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ALAGNA (PV) - VIA 
VITTORIO VENETO, 75/G 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - FABBRICATO DI 
CIVILE ABITAZIONE con 
cortile comune con altre 
unita abitative. Trattasi di 
appartamento trilocale su due 
livelli sito nel centro storico 
del comune di Alagna in 
prossimità del castello, con 
accesso pedonale e carrabile 
da androne prospiciente la via 
Vittorio Veneto, attraversando 
la corte comune ad altre 
unità immobiliari. La 
superficie commerciale 
dell’appartamento è di circa 
mq.114,00. L’unità abitativa è 
così costituita: al piano terra 
soggiorno/cucina, bagno 

oltre alla scala a vista per 
accesso al 1° piano; al piano 
primo si trova disimpegno su 
scala, ripostiglio, bagno e due 
camere da letto con balcone 
esterno. L’ appartamento 
è termoautonomo. Prezzo 
Euro 29.700,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 22.275,00). La gara si terrà 
il giorno 12/01/23 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Pirani, in 
Vigevano, Via Dante Alighieri 
12, tel. 038181866. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. 
G.E. Dott.ssa Francesca 
Paola Claris Appiani. Rif. RGE 
533/2019

BORGO PRIOLO (PV) - 
VIA FORNACE - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - SEDIME 
URBANO, con pianta a forma 
rettangolare, sul quale è 
costruito VILLINO di civile 
abitazione a due piani fuori 
terra, al momento non 
abitabile, composto al piano 
terra da locali accessori non 
correttamente accatastati 

costituiti da n. 3 vani, oltre 
a 1 locale caldaia e 1 locale 
wc e, al piano primo, da 
locali abitativi costituiti da 
corridoio d’ingresso collegato 
a vano cucina, soggiorno, 
due camere e bagno. Prezzo 
Euro 27.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 20.625,00). La gara si terrà 
il giorno 23/12/22 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
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Delegato Avv. Enrico Viola, 
in Bressana Bottarone, 
Via XX Settembre n. 6, tel. 
0383886405. 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. Alessandro Maiola. 
Rif. RGE 391/2021

BORGO PRIOLO (PV) - VIA 
MAESTRA, 22/A - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
1) APPARTAMENTO per 
uso residenziale, di tre vani 
oltre servizi composto da 
ingresso camera singola, 
bagno, ripostiglio, soggiorno 
con angolo cottura e camera 
doppia, oltre a piccolo vano 
cantina al piano terreno: 
l’abitazione si trovava in stato 
di abbandono poiché non 
utilizzato da qualche anno, 
anche se ancora occupato 
da arredi ed effetti personali, 
presentando un discreto 
stato di manutenzione. I 
locali che compongono 
l’abitazione sono arredati, 
senza la apparente necessità 
di esecuzione di opere di 
manutenzione straordinaria, 
ad eccezione della presenza di 
umidità di risalita, in prossimità 
della pavimentazione e nella 
muratura perimetrale al piano 
terra del vano scala e della 
cantina. Prezzo Euro 22.900,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 17.175,00). 
LOTTO 2) APPARTAMENTO 
al piano secondo, terzo fuori 
terra, di tre locali oltre servizi, 
compreso in un fabbricato 
semi-indipendente di tre 
piani. L’appartamento per 
l’uso residenziale, di tre vani 
oltre servizi composto da 
ingresso camera singola, 
bagno, ripostiglio, soggiorno 
con angolo cottura e camera 
doppia, oltre a piccolo vano 
cantina al piano terreno: al 
momento del sopralluogo 
l’abitazione si trovava in 
stato di abbandono poiché 
non utilizzato da qualche 
anno, anche se ancora 
occupato da arredi ed effetti 
personali della proprietaria, 
presentando un discreto 

stato di manutenzione. La 
disposizione delle stanze 
all’interno dell’abitazione, 
che si presenta in buone 
condizioni, è stata realizzata 
senza un regolare titolo 
abilitativo e la scheda 
catastale che rappresenta 
questa particella non riproduce 
esattamente la disposizione 
dei locali che formano tale 
unità immobiliare. Prezzo 
Euro 22.900,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 17.175,00). La gara si terrà 
il giorno 12/01/23 ore 10:00 
presso Studio Professionista 
delegato Dott.ssa Eleonora 
Guidi (studio Associato 
Gorgoni Pellati Lombardini), 
in Pavia, Piazza del Carmine 1, 
tel. 038229131. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. 
G.E. Dott.ssa Francesca 
Paola Claris Appiani. Rif. RGE 
235/2020

BORGO SAN SIRO (PV) - VIA 
ROMA, 6 - VILLA DI VECCHIA 
COSTRUZIONE su tre piani 
fuori terra su tre piani fuori 
terra oltre al piano interrato, 
in corpo staccato pertinenti 
locale caldaia, lavanderia, 
bagno e tettoria coperta, area 
scoperta ancora di pertinenza. 
Prezzo Euro 190.000,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 142.500,00). 
La gara si terrà il giorno 
11/01/23 ore 10:30 presso 
Studio Notaio Dott.ssa Ileana 
Maestroni, in Vigevano, Corso 
Cavour 118, tel. 0381690525. 
Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Delegato 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Pavia tel. 0382539013. G.E. 

Dott. Andrea Francesco 
Forcina. Rif. RG 6865/2018

BRONI (PV) - VIA EMILIA, 
319 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- IMMOBILE COSTITUITO 
DA APPARTAMENTO sito 
al piano primo di fabbricato 
residenziale più cantina 
al piano terra. Prezzo 
Euro 14.892,00 (possibile 
presentare offerte a partire 
da € 11.169,00). La gara 
si terrà il giorno 23/12/22 
ore 10:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Bassanini, in Stradella, Via 
Trento 73, tel. 0385245419. 
Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito https://
astebook.fallcoaste.it/. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. 
G.E. Dott. Erminio Rizzi. Rif. 
RGE 17/2022

CASTEGGIO (PV) - PIAZZA 
VITTORIO VENETO, 30 - 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - APPARTAMENTO 
uso civile abitazione posto a 
piano primo (2° fuori terra), 
con accesso indipendente da 
vano scala esclusivo (senza 

ascensore), composto da 
quattro locali, cucina, servizi, 
balcone e ampio terrazzo 
con annesso ripostiglio, 
oltre ingresso a piano terra 
e annessa cantina con 
ripostiglio a piano interrato; 
con quota di proprietà sulle 
parti e spazi comuni del 
fabbricato pari a 216,64 
millesimi per l’appartamento 
e 7,77 millesimi per la 
cantina. (In proposito si 
veda con attenzione la 
sezione Regolarita’ Edilizia 
E Catastale della perizia 
pubblicata sul sito www.
tribunale.pavia.it unitamente 
alla delega di vendita). Prezzo 
Euro 82.125,00 (possibile 
presentare offerte a partire 
da € 61.594,00). La gara 
si terrà il giorno 11/01/23 
ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Stefano Bocca, in Vigevano, 
Via Manara Negrone, 46-50, 
tel. 0381690277. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. 
G.E. Dott.ssa Francesca 
Paola Claris Appiani. Rif. RGE 
382/2021

CASTELNOVETTO (PV) - 
VIA COLPENCHIO, 7/3E 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - ABITAZIONE 
composta: al PT da soggiorno, 
cucina, 2 bagni, 2 camere da 
letto; al 1 piano 4 vani e un 
ripostiglio con balcone, box, 
area esclusiva e un tratto 
di strada privata. Prezzo 
Euro 77.350,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 58.000,00). La gara si terrà 
il giorno 10/01/23 ore 11:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Covini Katia, 
in Pavia, Via Mascheroni 
21 - cell. 3397413754, tel. 
03821862104. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. 
G.E. Dott. Antonio Codega. 
Rif. RGE 994/2017
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CAVA MANARA (PV) - VIA 
DE GASPERI, 23/A - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO a piano 
terra composto da soggiomo, 
cucina, disimpegno, due 
camere, bagno e portico; 
locale autorimessa e giardino.
Sviluppa una superficie 
commerciale complessiva 
di circa mq. 96,00. Prezzo 
Euro 98.226,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 73.670,00). La gara si terrà 
il giorno 12/01/23 ore 09:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Manstretta, 
in Stradella, Via Trento, 59, 
tel. 038540072. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dott.
ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. RGE 383/2021

DORNO (PV) - VIA DEL 
CHIOZZO, 30 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
UNITÀ IMMOBILIARE AD 
USO ABITATIVO posta al 
piano secondo, di 3 vani 
oltre accessori; nonchè 
autorimessa al piano terra 
in corpo staccato. Prezzo 
Euro 49.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 37.125,00). La gara si terrà 
il giorno 13/01/23 ore 12:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Covini Katia, 
in Pavia, Via Mascheroni 
21 - cell. 3397413754, tel. 
03821862104. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dott. 
Antonio Codega. Rif. RGE 
103/2021

DORNO (PV) - VIA ROMA, 
63 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - A) IMMOBILE 
ABITATIVO formato da un 
corpo di fabbricato a pianta 
rettangolare, contiguo ad altri 
edifici residenziali, e consiste 
in un’unica unità abitativa di 

sei locali più servizi. In corpo 
autonomo rispetto all’edificio 
abitativo e in adiacenza alla 
via pubblica; Accessorio 
rustico che si presenta con 
uno sviluppo in pianta a 
forma irregolare, formato da 
una cantina, un ripostiglio, un 
w.c. e una piccola rientranza 
a portico al piano terra e un 
unico vano aperto a legnaia 
al piano primo, senza scala 
di accesso fissa. B) UNITÀ 
IMMOBILIARE ad un solo 
piano fuori terra (P.T.) ADIBITA 
AD USO UFFICI ha anch’essa 
una forma irregolare, è posta 
lungo il confine di nordest-
sud del lotto di proprietà 
ed internamente consta 
di tre locali, un ingresso, 
un antibagno e un piccolo 
servizio igienico. Sedime 
comune destinato in parte a 
cortile pavimentato e in parte a 
giardino incolto, è, come detto, 
delimitato lungo la Via Roma 
da una recinzione in muratura 
e allo stesso si accede da un 
doppio ingresso carraio ed 
un cancello pedonale. Prezzo 
Euro 93.333,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 70.000,00). La gara si terrà 
il giorno 13/01/23 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Carnero, in 
Robbio, Via G. Marconi 5, tel. 
0384672616. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Pavia tel. 0382539013. G.E. 
Dott. Erminio Rizzi. Rif. RGE 
333/2017

LANGOSCO (PV) - VIA G. 
MAZZINI, 38/5 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
FABBRICATO AD USO 
RESIDENZIALE su due livelli 
collegati da scala interna, 
composto da un locale con 
angolo cucina e ripostiglio 
sottoscala al piano terra e da 
un locale oltre disimpegno, 
ripostiglio, servizio e balcone 
al piano primo. Compete 
all’abitazione porzione di 
cortile pertinenziale esclusivo. 
L’accesso avviene da via 
Giuseppe Mazzini percorrendo 

passaggio interno che 
immette, tramite cancelletto 
pedonale, nel cortiletto 
esclusivo sul quale prospetta 
il portoncino d’ingresso 
all’appartamento. Prezzo 
Euro 18.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 13.500,00). La gara si terrà 
il giorno 10/01/23 ore 15:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Gaetano Abela, 
in Pavia, Via L. Mascheroni 60, 
tel. 0382538584. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica 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 155/2021

LANGOSCO (PV) - VIA 
MAZZINI, 48 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO con 
relative pertinenze di mq. 
125, distribuito su due livelli 
fuori terra (piano terra e 
piano primo), costituito da 
locale e cucina al piano terra, 
due locali e servizio al piano 
primo. L’unità immobiliare è 
dotata di giardino con annessi 
due locali in corpo staccato a 
destinazione d’uso ripostiglio. 
Prezzo Euro 18.604,69 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 13.953,52). La 
gara si terrà il giorno 23/12/22 
ore 11:00 presso Studio 
Professionista Delegato 
Dott. Iacomuzio, in Vigevano, 
P.zza S.Ambrogio 19, tel. 
038183708 - 0381311222. 
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. Francesco Rocca. 
Rif. RGE 442/2014

MEZZANA BIGLI (PV) - 
VIA ROMA, 64 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - UNITÀ 
ABITATIVA (VILLETTA) con 
portico, cantine e giardino 
oltre ad autorimessa e 
deposito pertinenziali. Trattasi 
di casa di civile abitazione 
disposta su due piani fuori 
terra, costituita da 9 locali oltre 
servizi, nonché cantine il tutto 
con superficie di circa 288 mq, 
autorimessa di 41 mq e locale 
deposito di 122 mq entrambi 
localizzati al piano terra, oltre 
ad area di pertinenza/giardino 
e sedime. L’unità immobiliare 
sviluppa una superficie 
complessiva di mq 451 
circa compreso di cantine, 
autorimessa e deposito, oltre 
ad area di pertinenza/giardino 
e sedime di mq 623. Prezzo 
Euro 99.211,50 (possibile 
presentare offerte a partire 
da € 74.409,00). La gara 
si terrà il giorno 12/01/23 
ore 17:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Pirani, in Vigevano, Via Dante 
Alighieri 12, tel. 038181866. 
Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito 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 488/2019

MONTESCANO (PV) - VIA 
POGGIO, 3/B - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO composto 
a piano primo da porticato, 
soggiorno con angolo cottura, 
camera, bagno, disimpegno, 
balcone e area di pertinenza. 
Piano primo interrato: cantina. 
L’unità sviluppa una superficie 
lorda di circa mq.55. Posto 
auto al piano terra. Prezzo 
Euro 21.081,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 15.811,00). La gara si terrà 
il giorno 13/01/23 ore 16:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Carnero, in 
Robbio, Via G. Marconi 5, tel. 
0384672616. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare il 
sito http://www.garavirtuale.
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it/. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. 
Francesco Rocca. Rif. RGE 
36/2020

MOTTA VISCONTI (MI) - 
VIA BORGOMANERI, 113 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - NUMERO 3 UNITÀ 
IMMOBILIARI situate 
all’interno di complesso 
edilizio residenziale di più 
fabbricati disposti a “corte” 
di epoca non recente così 
identificate: UNITA’ 1 - 
Costituita da autorimessa 
con annessi locali ripostiglio 
UNITA’ 2 - Costituita da 
porzione di abitazione al 
rustico disposta sui piani 
terreno e primo collegati da 
una scala esterna e composta 
da due locali al piano terra e due 
locali al piano primo UNITA’ 
3 – Costituita da porzione 
di abitazione al rustico al 
piano primo composta da due 
locali. Prezzo Euro 19.097,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 14.322,75). La 
gara si terrà il giorno 23/12/22 
ore 09:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Bassanini, in Stradella, Via 
Trento 73, tel. 0385245419. 
Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito https://
pavia lodiastagiudiz iar ia .
fallcoaste.it/. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dott. 
Erminio Rizzi. Rif. RGE 4/2022

OTTOBIANO (PV) - VIA 
MULINO (GIÀ VIA TOSI) [IN 
CATASTO VIA CAROLINA 
PECCHIO 18], 38 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - UNITA’ 
ABITATIVA (VILLETTA) 
della superficie commerciale 
di 369,20 mq, in porzione 

di edificio residenziale 
indipendente a quattro piani 
fuori terra (PT-1°-soppalco-2°), 
con annesso sedime di terreno 
di pertinenza comune, per 
la quota indivisa di ½, con la 
confinante unità. L’abitazione è 
così composta: al PT, ingresso, 
ampio locale cucina, pranzo, 
soggiorno, camera, ripostiglio 
e sottoscala (ripostiglio 2), 
locale lavanderia e bagno; al P 
1°, corridoio che disimpegna 
l’accesso, da un lato, a due 
camere da letto, cabina 
armadio, bagno, terrazzo 
coperto e balcone e, dal 
lato opposto, locale adibito 
a soggiorno-cucina con un 
soprastante ripostiglio in 
piano soppalcato, lavanderia 
e terrazzo; al P 2°, camera 
da letto, bagno, ripostiglio 
soppalco e ampio sottotetto 
adibito a locale di sgombero. 
Antistante al prospetto nord 
dell’edificio è presente uno 
spazioso porticato e una scala 
di accesso al piano primo che 
si affacciano sul terreno di 
pertinenza comune recintato 
e a verde piantumato. Prezzo 
Euro 116.417,00 (possibile 
presentare offerte a partire 
da € 87.313,00). La gara 
si terrà il giorno 12/01/23 
ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato 
Avv. Arcangelo Costarella, in 
Voghera, Via Depretis 28, tel. 
0383643336. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. 
G.E. Dott. Antonio Codega. 
Rif. RGE 172/2015

PALESTRO (PV) - VICOLO 
CASTELLO, 7 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO su due 
piani, al piano primo costituito 
da ingresso, camera con 
cabina armadio, bagno, cucina 
abitabile e soggiorno, oltre a 
due balconi; al piano secondo 
si trovano locali accessori 
sottotetto e un balcone; 
all’appartamento è annessa 
una porzione di locale 
accessorio in corpo staccato, 
disposto a piano terra – locale 

senza serramenti – e primo – 
cascina. All’unità immobiliare 
si accede da Vicolo Castello 
7, attraverso il cortile comune 
ad altre proprietà. Al piano 
primo si accede da una 
scala esterna, nel cortile. 
Appartamento e locale 
accessorio presentano una 
superficie commerciale lorda 
di mq 164,98. (In proposito 
si veda con attenzione la 
sezione Regolarita’ Edilizia 
e Catastale della perizia 
pubblicata sul sito www.
tribunale.pavia.it unitamente 
alla delega di vendita). Prezzo 
Euro 73.623,00 (possibile 
presentare offerte a partire 
da € 55.318,00). La gara 
si terrà il giorno 11/01/23 
ore 11:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Stefano Bocca, in Vigevano, 
Via Manara Negrone, 46-50, 
tel. 0381690277. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. ssa 
Francesca Claris Appiani. Rif. 
RGE 247/2020

PAVIA (PV) - VIA CARCANO 
N. 10 (ORA VIA ENRICO 
BIGNAMI N. 2) - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO posto in 
complesso condominiale di 
tre piani fuori terra, diviso in 
due scale. L’appartamento, 
posto al piano secondo 
ed ultimo, è composto da 
ingresso, soggiorno, cucina, 
due bagni con disimpegno, tra 
camere da letto, due balconi. Al 
piano terra un locale cantina. 
Fabbricato di tipologia 
tradizionale, non dotato di 
ascensore, con servoscala 
meccanico ad uso del solo 
appartamento oggetto della 
presente procedura. Le finiture 
dell’abitazione risultano di 
ordinaria qualità ed in normale 
stato di manutenzione ed uso. 
L’impianto elettrico risulta 
presente e funzionante. 
L’immobile è dotato di 
impianto di riscaldamento 
centralizzato a gas metano. 
L’abitazione è dotata di 
impianto di aria condizionata. 

Prezzo Euro 140.200,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 105.150,00). La 
gara si terrà il giorno 12/01/23 
ore 11:00 presso Studio 
Professionista delegato Dott.
ssa Eleonora Guidi (studio 
Associato Gorgoni Pellati 
Lombardini), in Pavia, Piazza 
del Carmine 1, tel. 038229131. 
Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito https://
pavia lodiastagiudiz iar ia .
fallcoaste.it/. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dott. 
Erminio Rizzi. Rif. RGE 2/2020

PIETRA DE’ GIORGI (PV) - 
FRAZIONE CALCHERA, 29 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - CASA, libera su tre 
fronti, di tre piani fuori terra, 
composta al piano terreno 
da due stanze adibite una 
a soggiorno, l’altra a cucina 
e un ripostiglio ricavato nel 
sottoscala; anche i piani primo 
e secondo sono distribuiti con 
due stanze e un bagno; due 
scale in legno, costituite da 
un’unica rampa, collegano 
la prima il piano terra con il 
primo, la seconda il piano 
primo con il secondo. Prezzo 
Euro 20.671,88 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 15.503,91). La gara si terrà 
il giorno 11/01/23 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Valsecchi 
Barbara (Studio associato 
Verzello-Zoboli), in Vigevano, 
Via Naviglio Sforzesco 11, tel. 
0381690211. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. 
G.E. Dott. Erminio Rizzi. Rif. 
RGE 56/2018

PORTALBERA (PV) - VIA 
SAN ROCCO, 117 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - CASA 
DI CIVILE ABITAZIONE 
UNIFAMILIARE a tre piani fuori 
terra con retrostante edificio 
rustico a due piani fuori terra 
e annesso sedime di corte 
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pertinenziale. L’abitazione 
risulta così distribuita: al piano 
terra soggiorno/ingresso, 
ripostiglio e scala di accesso 
al piano superiore, al primo 
piano ampio disimpegno, 
camera, bagno e scala di 
accesso al piano superiore, 
al piano secondo due 
locali mansardati. Il rustico 
accessorio è composto da 
cantina e ripostiglio al piano 
terra e da un portico ad uso 
legnaia al piano primo. Prezzo 
Euro 41.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire 
da € 30.750,00). La gara 
si terrà il giorno 12/01/23 
ore 15:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Stefano Seclì, in Vigevano, 
P.zza Vittorio Veneto 5, tel. 
038177987. 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. Francesco Rocca. 
Rif. RGE 359/2021

SAN GIORGIO DI LOMELLINA 
(PV) - VIA GUGLIELMO 
MARCONI, 37 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
1) UNITÀ IMMOBILIARE 
SEMINDIPENDENTE AD 
USO RESIDENZIALE, posta 
al piano terra con annesso 
locale cantina e quote 
di pertinenza sul locale 
Centrale Termica, cortile e 
altre parti comuni è inserita 
in un edificio indipendente 
di complessivi due piani 
fuori terra. L’appartamento 
risulta suddiviso in : 
ingresso, soggiorno, cucina, 
disimpegno, bagno, ripostiglio 
camera e locale uso cantina. 
Prezzo Euro 61.500,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 46.125,00). 
La gara si terrà il giorno 
13/01/23 ore 15:00. LOTTO 
2) DUE UNITÀ IMMOBILIARI 
SEMINDINPENDENTI, poste 
al piano terra e primo con 
accessori esterni e quote di 
pertinenza sul locale Centrale 
Termica, il cortile ed altre parti 
comuni. Gli appartamenti 
sono inseriti in un edificio 
indipendente di complessivi 

due piani fuori terra. 
L’immobile al piano terreno 
si compone di soggiorno-
cucina, disimpegno, bagno 
, camera e centrale termica. 
L’appartamento posto al 
piano primo invece risulta 
così suddiviso: ingresso, 
soggiorno, cucina, due 
disimpegni, due bagni, due 
camere da letto, terrazzo e due 
balconi. Completano il lotto 
due porticati al piano terreno 
di cui uno abusivo e un ampio 
ripostiglio al piano primo, 
collegato al piano sottostante 
da scala interna. Prezzo 
Euro 102.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire 
da € 76.500,00). La gara si 
terrà il giorno 13/01/23 ore 
16:00. Luogo delle Aste: 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Paola Candiani, 
in Vigevano, Via Marazzani, 15, 
tel. 0381690760. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. 
G.E. Dott. Alessandro Maiola. 
Rif. RGE 52/2021

SAN ZENONE AL PO (PV) - 
VIA GUGLIELMO MARCONI, 
38 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - APPARTAMENTO che 
si sviluppa su tre piani fuori 
terra (terra, primo e secondo), 
locale autorimessa in corpo 
staccato, cortile pertinenziale, 
il tutto con ingresso pedonale 
e carraio dalla via guglielmo 
marconi e piccolo sedime di 
terreno posto in fregio alla 
via marconi. l’abitazione è 
composta al piano terra da: 
ingresso, cucina, soggiorno 
e scala di accesso al piano 
primo composto da una 
camera, un corridoio, un 
bagno e un ripostiglio, con 
scala di accesso al piano 
secondo composto da 
un unico locale. formano 
pertinenza dell’abitazione il 
locale autorimessa in corpo 
staccato, con accesso carraio 
dalla via marconi attraverso il 
cortile e con accesso pedonale 
dal portico che si affaccia sul 
cortile, un piccolo sedime di 
terreno di mq.20 di compendio 

del fabbricato poso in fregio 
alla via Marconi. Prezzo 
Euro 28.125,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 21.100,00). La gara si terrà 
il giorno 29/12/22 ore 11:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Silvia Farinotti, 
in Pavia, Via Pusterla 9, tel. 
0382303108. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dott. 
Francesco Rocca. Rif. RGE 
658/2018

SANNAZZARO DE’ BURGONDI 
(PV) - VIA CASTELLO, 15 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO di mq. 
78 al piano primo costituito 
da corridoio d’ingresso, 
soggiorno con angolo cucina, 
due camere, disimpegno, 
bagno e balcone. Prezzo 
Euro 15.946,88 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 11.960,16). La gara si terrà 
il giorno 11/01/23 ore 17:00 
presso Studio professionista 
delegato Avv. Marina 
Pedrabissi, in Vigevano, Via 
Naviglio Sforzesco, 11- T. 
0381690211. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare il 
sito https://astetrasparenti.
fallcoaste.it/. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. 
G.E. Dott. Erminio Rizzi. Rif. 
RGE 81/2020

VIGEVANO (PV) - VIA 
AGUZZAFAME, 205 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
LOTTO A) ABITAZIONE 
con box in discreto stato 
di conservazione, posti al 
piano terreno e composta da: 
veranda, ingresso, tinello, sala, 

cucina, ripostiglio, bagno e due 
stanze da letto ed è provvisto 
di tutte le utenze. Prezzo 
Euro 62.130,00 (possibile 
presentare offerte a partire 
da € 46.597,50). La gara si 
terrà il giorno 28/12/22 ore 
16:00. LOTTO B) ABITAZIONE 
con n. 2 box in discreto stato 
di conservazione, posti al 
piano terreno e com-posta da: 
veranda, ingresso, tinello, sala, 
cucina, ripostiglio, bagno e due 
stanze da letto ed è provvisto 
di tutte le utenze. Prezzo 
Euro 75.360,00 (possibile 
presentare offerte a partire 
da € 56.520,00). La gara si 
terrà il giorno 28/12/22 ore 
16:30 LOTTO C) ABITAZIONE 
con box in discreto stato 
di conservazione, posti al 
piano terreno e composta 
da: veranda, ingresso, tinello, 
cucina, n. 2 ripostigli, bagno 
e due stanze da letto ed è 
provvisto di tutte le utenze. 
Prezzo Euro 45.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 33.750,00). La gara 
si terrà il giorno 10/01/23 ore 
15:00. LOTTO D) ABITAZIONE 
con box in discreto stato 
di conservazione, posti al 
piano terreno e composta 
da: veranda, ingresso, tinello, 
cucina, bagno e due stanze da 
letto ed è provvisto di tutte le 
utenze. Prezzo Euro 46.090,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 34.567,50). 
La gara si terrà il giorno 
10/01/23 ore 15:30. LOTTO 
E) ABITAZIONE con locali di 
deposito e box in discreto 
stato di conservazione, posti 
al piano terreno e composta 
da: veranda, ingresso, tinello, 
sala, cucina, bagno e due 
stanze da letto ed è provvisto 
di tutte le utenze, adiacente 
locali di deposito su due 
piani e box contiguo. Prezzo 
Euro 63.990,00 (possibile 
presentare offerte a partire 
da € 47.992,50). La gara si 
terrà il giorno 10/01/23 ore 
16:00. Luogo delle Aste: 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Silvia Maria 
Grazia Faggiano (c/o Studio 
Sempio), in Pavia, Largo 
Panizza, 4, tel. 0382304262. 
Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito http://www.
astetelematiche.it/. Per 
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visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. 
G.E. Dott. Francesco Rocca. 
Rif. RGE 63/2020

VIGEVANO (PV) - VIA 
FOSSANA, 9 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO al 
primo piano con cantina 
e autorimessa posto nel 
complesso residenziale 
denominato “CONDOMINIO 
ANDROMEDA 1”. L’abitazione 
è composta da ingresso, 
soggiorno, cucina, 
disimpegno, bagno, cameretta, 
camera matrimoniale e un 
balcone, con annessa cantina 
e autorimessa al piano 
interrato. Superficie lorda 
dell’appartamento circa mq. 
92 (esclusi balcone e cantina), 
superficie commerciale 
complessiva mq. 100. Prezzo 
Euro 45.843,75 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 34.382,81). La gara si terrà 
il giorno 12/01/23 ore 17:00 
presso presso lo Studio del 
Professionista Delegato Dott.
ssa Giuseppina Milanino, in 
Robbio, Viale Lombardia, 75 
- 0384672789. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. 
G.E. Dott. Antonio Codega. 
Rif. RGE 324/2013

VIGEVANO (PV) - VIA 
TOMMASO DOMENICO 
GROSSI, 21/2 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO composto 
da due locali, cucina e bagno, 
ingresso e balcone posto al 
piano primo oltre cantina e 
garage al piano seminterrato. 
L’appartamento posto al 
piano primo ed è composto 
da: zona giorno con ingresso 
e soggiorno con balcone, 
cucina e bagno; zona notte 
con una camera da letto. Al 
piano seminterrato si trovano 
la cantina e il garage. Prezzo 
Euro 31.556,25 (possibile 
presentare offerte a partire 
da € 23.667,19). La gara si 

terrà il giorno 11/01/23 ore 
15:00 presso la sala d’aste 
dell’Istituto Vendite Giudiziarie 
di Pavia, Via Saragat n. 
19 Pavia - Professionista 
Delegato Avv. Zaccone 
Alessandro tel. 038183394. 
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. Francesco Rocca. 
Rif. RGE 554/2019

VISTARINO (PV) - VIA 
MAZZINI, 2/E - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 1) 
UNITÀ IMMOBILIARE AD USO 
ABITAZIONE al piano terra di 
fabbricato condominiale di 
due piani, della consistenza 
di due vani e servizi, oltre a 
piccolo sedime di corte di 
proprietà e uso esclusivo. 
L’appartamento, al quale si 
accede dalla porta di ingresso 
che apre sulla corte comune 
è così composto: ingresso, 
servizio igienico posto nel 
sottoscala, cucina, soggiorno 
e camera. Completa la 
proprietà un piccolo cortile 
posto sul lato est della 
costruzione, accessibile dalla 
porta-finestra del soggiorno. 
Prezzo Euro 32.194,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 24.145,00). 
La gara si terrà il giorno 
13/01/23 ore 09:30. LOTTO 2) 
UNITÀ IMMOBILIARE AD USO 
ABITAZIONE al piano primo 
di fabbricato condominiale di 
due piani, della consistenza di 
due vani e servizi con accesso 
dal piano terra tramite 
ingresso che affaccia sul 
cortile comune. L’abitazione 
risulta così distribuita: al 
piano terra ingresso con 
vano scala, al piano primo 
bagno, disimpegno, cucina, 
soggiorno e camera. Prezzo 
Euro 34.744,00 (possibile 
presentare offerte a partire 
da € 26.058,00). La gara si 
terrà il giorno 13/01/23 ore 
10:30. Luogo delle Aste: 
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 http://www.
astetelematiche.it/. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dott. 
Francesco Rocca. Rif. RGE 
212/2013

VOGHERA (PV) - STRADA 
CAPALLA, 7 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
FABBRICATO AD USO 
ABITATIVO, di due piani fuori 
terra, con cantina al piano 
interrato e porticato a piano 
terra, ed annessa area cortilizia 
pertinenziale di proprietà 
esclusiva su cui insistono 
alcuni accessori (decadenti) 
in corpo staccato; completa 
il lotto la quota 1/1 di alcuni 
terreni adiacenti o limitrofi al 
suddetto fabbricato abitativo 
della superficie complessiva 
di circa 15.000,00 mq. Prezzo 
Euro 116.812,50 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 87.609,37). La gara si terrà 
il giorno 29/12/22 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. Erminio Rizzi. Rif. 
RG 294/2020

VOGHERA (PV) - VIA 
F.LLI BERTI, 8 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO di mq 
113,50 posto al piano quarto, 
complesso immobiliare 
condominiale denominato 
“Condominio Azalea” ed 
autorimessa al piano terreno 

di mq 14. l’appartamento è 
composto da lungo ingresso/
disimpegno, soggiorno con 
angolo cucina, tre camere 
da letto, due bagni e due 
lunghi balconi; con annesso 
vano cantina di mq 16,25 al 
piano interrato di pertinenza 
dell’appartamento. Prezzo 
Euro 66.084,61 (possibile 
presentare offerte a partire 
da € 49.563,46). La gara 
si terrà il giorno 23/12/22 
ore 15:30 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Maria Alessandra Lenchi, in 
Vigevano, Viale Mazzini 12, 
tel. 038171144. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. 
G.E. Dott. Erminio Rizzi. Rif. 
RGE 612/2018

VOGHERA (PV) - LOCALITA’ 
LAZZARETTO DI MEZZO 
- VIA ELBA, 5 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE su due piani con 
annessa area di pertinenza e 
quattro porzioni di fabbricato 
oltre a tre lotti di terreno 
facenti parte del giardino. 
L’abitazione è composta da 
cucina, soggiorno e wc al 
piano terreno e tre camere 
da letto al piano primo. Gli 
accessori comprendono una 
abitazione su due piani con 
sovrastante tettoia al piano 
primo e altra tettoia al piano 
terra, box auto con sovrastante 
cascina e locale deposito. Il 
fabbricato, inoltre, presenta 
un cortile interno al quale si 
accede da passo carraio da 
Via Elba ed un orto sul retro dei 
fabbricati accessori. Prezzo 
Euro 45.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 34.125,00). La gara si terrà 
il giorno 10/01/23 ore 14:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Giorgio 
Giacobone, in Voghera, Via A. 
Depretis 37 - tel.0383646149 
– 3388665666. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
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al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. 
G.E. Dott.ssa Francesca 
Paola Claris Appiani. Rif. RGE 
209/2014

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

CILAVEGNA (PV) - FRAZIONE 
CASE NUOVE - CASCINA 
CASCINAZZA - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
COMPLESSO RURALE 
“CASCINA CASCINAZZA”, 
divenuto centro ippico, e 
costituito da sette unità 
immobiliari e da un terreno 
distribuiti su una superficie 
fondiaria di circa mq 5.000 
a capo di un’unica proprietà, 
così composta: fabbricato a 
forma rettangolare adibito a 
scuderia, suddiviso in quattro 
box per ricovero cavalli; 
fabbricato adibito a deposito/
rustico; edificio a pianta 
rettangolare di due piani 
fiori terra, con piano terreno 
suddiviso in due parti: una 
scuderia con all’interno tre 
box e un unico locale utilizzato 
come zona pranzo/ristoro. 
Il piano sovrastante è un 
fienile; unità abitativa. L’intero 
edifico non è accessibile 
causa pericolo di crollo dei 
solai; unità abitativa di forma 
rettangolare; unità abitativa 
con piano terreno composto 
da due vani e un bagno, una 
scala porta al piano primo, 
il quale è distribuito con due 
vani ed un bagno. In corpo 
staccato vi è il ripostiglio con 
ingresso posto sul lato nord, 
quest’ultimo è inaccessibile a 
causa delle erbe infestanti e del 
materiale lasciato in deposito; 
edificio adibito a scuderia, 
di forma rettangolare, 
suddivido in cinque box per 
ca-valli, selleria, disimpegno, 
wc e doccia; capannone, di 
forma rettangolare, adibito 
a maneggio coperto; con 
scuderia realizzata in corpo 
basso rispetto all’altezza del 
maneggio, in corrispondenza 
della selleria, con il fabbricato 
G, suddivisa in nove box, oltre 
a deposito per lo stoccaggio 
del fieno, mentre dalla parte 

opposta alla scuderia, trovano 
sede una selleria e un ambito 
per il lavaggio dei cavalli; 
terreno, area libera utilizzata a 
servizio del maneggio. Prezzo 
Euro 94.605,47 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 70.954,10). La gara si terrà 
il giorno 11/01/23 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Valsecchi 
Barbara (Studio associato 
Verzello-Zoboli), in Vigevano, 
Via Naviglio Sforzesco 11, tel. 
0381690211. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. 
G.E. Dott. Erminio Rizzi. Rif. 
RGE 250/2018

VIGEVANO (PV) - VIA 
AGUZZAFAME, 205 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
LOTTO F) FABBRICATO 
ARTIGIANALE AD USO 
OFFICINA MECCANICA 
al piano terreno e primo e 
n. 2 box al piano terreno, i 
fabbricati sono in discreto 
stato di conservazione e sono 
composti come segue: due 
locali di medie dimensioni, un 
ufficio, un grande locale dove 
trova collocamento l’officina 
meccanica, oltre a deposito, 
spogliatoi e bagni. Il piano 
primo è destinato a deposito. 
Esternamente si trova un 
grande porticato contigui al 
fabbricato principale e due 
box. Prezzo Euro 166.620,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 124.965,00). 
La gara si terrà il giorno 
17/01/23 ore 15:00. LOTTO G) 
FABBRICATO ARTIGIANALE 
AD USO DEPOSITO ditta edile 
al piano terreno e primo. Il 
fabbricato è in discreto stato 
di conservazione ed è sono 
composto come segue: tre 
locali di media dimensioni 
al piano terreno, un ufficio al 
piano primo collegato con 
scala a chiocciola, oltre ad un 
bagno di piccole dimensioni. 
Prezzo Euro 77.650,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 58.237,50). 
La gara si terrà il giorno 
17/01/23 ore 15:30. LOTTO H) 

FABBRICATO ARTIGIANALE 
AD USO OFFICINA 
ELETTROMECCANICA al 
piano terreno con adiacente 
un ripostiglio (ex cabina enel) e 
una nuova cabina Enel censita. 
Il fabbricato è in discreto 
stato di conservazione ed è 
composto come segue: due 
locali di media dimensioni al 
piano terreno con un piccolo 
ufficio e bagno. Adiacente 
un loca-le ripostiglio (ex 
cabina enel) e una nuova 
cabina enel censita. Prezzo 
Euro 39.570,00 (possibile 
presentare offerte a partire 
da € 29.677,50). La gara si 
terrà il giorno 17/01/23 ore 
16:00. Luogo delle Aste: 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Silvia Maria 
Grazia Faggiano (c/o Studio 
Sempio), in Pavia, Largo 
Panizza, 4, tel. 0382304262. 
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. Francesco Rocca. 
Rif. RGE 63/2020

Invito ad Offrire

CERANOVA (PV) - FRAZ. 
SAN ROCCO - La procedura 
intende valutare offerte 
migliorative irrevocabili 
d’acquisto della piena 
proprietà di una porzione 
di fabbricato residenziale 
in corso di costruzione, 
composto da n. 3 unità 
immobiliari.Il Fallimento ha 
ricevuto un’offerta irrevocabile 
d’acquisto di € 50.000,00, oltre 
oneri di legge ed eventuali 
oneri notarili, cauzionata 
con assegno circolare nella 
misura di € 5.000,00. Le 
offerte irrevocabili d’acquisto, 
dovranno pervenire in busta 
chiusa entro le ore 12.00 
del giorno 1 dicembre 2022 
presso il Curatore, dott.ssa 
Ornella Casanova, in Voghera 
(PV) via Mazzini 33. Tra coloro 
che presenteranno valida 
offerta d’acquisto migliorativa 
e l’attuale offerente si terrà 
una gara informale da tenersi 
presso il Curatore in data 

2 dicembre 2022 alle ore 
12.00 con l’apertura delle 
buste depositate entro il 
termine assegnato. Prezzo 
Euro 50.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 52.000,00). La gara si terrà 
il giorno 02/12/22 ore 12:00 
presso Studio Associato 
Mezzadra - Maccarini - 
Curatore Dott.ssa Ornella 
Casanova (tel. 0383/49298), 
in Voghera, Via Mazzini, 33. 
Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.
spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile e per maggiori 
informazioni rivolgersi al 
Curatore Fallimentare Dott.
ssa Ornella Casanova tel. 
038249298, e-mail : ornella.
casanova@tiscali.it. G.D. Dott.
ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. FALL 15/2012

Tribunale di Pavia (ex Voghera)

Terreni

SANTA MARIA DELLA VERSA 
(PV) - FRAZ. DONELASCO 
- LOCALITÀ CORAGLIA 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - LOTTO B) RGE 
657/2018 APPEZZAMENTI 
DI TERRENO, per la maggior 
parte risultano inseriti nel 
P.G.T. Comunale, identificati 
nel Piano delle Regole 
alla Tavola PR 04.B.04 
con destinazione “Piani 
Attuativi in itinere a carattere 
prevalentemente residenziale 
- PA”. La zona è raggiungibile 
solamente da una strada 
vicinale e privata. Prezzo 
Euro 108.528,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 81.396,00). La gara si terrà 
il giorno 29/12/22 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Enrico Viola, 
in Bressana Bottarone, 
Via XX Settembre n. 6, tel. 
0383886405. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica 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 
109/2012
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