile 
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presentare offerte a partire da 
€ 1.329.597,00). La gara si terrà 
il giorno 25/05/21 ore 10:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Silvia Tavernini, 
in Pavia, Corso Cavour n. 8 - 
0382/1727490. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
https://pavialodiastagiudiziaria.
fallcoaste.it/. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 528/2019

COLLI VERDI (PV) - LOCALITA’ 
MATELLINA, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - FABBRICATO 
AD USO SCUDERIA composta da 
n. 18 box cavalli, locali accessori 
e terreni facenti parte dell’attività 
agricola. Prezzo Euro 98.250,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 73.687,50). La gara si 
terrà il giorno 21/05/21 ore 12:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Marta Farina, 
in Vigevano, Via Manara Negrone, 
46/50, tel. 038177726. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito www.fallcoaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 307/2019

CONFIENZA (PV) - STRADA 
PROVINCIALE 84 - VIA 
VESPOLATE, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - SEDIME 
DI TERRENO CON ANNESSI 
FABBRICATI PER FUNZIONI 
PRODUTTIVE CONNESSE ALLE 
ATTIVITÀ AGRICOLE, in pessimo 
stato di manutenzione, insistenti 
sul cortile pertinenziale di 
proprietà esclusiva, costituiti da 
sette corpi a uno e due piani fuori 
terra, collegati da scale interne 
private (fabbricato A di un piano 
fuori terra destinato a ripostiglio, 
fabbricato B di un piano fuori 
terra destinato a ripostiglio, 
fabbricato C di un piano fuori terra 
destinato a ripostiglio e in parte a 
tettoia, fabbricato D di due piani 
fuori terra composto da locali 
di servizio e sgombero collegati 
da scale interne private oltre a 
due ampie tettoie, fabbricato E 

di due piani fuori terra composto 
da locali di servizio e sgombero 
collegati da scale interne private, 
fabbricato F di due piani fuori terra 
composto da locali di deposito e 
ripostigli al piano terra e casseri al 
piano primo, privi di collegamenti 
verticali, fabbricato G di un piano 
fuori terra composto da un 
ampio vano destinato a stalla e 
due tettoie sui lati Est e Ovest), 
oltre ad un sedime di terreno 
agricolo posto a confine Nord. 
Prezzo Euro 157.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 118.200,00). La gara si terrà 
il giorno 27/05/21 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Antonio De Cesare, 
in Vigevano, Via Santa Croce n. 
7, 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. Antonio 
Codega. Rif. RGE 1041/2017

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 26/05/21 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Bosio, in Voghera, Via Lantini 
3, tel. 0383367127. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 227/2015

CURA CARPIGNANO (PV) - 
VIA CARLESCA - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - CAPANNONE 
AD USO INDUSTRIALE su tre piani 
così composto: al piano terra 
area lavoro ed assemblaggio, 
uffici ed accessori e portico; al 
primo piano uffici e soppalco; 
al piano secondo uffici e 
copertura in parte praticabile. Si 
segnalano situazioni di degrado 
dovute ad infiltrazione di acqua 
meteorica nel soffitto del piano 
secondo e degradi e mancanze 
al controsoffitto del piano primo. 
Prezzo Euro 244.472,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 183.354,00). La gara si terrà il 
giorno 26/05/21 ore 12:00 presso 
Studio Dott. Roberto Mezzadra 

, in Voghera, Via Mazzini 33, 
tel. 038349298. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Antonio Codega. Rif. 
RGE 551/2017

GAGGIANO (MI) - VIA MILANO, 
10 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 3) UFFICIO al piano rialzato 
in un edificio di tre piani fuori 
terra, di 55,73 mq, con annesso 
disimpegno, bagno, un ripostiglio 
e un balcone esterno; cantina di 
pertinenza al piano seminterrato; 
due posti auto nell’area esterna. 
Prezzo Euro 61.040,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 45.780,00). La gara si terrà il 
giorno 26/05/21 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 http://www.gorealbid.it/. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Erminio Rizzi. Rif. RGE 263/2019

GAMBOLO’ (PV) - FRAZIONE 
REMONDO’ - ACCESSO SIA DA 
VIA SANTA MARGHERITA 1 CHE 
DA VIA VIGEVANO 4 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 2) 
UNITÀ IMMOBILIARE COMPOSTA 
DA UN NEGOZIO posto al piano 
terra, superficie complessiva 
negozio P.T mq. 26.62. Prezzo 
Euro 7.833,64 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
5.875,23). La gara si terrà il giorno 
25/05/21 ore 17:00 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. Antonio 
Codega. Rif. RGE 734/2018

GARLASCO (PV) - VIA TROMELLO, 
3/5 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 

- LOTTO 2) FABBRICATO 
UTILIZZATO COME ALBERGO E 
RISTORANTE, disposto su due 
piani fuori terra e uno interrato; al 
piano terra vi è la sala ristorante, 
con bar e cucina, una camera 
con bagno accessibile a persone 
con ridotta capacità motoria; due 
servizi igienici con antibagno, 
un deposito e uno spogliatoio; al 
primo piano vi sono otto camere, 
ognuna con bagno privato con wc, 
bidet (o predisposizione) doccia e 
lavabo. Il cortile esterno è coperto 
in parte da una tettoia in plexiglas 
e ha una scala di collegamento 
per accedere al piano primo e 
nel piano interrato, quest’ultimo 
utilizzabile come parcheggio auto. 
Prezzo Euro 300.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 225.000,00). La gara si terrà il 
giorno 25/05/21 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Paola Giardini, in Vigevano, 
Viale dei Mille, 49, tel. 038182138. 
Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito http://www.
venditegiudiziarieitalia.it/. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Erminio Rizzi. Rif. RGE 434/2019

LACCHIARELLA (MI) - VIA 
MILANO, 7 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
1) PORZIONE DI FABBRICATO 
ARTIGIANALE composto da 
8 unità immobiliari. L’unità 
immobiliare è posta al piano 
terra con accesso autonomo in 
lato est/ovest del fabbricato di 
superficie lorda complessiva mq. 
204 con area esterna comune 
proporzionata alla quota di 
proprietà. Prezzo Euro 124.270,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 93.202,50). La gara 
si terrà il giorno 21/05/21 ore 
08:30. LOTTO 2) PORZIONE DI 
FABBRICATO ARTIGIANALE 
composto da 8 unità immobiliari. 
L’unità immobiliare di superficie 
lorda complessiva mq. 204 
è posta al piano terra con 
accesso autonomo in lato est/
ovest del fabbricato con area 
esterna proporzionata alla quota 
di comproprietà. Prezzo Euro 
105.628,50 (possibile presentare 
offerte a partire da € 79.222,13). 
La gara si terrà il giorno 21/05/21 
ore 09:00. LOTTO 3) PORZIONE 
DI FABBRICATO ARTIGIANALE 
composto da 8 unità immobiliari 
di superficie lorda mq. 208,00 
posta al piano primo con area 
esterna proporzionata alla quota 
di comproprietà oltre alla quota 
del vano scala ed ascensore. 
Prezzo Euro 121.295,00 
(possibile presentare offerte a 
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partire da € 90.971,25). La gara 
si terrà il giorno 21/05/21 ore 
09:30. LOTTO 4) PORZIONE DI 
FABBRICATO ARTIGIANALE 
composto da 8 unità immobiliari 
di superficie lorda mq. 208,00 
posta al piano primo con area 
esterna proporzionata alla quota 
di comproprietà oltre alla quota 
del vano scala ed ascensore. 
prezzo euro 121.295,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 90.971,25). La gara si terrà 
il giorno 21/05/21 ore 10:00. 
Luogo delle Aste: presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Boselli, in Vigevano, Via 
Carducci 9C -Tel. 0381645094 
- 3398671548. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito http://
www.garavirtuale.it/. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 401/2019

MIRADOLO TERME (PV) - 
VIA GUGLIELMO MARCONI, 
102 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- PORZIONE DI CORPO DI 
FABBRICATI PRODUTTIVI con 
parte di unità abitativa al primo 
piano e relativa area pertinenziale 
in lato nord e ovest. Afferente 
quota di 722/1000 di area urbana 
con ex corpo pesa tettoia, cabine 
Enel antistanti Via Marconi. 
Prezzo Euro 40.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 30.000,00). La gara si terrà il 
giorno 25/05/21 ore 11:00 presso 
locali della S.C.S. Sons S.r.l. - 
Professionista Delegato Notaio 
Luisa Santamaria, in Pavia, P.zza 
Ercole Marelli, 6 - tel. 0382-26424. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 117/1998

MONTU’ BECCARIA (PV) - 
FRAZIONE MARCADELLO, 
FRAZIONE TASSAROLE - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 3) 
3/A APPARTAMENTO al piano 
primo di fabbricato residenziale-
commerciale su due livelli fuori 
strada, superficie commerciale 
mq. 68,45; 3/B: CAPANNONE 
ARTIGIANALE superficie 
commerciale mq. 420,76, uffici 
al piano terra e capannone su 
due livelli 3/C: AREA URBANA, 
superficie commerciale mq 4,20 
consistenza mq. 42 3/D: AREA 
URBANA, superficie commerciale 
mq 26,80 consistenza mq.340. 
Prezzo Euro 33.916,33 (possibile 

presentare offerte a partire da 
€ 25.437,24). La gara si terrà il 
giorno 26/05/21 ore 17:00 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. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 416/2017

OZZERO (MI) - VIA GIACOMO 
MATTEOTTI, 15 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
2) LOCALE COMMERCIALE 
DESTINATO PREVALENTEMENTE 
A BAR/RISTORANTE, costituito 
da zona ingresso/bar, ampi 
saloni e diversi vani accessori, 
sviluppatesi su due piani fuori 
terra ed uno interrato, ampia area 
esterna posta frontalmente sul 
lato Ovest dell’immobile, adibita 
a verde il tutto completato da un 
deposito/ripostiglio esterno ed un 
piccolo rustico in corpo staccato 
e posto frontalmente all’edificio; 
Autorimessa al piano terra 
inserita in piccolo rustico in corpo 
staccato e posto frontalmente 
all’edificio principale. Prezzo Euro 
820.520,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 615.390,00). 
La gara si terrà il giorno 21/05/21 
ore 10:00 presso lo studio del 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Silvia Tavernini , Corso Cavour 
n. 8 - Pavia (Pv)- 0382/1727490. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito https://mercuryauctions.
fallcoaste.it/. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 511/2018

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 23.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 18.000,00). La gara si terrà il 
giorno 27/05/21 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Notaio Beluffi, in Pavia, Via 
Scopoli 10/C, tel. 038225269. Per 
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

PIETRA DE’ GIORGI (PV) 
- LOCALITA’ MOLINO, 112 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- UNITÀ IMMOBILIARE AD USO 
HOTEL-RISTORANTE, costituito 
da due piani fuori terra ed uno 
seminterrato con annessa area 
pertinenziale. L’albergo si articola 
come segue: al piano primo 
13 stanze doppie con bagno 
privato e una suite composta 
da quattro camere, due bagni 
e una cucina. La suite è servita 
da un accesso privato posto 
sul lato ovest. Al piano rialzato 
sono presenti il locale bar con i 
relativi locali di consumazione, 
la sala ristorante, la cucina e la 
zona adibita alla preparazione 
delle pizze, il tutto servito da due 
blocchi di servizi igienici per i 
clienti e uno per il personale con 
annessa piccola area destinata a 
spogliatoio. Il piano seminterrato 
dell’edificio ospita i locali tecnici, 
una dispensa con due celle 
frigorifere, una lavanderia, il locale 
tecnico per l’unità di trattamento 
dell’aria, due blocchi WC e due 
ampie aree cantinate ad uso 
deposito. Esternamente alla 
struttura sono inoltre presenti 
il parcheggio ad uso esclusivo, 
il locale per la centrale termica 
e la cabina elettrica. Prezzo 
Euro 513.290,04 (possibile 
presentare offerte a partire da 
384.967,53). La gara si terrà il 
giorno 28/05/21 ore 09:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Annamaria Silvano (Studio 
commercialisti associati Seclì-
Motta) Piazza Vittorio Veneto n. 
5, in 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.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 426/2017

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. 



www.

Pagina 12

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 
543.975,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 407.982,00). 
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 sila 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 169.275,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 126.957,00). La gara si terrà il 
giorno 21/05/21 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

ROSATE (MI) -VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - VIA 
GIOVANNI FALCONE, 29 - LOTTO 
9) LOCALE DI DEPOSITO di 
superficie lorda mq. 60,00 posta 
al piano terra di una palazzina 
residenziale. Prezzo Euro 
24.905,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 18.678,75). 
La gara si terrà il giorno 21/05/21 
ore 12:30. LOTTO 10) LOCALE 
DI DEPOSITO di superficie lorda 
complessiva mq. 60,00 posta 
al piano terra di una palazzina 
residenziale. Prezzo Euro 
24.905,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 18.678,75). 
La gara si terrà il giorno 21/05/21 
ore 13:00. Luogo delle Aste 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Boselli, in 
Vigevano, Via Carducci 9C -Tel. 
0381645094 - 3398671548. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito http://www.garavirtuale.it/. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 401/2019

SARTIRANA LOMELLINA (PV) 
- VIA PONZONI, 1 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - FABBRICATO 
A DUE PIANI FUORI TERRA 
COSTITUITO DA NEGOZIO con 
piccolo cortile al piano terreno; 
abitazione composta da tre 
camere doppio disimpegno, 
servizio igienico e terrazzo 
al piano primo. Prezzo Euro 
54.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 40.500,00). 
La gara si terrà il giorno 25/05/21 
ore 16:00 presso locali S.C.S. Sons 
S.r.l. - Professionista Delegato 
Avv. Capobianco, in Pavia, P.zza 
Ercole Marelli 6, tel. 0382303787. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Erminio Rizzi. Rif. RGE 444/2017

VIGEVANO (PV) - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - VIA SAN 

GIACOMO, 10/A - 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 77.709,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 58.282,00). La gara si 
terrà il giorno 27/05/21 ore 10:00. 
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. 
La costruzione è ante 1/9/1967. 
Prezzo Euro 307.545,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 230.659,00). La gara si terrà 
il giorno 27/05/21 ore 11:00. 
Luogo delle Aste: presso Studio 
Professionista Delegato Rag. 
Fogarini, in Vigevano, Via Naviglio 
Sforzesco, 3 - 038183291 - 78217. 
Per 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 474/2018

VIGEVANO (PV) - VIA 
GIOVINE ITALIA, 21 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - CAPANNONE 
INDUSTRIALE in struttura di 
cemento armato prefabbricato e 
tettoie in pannelli metallici, con 
annesso cortile pertinenziale. 
Prezzo Euro 67.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 50.625,00). La gara si terrà il 
giorno 21/05/21 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 232/2015

VIGEVANO (PV) - VIA SAN 
GIOVANNI, 27 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 1) 
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 72.550,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 54.400,00). La gara si 
terrà il giorno 21/05/21 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.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 709/2017

VOGHERA (PV) - STRADA 
BRAIDE, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - CAPANNONE 
INDUSTRIALE costituito da ampio 
locale deposito -mq. 1372 circa- 
ed uffici, un ripostiglio, bagno 
con antibagno nonchè il terreno 
sul quale sorge che dispone di 
area esterna di circa mq. 1173. 
Prezzo Euro 283.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 212.625,00). La gara si terrà il 
giorno 25/05/21 ore 15:00 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.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 533/2018

Quote societarie

VIGEVANO (PV) - VIALE 
MONTEGRAPPA, 20 - Quota 
del 100% del capitale sociale 
della “VIGEVANO PARCHEGGI 
SRL” - c.f. 01192530184, p. 
iva 01192530184. La Società 
si occupa della gestione dei 
parcheggi ad uso pubblico siti in 
Vigevano in forza di Convenzione 
sottoscritta con il Comune. 
Prezzo Euro 96.000,00. La gara 
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si terrà il giorno 21/05/21 ore 
10:00 presso Studio Curatore 
Dott. Alberto Parea, in Vigevano, 
Via De Amicis 60. Per maggiori 
informazioni rivolgersi al Curatore 
Fallimentare tel. 0381691446. 
G.D. Dott. Erminio Rizzi. Rif. FALL 
36/2020

Terreni

CASORATE PRIMO (PV) 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 5) PROPRIETÀ PARI 
A 59/100 DI TRE TERRENI 
EDIFICABILI per la quota 
rispettivamente di superficie 
catastale lorda complessiva di 
mq. 9.980, mq. 11.000 e mq. 
2.000. Prezzo Euro 693.810,20 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 520.357,69). La gara si 
terrà il giorno 21/05/21 ore 10:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Boselli, in 
Vigevano, Via Carducci 9C -Tel. 
0381645094 - 3398671548. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito http://www.garavirtuale.it/. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 401/2019

CILAVEGNA (PV) - VIA 
CASIGHINO E VIA SANT’ANNA 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPEZZAMENTI DI TERRENI 
AGRICOLI formanti più corpi, 
siti nelle campagne a sudest del 
territorio comunale, nei pressi delle 
vie Casighino e Sant’Anna da cui 
si accede tramite strade vicinali. 
I terreni in oggetto occupano una 
superficie catastale di mq. 60.126 
(pari a 91,86 p.m.), risultano 
di forma regolare, giacitura 
prettamente pianeggiante e sono 
accessibili da strade sterrate 
(vicinale detta Boreggio vicinale 
Parona-Gravellona lungo il sub 
diramatore canale Cavour e 
vicinale Scuchellina). I sedimi, 
secondo quanto indicato in 
perizia, risultano azzonati in parte 
come area agricola normale 
destinata all’agricoltura art. 
29 delle NTA, in parte come 
area agricola non soggetta a 
trasformazione urbanistica art. 

30 delle NTA. Inoltre risultano 
soggetti ad aree con vincoli 
paesaggistici e ambientali 
(aree di consolidamento dei 
caratteri naturalistici e aree di 
consolidamento delle attività 
agricole). Prezzo Euro 102.000,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 76.500,00). La 
gara si terrà il giorno 27/05/21 
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 Claris Appiani. Rif. RGE 
469/2019

GAMBOLO’ (PV) - FRAZIONE 
REMONDÒ, (GIÀ VIA MORTARA) 
VIA CAVONE, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - PORZIONI 
DI TERRENO distaccate tra loro, 
di superficie complessiva mq. 
4.396, formato da particelle 
residuali di un più ampio 
appezzamento utilizzato per 
l’attuazione di un progetto di 
lottizzazione, per l’edificazione 
di fabbricati residenziali, opere 
di urbanizzazione primaria, 
posteggi per l’uso pubblico e 
strade di transito all’interno del 
complesso edilizio progettato. 
Prezzo Euro 25.050,94 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 18.788,20). La gara si terrà 
il giorno 21/05/21 ore 10:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Marta Farina, 
in Vigevano, Via Manara Negrone, 
46/50, tel. 038177726. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
http://www.astetelematiche.it/. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Erminio Rizzi. Rif. RGE 394/2019

MONTU’ BECCARIA (PV) - 
FRAZIONE DI MARCADELLO 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - LOTTO 1) TERRENO 
INDUSTRIALE della superficie 
commerciale di mq. 2.694,00, 
edificabile, di forma rettangolare, 
distinto in N.C.T. Foglio 3, 
particella 191, seminativo 1. 
Prezzo Euro 18.475,72 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 13.856,79). La gara si terrà il 
giorno 26/05/21 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. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 416/2017

MOTTA VISCONTI (MI) - VIA 
C.G. DEL MAINO - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 12) 
TERRENO EDIFICABILE soggetto 
a P.I.I. per costruzione complesso 
immobiliare di superficie 
complessiva mq. 5.767,00. Prezzo 
Euro 3.145.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 2.358.750,00). La gara si terrà 
il giorno 21/05/21 ore 14:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Boselli, in 
Vigevano, Via Carducci 9C -Tel. 
0381645094 - 3398671548. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito http://www.garavirtuale.it/. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 401/2019

PIEVE DEL CAIRO (PV) - 
LOCALITA’ PONTE CHIATTE - 
EX S.S. 211 DELLA LOMELLINA 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 4) QUOTA DI ½ DEL 
DIRITTO DI PIENA PROPRIETÀ 
DI SEDIME AGRICOLO localizzato 
nelle immediate vicinanze del 
cantiere sede della società fallita, 
con accesso da strada campestre 
diramazione (ex S.S. 211 della 
Lomellina, località Ponte Chiatte). 
Il terreno è azzonato dai vigenti 
strumenti urbanistici (PGT) 
come “aree agricole di valore 
paesaggistico-ambientale” e 
come “aree di consolidamento 
dei caratteri naturalistici” del 
PTCP (piano territoriale di 
coordinamento provinciale) della 
Provincia di Pavia. Il terreno 
è di forma regolare e natura 
prettamente pianeggiante con 
leggera pendenza strutturale 
da nordovest verso sudest; la 
composizione della terra, egli strati 
superficiali, è essenzialmente 
limosa e argillosa; gli strati 
sono moderatamente profondi 
e limitati da oscillazioni della 
falda; la tessitura moderatamente 
grossolana o media. Prezzo Euro 
2.295,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 1.721,25). 
La gara si terrà il giorno 25/05/21 
ore 16:00 presso Studio Curatore 
Dott.ssa Legnazzi, in Vigevano, 
Piazza Vittorio Veneto 5. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 

l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott.ssa Silvia 
Legnazzi tel. 038177987-77988. 
G.D. Dott. Erminio Rizzi. Rif. FALL 
74/2018

PINAROLO PO (PV) - VIA 
NATALE RICCARDI - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPEZZAMENTO DI TERRENO 
EDIFICABILE a destinazione 
produttiva mq. 4.841. Prezzo Euro 
52.972,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 39.729,00). 
La gara si terrà il giorno 25/05/21 
ore 15:00 presso lo Studio 
del Curatore Falllimentare 
Dott. Stefano Broglia, in Pavia, 
Strada Nuova, 51. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott. Stefano 
Broglia tel. 0382/26680. G.D. 
Dott. Francesco Rocca. Rif. FALL 
96/2015

REDAVALLE (PV) - VIA EMILIA, 
SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 5) A) TERRENO intercluso 
tra il complesso residenziale ed il 
mappale 598, seminat. Arborio 1 
sup. 1058 B) TERRENO SITO IN 
REDAVALLE (PV) IN LOC. MANZO, 
confinante con il mappale 707, 
sup. 0444. Prezzo Euro 16.590,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 12.450,00). La gara si 
terrà il giorno 27/05/21 ore 17:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Marcella Laneri, 
in Voghera, Vicolo Torrente Rile 
n. 5 tel. 0383/1930087. Per 
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 Claris Appiani. Rif. RGE 
558/2015

RIVANAZZANO TERME (PV) - 
VIA MOZART, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA -LOTTO 5) 
TERRENO delimitato lungo il 
margine meridionale dalla via 
Mozart che consente l’accesso 
all’attuale complesso le Corti dalla 
strada provinciale. Superficie 
pari a 16 mq are 27 centiare. 
Prezzo Euro 34.962,89 (possibile 
presentare offerte a partire da 
26.222,17). La gara si terrà il 
giorno 26/05/21 ore 17:00. 
LOTTO 6) TERRENO delimitato 
lungo il margine meridionale 
dalla Via Mozart che consente 
l’accesso all’attuale complesso 
“Le Corti” dalla strada provinciale. 
Superficie pari a mq 17 are 42 
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centiare. Prezzo Euro 37.652,35 
(possibile presentare offerte a 
partire da 28.239,26). La gara 
si terrà il giorno 26/05/21 ore 
18:00. Luogo delle Aste: 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. ssa 
Francesca Claris Appiani. Rif. RGE 
724/2016

ROSATE (MI) - VIA CAVOUR 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 11) TERRENO NON 
EDIFICABILE di superficie lorda 
mq. 57,00. Prezzo Euro 1.744,20 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 1.308,19). La gara si 
terrà il giorno 21/05/21 ore 13:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Boselli, in 
Vigevano, Via Carducci 9C -Tel. 
0381645094 - 3398671548. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito http://www.garavirtuale.it/. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 401/2019

SOMMO (PV) - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
5) RISAIA, classe U, superficie 
are 51 centiare 36. Prezzo Euro 
9.825,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 7.370,00). 
La gara si terrà il giorno 28/05/21 
ore 17:30 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 Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Francesco Rocca. Rif. 
RGE 37/2019

VARZI (PV) - VIA ORESTE 
MARETTI - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - LOTTO 3) VARI 
APPEZZAMENTI DI TERRENI di 
diversa destinazione urbanistica. 
Prezzo Euro 67.800,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 50.850,00). La gara si terrà il 
giorno 27/05/21 ore 15:00 presso 
Studio Curatore Dott. Guido 
Ricevuti, in Pavia, Strada Nuova 
n°51 - 0382-26680/26983. Per 
maggiori informazioni relative alla 

gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott. Guido Ricevuti 
0382-26680/26983. G.D. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. FALL 21/2017

VOGHERA (PV) - IN FREGIO A 
VIA STRADA NUOVA (STRADA 
PROVINCIALE 1) - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - TERRENI 
EDIFICABILI per complessivi mq 
5.715 ricadenti in zona soggetta 
ad ambito di trasformazione 
commerciale. Prezzo Euro 
595.245,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 446.434,00). 
La gara si terrà il giorno 27/05/21 
ore 10:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Silvia Tavernini, in Pavia, Corso 
Cavour n. 8 - 0382/1727490. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito www.fallcoaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizz. Rif. RGE 119/2020

ZINASCO (PV) - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 1) 
RISAIA, classe 2, superficie are 28 
centiare 78. Prezzo Euro 5.505,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 4.130,00). La gara 
si terrà il giorno 28/05/21 ore 
16:00. LOTTO 2) RISAIA, qualità 
seminativo, classe 2, superficie 
are 20 centiare 43. Prezzo Euro 
4.300,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 3.230,00). La 
gara si terrà il giorno 28/05/21 ore 
16:30. LOTTO 3) RISAIA, qualità 
risaia stab, classe 1, superficie 
ettari 1 are 35 centiare 48. 
Prezzo Euro 25.915,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 19.440,00). La gara si terrà il 
giorno 28/05/21 ore 17:00. Luogo 
delle Aste: 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 Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Francesco Rocca. Rif. 
RGE 37/2019

Tribunale di Pavia (ex Vigevano)

Abitazioni e box

CISLIANO (MI) - VIA ROMA, 
15 - VENDITA TELEMATICA 

MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO sito a piano 
terra di un fabbricato residenziale 
senza ascensore sviluppato 
su due livelli e facente parte 
di un più ampio complesso 
residenziale di corte. L’immobile 
risulta internamente composto 
da ingresso su soggiorno-sala 
da pranzo con cucina a vista, 
disimpegno, servizio igienico 
e camera da letto. Prezzo Euro 
42.188,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 31.641,00). 
La gara si terrà il giorno 26/05/21 
ore 15:00 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 di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 510/2012

PORTALBERA (PV) - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - VIA 
STRADELLA, SNC - LOTTO A) 
APPARTAMENTO al piano primo 
di vani 4 con giardino, superficie 
mq 86. Con autorimessa di 
mq 24. Prezzo Euro 55.600,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 41.700,00). LOTTO 
B) APPARTAMENTO al piano 
secondo di vani 4, superficie 
mq 86. Con autorimessa di 
mq 24. Prezzo Euro 57.520,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 43.140,00). LOTTO 
C) APPARTAMENTO al piano 
secondo di vani 4, superficie mq 
86. Con autorimessa di mq 33. 
Prezzo Euro 57.520,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 43.140,00). La gara si terrà il 
giorno 25/05/21 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Pignatti, in Vigevano, Via 
Marrazzani 18, tel. 038182777. 
Per 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 491/2016

SANT’ANGELO LOMELLINA 
(PV) - VIA DELLA BONIFICA, 
3 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
VILLETTA A SCHIERA di due piani 

fuori terra con relativo giardino 
di pertinenza sul fronte e sul 
retro dell’abitazione. L’abitazione 
al piano terreno è composto da 
locale ingresso/soggiorno, cucina, 
disimpegno, ripostiglio sottoscala 
e bagno. Al primo piano si trovano 
tre camere da letto ed un secondo 
bagno, collegati tra loro da un 
corridoio/disimpegno, oltre ad 
un terrazzo sul fronte principale. 
Prezzo Euro 83.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 62.600,00). La gara si terrà il 
giorno 26/05/21 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Davide Dall’Aglio, in Vigevano, 
Via Carrobbio 9, tel. 038175897. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito http://www.astetelematiche.
it/. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott. Antonio Codega. Rif. RGE 
539/2019

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

VOGHERA (PV) - STRADA 
MONTRUCCO - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - CAPANNONE 
ADIBITO A MAGAZZINO-
DEPOSITO, disposto su un 
piano fuori terra, con ripostiglio 
e servizi igienici; annessa area 
pertinenziale esclusiva con 
soprastante, in corpo staccato, 
piccolo fabbricato su due livelli 
adibito a ripostiglio. Il capannone, 
libero su quattro lati e inserito in un 
lotto pertinenziale di complessivi 
mq. 4.582 catastali, ha una 
superficie lorda di mq. 1.141 oltre 
a un rustico in corpo staccato su 
due livelli per complessivi mq. 60 
circa e mq. 3.400 circa dell’area 
esterna pertinenziale su quattro 
lati. Prezzo Euro 141.700,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 106.275,00). La gara si 
terrà il giorno 25/05/21 ore 10:30 
presso Dott. Mauro Zampollo, 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. 
Mauro Zampollo tel. 038177726. 
G.D. Dott. Erminio Rizzi. Rif. FALL 
53/2018

Terreni

PORTALBERA (PV) - VIA 
STRADELLA, 13 - VENDITA 
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TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO D) 
APPEZZAMENTO DI TERRENO 
e area urbana prevalentemente 
edificabile. Prezzo Euro 59.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 44.625,00). La gara si 
terrà il giorno 25/05/21 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Pignatti, in 
Vigevano, Via Marrazzani 18, 
tel. 038182777. Per 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 491/2016

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 19.406,25 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 14.554,69). La gara si 
terrà il giorno 21/05/21 ore 11:00 
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.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 68/2011

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 15.750,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 11.820,00). La gara 
si terrà il giorno 26/05/21 ore 
17.00. 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 21.380,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 16.040,00). La gara 
si terrà il giorno 26/05/21 ore 
17:30. Luogo delle Aste: 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 
presso A.D.V. Associazione di 
Avvocati Delegati alle Vendite 
tel. 03831930087. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 62/1998

MONTU’ BECCARIA (PV) 
- FRAZIONE TASSAROLE 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO C) FABBRICATO AL 
RUSTICO NON ULTIMATO in una 
zona residenziale costituita da 
vecchi insediamenti, elevato a due 
piani fuori terra con tramezzatura 
interna che origina un ampio vano 
con annesso futuro servizio e 
quattro vani al piano primo, con 
destinazione finale residenziale: 
l’edificio è sprovvisto degli infissi 
esterni ed interni, dei pavimenti e 
degli impianti e di ogni ulteriore 
grado di finitura. L’immobile 
dista circa 300 mt. in linea d’aria 
dall’effettivo centro del paese, 
dove si trovano gli uffici Comunali 
, una banca , la posta ed alcuni 
esercizi commerciali. Prezzo Euro 
14.723,44 (possibile presentare 
offerte a partire da € 11.042,58). 
LOTTO D) FABBRICATO “AL 
RUSTICO” NON ULTIMATO in 
una zona residenziale costituita 
da vecchi insediamenti, elevato a 
tre piani fuori terra con adiacente 
vano anch’esso al rustico da 
destinarsi ad autorimessa 
costituito da un vano al piano 
terra, un vano al piano primo 
ed un vano al piano secondo 
mansardato; l’edificio è sprovvisto 
degli infissi esterni ed interni, dei 
pavimenti e degli impianti e di 
ogni ulteriore grado di finitura. 
L’immobile oggetto della presente 
valutazione dista circa 300 mt. in 

linea d’aria dall’effettivo centro del 
paese, dove si trovano gli uffici 
Comunali, una banca, la posta 
ed alcuni esercizi commerciali. 
Prezzo Euro 9.407,81 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 7.055,86). La gara si terrà il 
giorno 25/05/21 ore 11:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Bollati, 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.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 51/2010

TORRAZZA COSTE (PV) - VIA 
G. MARCONI, 7-9-11 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - FABBRICATO: 
formato da due corpi di fabbrica 
tra loro uniti: A) appartamento 
su due piani fuori terra facente 
parte del primo corpo di fabbrica 
composto da cinque locali, 
cucina abitabile, doppi servizi, 
due vani scala e disimpegni più 
quattro vani di cantina in piano 
interrato. B) Secondo corpo di 
fabbrica, ad un piano fuori terra, 
formato da un box con attiguo 
magazzino composto da un vano 
più ingresso, ripostiglio e piccola 
area scoperta di pertinenza. 
Prezzo Euro 35.595,70 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 26.696,78). La gara si terrà 
il giorno 25/05/21 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Andrea Mariani, 
in Casteggio, Piazza Martiri della 
Libertà 32, tel. 038382780. Per 
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 64/2009

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

BRONI (PV) - VIA EMILIA, 
20 - VENDITA TELEMATICA 

MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 4) FABBRICATO su 
tre piani, composto di negozio 
al piano terra accessibile 
esclusivamente dalla via Emilia 
(unico locale, ripostiglio e servizio, 
mq. 42) e da un appartamento 
sovrastante, occupante due 
piani, accessibile mediante scala 
esterna posta nel cortile interno 
(piano primo due vani e ripostiglio, 
piano secondo due vani e servizio, 
mq. 76). Prezzo Euro 32.036,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 24.027,00). La gara si 
terrà il giorno 21/05/21 ore 17:00 
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 64/2006

CIGOGNOLA (PV) - FRAZIONE 
VALLE SCUROPASSO - 
STRADA PROVINCIALE, 
198 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- UNITÀ IMMOBILIARE AVENTE 
DESTINAZIONE DI NEGOZIO/
BOTTEGA collocata al piano 
terra e composta da: bar, zona 
forno per pizzeria, cucina, 
dispensa, servizio igienico, 
ripostiglio, sottoscala adibito 
a ripostiglio. Unità immobiliare 
avente destinazione di negozio/
bottega composta, al piano 
terra, da un salone ed un servizio 
igienico con antibagno e, al piano 
primo, da un salone. Abitazione 
di tipo popolare collocata al 
piano primo e composta da tre 
camere, un servizio igienico e 
vano scala. Lotto di terreno su 
cui è stato edificato un locale 
di deposito che dovrà essere 
oggetto di demolizione poiché 
al momento non sanabile. 
Prezzo Euro 53.520,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 40.140,00). La gara si terrà il 
giorno 21/05/21 ore 09:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Barberini, in Stradella, 
Piazzale Trieste 1. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Dott. Giulio Barberini 
tel. 0385245530. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. CC 1669/2009
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aste VIP
Le aste più significative e in 
promozione 

Disegna con un dito la tua area 
di interesse direttamente sulla 
mappa
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