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Abitazioni e box
ALBUZZANO (PV) - VIA DELLE GRAZIE, 
98 - APPARTAMENTO più box in 
palazzina, composto al piano primo da 
soggiorno, cucina, disimpegno, due 
camere, bagno e terrazzo coperto. 
Autorimessa al piano interrato. Classe 
energetica D con un indice di prestazione 
energetica pari a 114,4 kwh/mqa. Prezzo 
base Euro 28.000,00. Vendita senza 
incanto 30/09/14 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 10/10/14 ore 15:00. 
G.E. Dr. A. Balba. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Dott. V. Rossi - c/o 
A.N.P.E.P. - Associazione Notarile 
Procedure Esecutive Pavia tel. 
038234728. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. Rif. RGE 71/2008 PV215937

ALBUZZANO (PV) - VIA DELLE GRAZIE, 
98 - A) APPARTAMENTO di mq. 71, 
piano terra composto da soggiorno, 
cucina, disimpegno, due camere da 
letto, bagno e area scoperta esclusiva. 
Giardino esclusivo pari a mq. 160 
circa. Classe energetica E indice 
prestazione energetica 133,88 kwh/
mq a B) Autorimessa posta al piano 
seminterrato di circa mq. 20. Prezzo base 
Euro 36.000,00. Vendita senza incanto 
15/10/14 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 22/10/14 ore 15:20. G.E. 
Dr. A. Balba. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Susi Cavigioli - 
c/o Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia tel. 038234728. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Pavia tel. 0382539013. Rif. RGE 187/2010 
PV216150

ALBUZZANO (PV) - VIA MODIGLIANI 
E VIA DELLA CORNICE, 3 E 5 - LOTTO 

1) APPARTAMENTO: mq. 68,55, 
piano terra, composto da un locale 
ingresso/soggiorno con angolo cottura, 
un disimpegno, una camera ed un 
bagno; è dotato di un porticato e di 
un giardino esclusivo. Prezzo base 
Euro 41.000,00. VIA MODIGLIANI, 
3/5 - LOTTO 2) APPARTAMENTO: mq. 
81,05, piano terra, composto da un 
ingresso/soggiorno con angolo cottura, 
un disimpegno, una camera ed un 
bagno; è dotato di un porticato e di un 
giardino esclusivo. Prezzo base Euro 
48.000,00. VIA MODIGLIANI, 3 E 5 - 
LOTTO 3) APPARTAMENTO: mq. 72,45, 
piano terra, composto da un ingresso/
soggiorno con angolo cottura, un 
disimpegno, una camera ed un bagno ed 
è dotato di un porticato e di un giardino 
esclusivo. Prezzo base Euro 43.000,00. 
LOTTO 4) APPARTAMENTO: mq. 83,77, 
piano primo e secondo, composto da un 
ingresso/soggiorno con angolo cottura, 
un disimpegno, una camera ed un 
bagno, locali accessori al secondo piano 
ed è dotato di balcone. Prezzo base Euro 
50.000,00. LOTTO 5) APPARTAMENTO: 
mq. 92,12, piano primo e secondo, 
composto da un ingresso/soggiorno 
con angolo cottura, un disimpegno, una 
camera, un bagno con balcone al primo 
piano e ampi locali accessori al secondo 
piano. Prezzo base Euro 55.000,00. 
LOTTO 6) APPARTAMENTO: mq. 100,34, 
piano primo e secondo, composto da un 
ingresso/soggiorno, una cucina abitabile, 
un disimpegno, una camera, un bagno, un 
balcone al primo piano, locali accessori 
al secondo piano. Prezzo base Euro 
60.000,00. LOTTO 7) APPARTAMENTO: 
mq. 86,05, piano primo e secondo, 
composto da un ingresso/soggiorno 
con angolo cottura, un disimpegno, una 
camera, un bagno, un balcone al primo 
piano, locali accessori al secondo piano. 
Prezzo base Euro 51.000,00. LOTTO 8) 
APPARTAMENTO: mq. 85,07, piano terra, 
composto da un ingresso/soggiorno con 
angolo cottura, un disimpegno, una 
camera, un bagno, un porticato ed un 
giardino esclusivo. Prezzo base Euro 
51.000,00. LOTTO 9) APPARTAMENTO: 
mq. 75,65, piano terra, composto da un 
ingresso/soggiorno con angolo cottura, 
un disimpegno, una camera, un bagno, 
un porticato ed un giardino esclusivo. 
Prezzo base Euro 45.000,00. LOTTO 10) 

APPARTAMENTO: mq. 74,9, piano terra, 
composto da un ingresso/soggiorno 
con angolo cottura, un disimpegno, 
una camera, un bagno, un porticato, 
un giardino esclusivo. Prezzo base Euro 
45.000,00. LOTTO 11) APPARTAMENTO: 
mq. 83,77, piano primo e secondo, 
composto da un ingresso/soggiorno 
con angolo cottura, un disimpegno, 
una camera, un bagno, un balcone al 
primo piano, locali accessori al secondo 
piano. Prezzo base Euro 50.000,00. 
LOTTO 12) APPARTAMENTO: mq. 92,12, 
piano primo e secondo, composto 
da un ingresso/soggiorno con angolo 
cottura, un disimpegno, una camera, 
un bagno, un balcone al primo piano, 
locali accessori al secondo piano. 
Prezzo base Euro 55.000,00. LOTTO 13) 
APPARTAMENTO: mq. 100,54, piano 
primo e secondo, composto da un 
ingresso/soggiorno, una cucina abitabile, 
un disimpegno, una camera, un bagno e 
balcone al primo piano, locali accessori 
al secondo piano. Prezzo base Euro 
60.000,00. LOTTO 14) APPARTAMENTO: 
mq. 86,05, piano primo e secondo, 
composto da un ingresso/soggiorno 
con angolo cottura, un disimpegno, una 
camera, un bagno, un balcone al primo 
piano, locali accessori al secondo piano. 
Prezzo base Euro 51.000,00. LOTTO 15) 
POSTO AUTO: coperto, mq. 12, piano 
terra. Prezzo base Euro 5.800,00. LOTTO 
16) BOX SINGOLO: in muratura, mq. 15, 
piano terra. Prezzo base Euro 7.200,00. 
LOTTO 17) BOX SINGOLO: in muratura, 
mq. 15, piano terra. Prezzo base Euro 
7.200,00. LOTTO 18) BOX SINGOLO: in 
muratura, mq. 15, piano terra. Prezzo 
base Euro 7.200,00. LOTTO 19) BOX 
SINGOLO: in muratura, mq. 15, piano 
terra. Prezzo base Euro 7.200,00. LOTTO 

20) BOX SINGOLO: in muratura, mq. 15, 
piano terra. Prezzo base Euro 7.200,00. 
LOTTO 21) BOX SINGOLO: mq. 15, piano 
terra. Prezzo base Euro 7.200,00. LOTTO 
22) BOX SINGOLO: in muratura, mq. 15, 
piano terra. Prezzo base Euro 7.200,00. 
LOTTO 23) BOX SINGOLO: in muratura, 
mq. 15, piano terra. Prezzo base Euro 
7.200,00. LOTTO 24) BOX SINGOLO: in 
muratura, mq. 15, piano terra. Prezzo 
base Euro 7.200,00. LOTTO 25) BOX 
SINGOLO: in muratura, mq. 15, piano 
terra. Prezzo base Euro 7.200,00. LOTTO 
26) BOX SINGOLO: in muratura, mq. 15, 
piano terra. Prezzo base Euro 7.200,00. 
LOTTO 27) BOX SINGOLO: in muratura, 
mq. 15, piano terra. Prezzo base Euro 
7.200,00. LOTTO 28) BOX SINGOLO: in 
muratura, mq. 15, piano terra. Prezzo 
base Euro 7.200,00. LOTTO 29) BOX 
SINGOLO: in muratura, mq. 15, piano 
terra. Prezzo base Euro 7.200,00. Vendita 
senza incanto 30/09/14 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto in data 
10/10/14 ore 15:34. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Dott. V. Rossi - c/o A.N.P.E.P. 
- Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia tel. 038234728. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Pavia tel. 0382539013. Rif. RGE 189/10 i. 
srl PV214207

BASCAPE’ (PV) - VIA CRIVELLI, 15 - 
PORZIONE DI FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE, su due piani fuori terra 
e locale deposito al piano terra e 
sovrastante legnaia. L’abitazione 
risulta composta da soggiorno e cucina 
abitabile al piano terra, una camera, 
bagno e disimpegno al piano primo. 
Classe Energetica: l’immobile si trova 
in classe energetica G, con un indice di 



prestazione energetica pari a 257,05 
KWh/mq a. Prezzo base Euro 22.500,00. 
Vendita senza incanto 27/10/14 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
10/11/14 ore 16:00. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Marco Marchetti - c/o A.N.P.E.P. 
- Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia tel. 038234728. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Pavia tel. 0382539013. Rif. RGE 50/2010 
PV216169

BELGIOIOSO (PV) - VIA GHINAGLIA, 
2/4 - APPARTAMENTO nel fabbricato 
condominiale denominato “Condominio 
Primavera”, di mq. 75, composto da 
ingresso, cucina con balcone, soggiorno, 
due camere da letto e un bagno, oltre 
una cantina ed autorimessa in corpo 
staccato. Prezzo base Euro 50.000,00. 
Vendita senza incanto 30/09/14 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
07/10/14 ore 15:00. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio M.L. Santamaria tel. 038226424. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. Rif. 
RGE 110/2012 PV214412

BELGIOIOSO (PV) - VIA SALVADOR 
ALLENDE, SNC - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO di mq. 107,51, al piano 
terra, composto da ingresso su soggiorno, 
corridoio, cucina, camera da letto con 
balcone, bagno, ampia balconata in lato 
nord con scaletta a discesa al giardino 
di esclusiva pertinenza. Afferente 
quota di 93/1000 sulle parti comuni 
condominiali. Classe energetica F con 
indice di prestazione energetica pari 
a 157,90 kWh/m2a. Prezzo base Euro 
120.500,00. LOTTO 2) AUTORIMESSA 
di mq. 16, al piano seminterrato, con 
afferente quota di comproprietà di 
6/1000 sulle parti comuni condominiali. 
Prezzo base Euro 10.800,00. LOTTO 
3) APPARTAMENTO di mq. 65,44, al 
piano primo, composto da ingresso su 
soggiorno con angolo cottura, corridoio, 
camera da letto, balcone e bagno. 
Afferente quota di 54/1000 sulle parti 
comuni condominiali. Classe energetica 
C con indice di prestazione energetica 
pari a 59,66 kWh/m2a. Prezzo base Euro 
74.000,00. LOTTO 4) AUTORIMESSA 
di mq. 13, al piano seminterrato, con 
afferente quota di 5/1000 sulle parti 
comuni condominiali. Afferente quota di 
5/1000 sulle parti comuni condominiali. 
Prezzo base Euro 10.800,00. LOTTO 
5) APPARTAMENTO di mq. 155,94, 
al piano terra, composto da ingresso 
su corridoio di accesso laterale (con 
scala di esclusiva proprietà di discesa 
al piano seminterrato), corridoio di 
distribuzione, cucina con balcone unito 

al soggiorno, soggiorno con balcone con 
scaletta di discesa al giardino esclusivo 
di pertinenza, due camere da letto e due 
bagni, con annessi locale ad uso cantina 
ed autorimessa al piano seminterrato. 
Afferente quota di 123/1000 sulle parti 
condominiali. Classe energetica D con 
indice di prestazione energetica pari 
a 94,07 kWh/m2a. Prezzo base Euro 
187.000,00. LOTTO 6) APPARTAMENTO 
di mq.116,81, al secondo piano, 
composto da ingresso su soggiorno, 
terrazzo due due lati, cucina, corridoio 
di distribuzione zona notte, bagno e due 
camere da letto con balcone. Afferente 
quota di comproprietà di 102/1000 
sulle parti comuni condominiali. Classe 
Energetica E con indice di prestazione 
energetica pari a 128,10 kWh/m2a. 
Prezzo base Euro 140.000,00. LOTTO 
7) AUTORIMESSA di mq. 16, al piano 
seminterrato, con afferente quota di 
comproprietà di 6/1000 sulle parti 
comuni condominiali. Afferente quota 
di comproprietà di 6/1000 sulle parti 
comuni condominiali. Prezzo base 
Euro 10.800,00. Vendita senza incanto 
30/09/14 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 07/10/14 ore 15:00. G.E. 
Dr. A. Balba. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. D. Capobianco tel. 
0382303787. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. Rif. RGE 165/2013 
PV214427

BESATE (MI) - VIA ANGELO MAINETTI, 
12 - APPARTAMENTO: composto da 
ingresso, cucina, camera da letto, 
ripostiglio e bagno. Classe Energetica: F, 
con un indice di prestazione energetica 
pari a 152,77 KWh/mq a. Prezzo base 
Euro 23.000,00. Vendita senza incanto 
30/09/14 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 10/10/14 ore 
15:46. G.E. Dr. A. Balba. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Dott. V. 
Rossi - c/o A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive Pavia 
tel. 038234728. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. Rif. RGE 90/11 c PV216084

BESATE (MI) - VIA PER CASORATE, 18 - 
APPARTAMENTO di 73,71 mq. al piano 
secondo-sottotetto del Condominio 
“Residenza La Baita” composto 
da: soggiorno con angolo cottura, 

una camera da letto, un ripostiglio 
utilizzato da camera da letto e un 
servizio igienico, oltre ad un posto 
auto esclusivo nel cortile condominiale. 
Classe Energetica: C, con un indice di 
prestazione energetica pari a 80.79 
KWh/mq a. Prezzo base Euro 65.500,00. 
Vendita senza incanto 27/10/14 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
10/11/14 ore 17:35. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Marco Marchetti - c/o A.N.P.E.P. 
- Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia tel. 038234728. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Pavia tel. 0382539013. Rif. RGE 
321/2012 PV216251

BORNASCO (PV) - FRAZIONE 
GUALDRASCO - VIA CADORE, 5 - 
APPARTAMENTO D’ABITAZIONE: 
al Piano Terra facente parte di un 
fabbricato a destinazione residenziale a 
due piani fuori terra, composto da tre 
locali più servizi e aree esclusive tenute 
a giardino oltre ad autorimessa posta al 
Piano Seminterrato. Classe Energetica G, 
con un indice di prestazione energetica 
pari a 241,31 KWh/mq a. Sull’immobile 
è stato costituito diritto di abitazione, 
opponibile alla procedura. Prezzo base 
Euro 46.200,00. Vendita senza incanto 
27/10/14 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 10/11/14 ore 
17:15. G.E. Dr. A. Balba. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Marco 
Marchetti - c/o A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive Pavia 
tel. 038234728. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. Rif. RGE 317/11 G 
PV216234

CASARILE (MI) - VIA C. COLOMBO, 4 
- APPARTAMENTO di mq. 51, al piano 
primo, disimpegno, cucina-soggiorno, 
camera, bagno e balcone. Cantina 
accessoria al piano seminterrato. Cl. 
En. G (232.86 kwh/mq). Prezzo base 
Euro 42.696,00. Vendita senza incanto 
30/09/14 ore 16:00. Eventuale vendita 
con incanto 21/10/14 ore 16:00. G.E. 
Dr. A. Balba. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Lucia Valentina 
Tomarchio. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. Rif. RGE 206/2012 
PV214359

CASARILE (MI) - VIA LEONARDO DA 
VINCI, 5 - APPARTAMENTO di mq. 
92, settimo piano, composto da zona 
ingresso disimpegno, soggiorno, 
cucina, bagno, camera singola e camera 
matrimoniale oltre due balconi di mq. 
5,24, un posto auto esterno e una piccola 
soffitta di mq. 4. Classe Energetica: G, 
con un indice di prestazione energetica 
pari a 288,05 KWh/mq a. Prezzo 

base Euro 63.200,00. Vendita senza 
incanto 27/10/14 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 10/11/14 ore 
16:45. G.E. Dr. A. Balba. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Marco 
Marchetti - c/o A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive Pavia 
tel. 038234728. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. Rif. RGE 263/2010 
PV216205

CASORATE PRIMO (PV) - VIA ANGELO 
VAI, 17 - VILLINO AD USO ABITAZIONE: 
di mq. 248,66, al piano terra e primo, 
autorimessa e locali ad uso deposito e 
forno in corpo staccato al piano terra, con 
circostante sedime di pertinenza. Prezzo 
base Euro 117.000,00. Vendita senza 
incanto 30/09/14 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto in data 07/10/14 
ore 15:00. G.E. Dott.ssa Andrea Pirola. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio M.L. Santamaria tel. 038226424. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. Rif. 
PD 3224/10 S PV214323

CASORATE PRIMO (PV) - VIA CARLO 
TOSI, 136 - UNITÀ IMMOBILIARE 
INDIPENDENTE destinata ad abitazione 
monofamiliare (porzione di villa 
bifamiliare) distribuita su due piani fuori 
terra ed un piano seminterrato, collegati 
da una scala interna, con annessi un 
vano ad uso autorimessa privata e 
sedime pertinenziale esclusivo adibito 
a cortile/giardino. L’unità immobiliare 
ad uso abitativo è composta da: cucina, 
soggiorno, una camera, disimpegno, 
bagno, portico e sedime pertinenziale 
(cortile/giardino) di proprietà esclusiva 
al piano terra; tre camere, disimpegno, 
disimpegno e bagno al piano primo; 
due locali adibiti a cantina ed uno a 
lavanderia nel piano seminterrato. 
L’unità immobiliare ad uso autorimessa 
è composta da un unico locale con 
possibilità di ricovero per tre automobili. 
Classe Energetica: G, con un indice di 
prestazione energetica pari a 183,63 
KWh/mq a. Prezzo base Euro 153.000,00. 
Vendita senza incanto 03/10/14 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
10/10/14 ore 14:54. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Dott. V. Rossi - c/o A.N.P.E.P. 
- Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia tel. 038234728. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Pavia tel. 0382539013. Rif. RGE 28/2012 
PV216131

CASORATE PRIMO (PV) - VIA VITTORIO 
EMANUELE II, 10 - ABITAZIONE DI CORTE 
DI TIPO POPOLARE: con cortile, rustico 
e così composta: al piano terra ingresso/
soggiorno, cucina, disimpegno, bagno e 
scala d’accesso al piano primo, al piano 
primo disimpegno, camera matrimoniale 
e camera doppia. Classe Energetica: G, 
con un indice di prestazione energetica 
pari a 380,43 KWh/mq a. Prezzo base 
Euro 18.000,00. Vendita senza incanto 
03/10/14 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 10/10/14 ore 
15:56. G.E. Dr. A. Balba. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Dott. V. 



Rossi - c/o A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive Pavia 
tel. 038234728. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. Rif. RGE 39/12 O PV216134

CERANOVA (PV) - VIA ROSSINI, 11/13 - 
VILLETTA A SCHIERA su tre livelli di piano 
e composta da: soggiorno, cucina, bagno 
balcone e terrazzo al piano rialzato, tre 
camere, disimpegno, bagno, tre balconi 
al piano primo, taverna bagno, lavanderia 
box al piano interrato oltre piccola area 
pertinenziale antistante e retrostante. 
Classe Energetica: l’immobile si trova 
in classe energetica G, con un indice di 
prestazione energetica pari a 234,79 
KWh/mq a. Prezzo base Euro 112.000,00. 
Vendita senza incanto 27/10/14 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
10/11/14 ore 15:55. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Marco Marchetti - c/o A.N.P.E.P. 
- Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia tel. 038234728. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Pavia tel. 0382539013. Rif. RGE 
350/2009 PV216165

CERTOSA DI PAVIA (PV) - VIA E. 
MONTALE, 11 - VILLETTA A SCHIERA DI 
TESTA, appartenente ad un complesso 
residenziale denominato “Orchidea”, 
su 2 livelli, oltre piano seminterrato 
e box esterno con annessa area di 
pertinenza. L’abitazione è costituita al 
piano terreno da soggiorno/pranzo, 
bagno e patio d’ingresso, al primo piano 
da 2 camere, guardaroba e bagno, al 
piano Seminterrato da locale taverna 
e lavanderia. Classe Energetica: C, con 
un indice di prestazione energetica 
pari a 85,41 KWh/mq a. Prezzo base 
Euro 117.000,00. Vendita senza 
incanto 27/10/14 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 10/11/14 ore 
16:37. G.E. Dr. A. Balba. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Marco 
Marchetti - c/o A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive Pavia 
tel. 038234728. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. Rif. RGE 351/2010 
PV216216

CERTOSA DI PAVIA (PV) - FRAZIONE 
SEGA - VIALE CERTOSA, 106 - A) 
APPARTAMENTO di mq. 87,3 esclusi 
accessori, composto da ingresso, 
soggiorno con angolo cottura, servizio, 
una camera con bagno al primo piano. 
Posto al piano terra e primo. Classe 
energetica: non necessaria in quanto 
l’impianto termico con impianto 
autonomo è privo di caldaia B) Locale 
deposito posto al piano terra, mq. 
11. Prezzo base Euro 33.000,00. 

Vendita senza incanto 30/09/14 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
10/10/14 ore 15:26. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Dott. V. Rossi - c/o A.N.P.E.P. 
- Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia tel. 038234728. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Pavia tel. 0382539013. Rif. RGE 
335/2010 PV216043

CHIGNOLO PO (PV) - VIA BONETTI, 
46 - ABITAZIONE UNIFAMILIARE con 
autorimessa di pertinenza, composta 
da: soggiorno, cucina, bagno e ripostiglio 
esterno al piano terreno, due camere 
al primo piano; un vano scala interno 
collega i due livelli abitativi. Prezzo base 
Euro 20.700,00. Vendita senza incanto 
15/10/14 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 22/10/14 ore 15:40. G.E. 
Dr. A. Balba. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Susi Cavigioli - 
c/o Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia tel. 038234728. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Pavia tel. 0382539013. Rif. RGE 
267/2011 PV216160

CHIGNOLO PO (PV) - VIA GIUSEPPE 
GARIBALDI - APPARTAMENTO 
COMPOSTO DA locale ad uso giorno 
con angolo cottura, bagno, antibagno 
e spogliatoio. Posto in un piccolo 
complesso immobiliare di due piani fuori 
terra a tipologia a corte e distribuzione 
a ballatoio che non costituisce un 
condominio. Classe energetica: F, con 
un indice di prestazione energetica 
pari a 160.96 KWh/mq a. Prezzo 
base Euro 16.000,00. Vendita senza 
incanto 30/09/14 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 10/10/14 ore 
15:22. G.E. Dr. A. Balba. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Dott. V. 
Rossi - c/o A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive Pavia 
tel. 038234728. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. Rif. RGE 164/2010 
PV216031

CHIGNOLO PO (PV) - FRAZIONE 
LAMBRINIA - VIA ADUA, 18 (EX. N.47) 
- APPARTAMENTO d’abitazione di mq. 
162, su tre piani di cui al PT trovasi la 
scala di accesso al piano superiore; al 
piano primo e piano secondo trovasi un 
unico appartamento sviluppantesi su 
due piani collegati da scala a chiocciola. 
Composto al P1 da ingresso, disimpegno 
giorno/notte, soggiorno nel quale è in 
essere la scala a chiocciola di accesso 
al piano superiore, cucina, due camere 
da letto, bagno e ripostiglio; al P2 locali 
accessori di sottotetto con destinazione 
a ripostigli, con fabbricato rustico posto 
in cortile comune a due piani fuori terra 
PT-P1, destinati a ripostiglio. Prezzo 
base Euro 18.000,00. Vendita senza 
incanto 30/09/14 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 07/10/14 ore 
15:00. G.E. Dr. A. Balba. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio M.L. 
Santamaria tel. 038226424. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Pavia tel. 0382539013. Rif. RGE 53/2009 
PV214352

CHIGNOLO PO (PV) - FRAZIONE 
LAMBRINIA - VIA MAZZINI, 26 - 
ABITAZIONE: di mq. 75,88, inserita in un 
fabbricato condominiale di tre piani fuori 
terra, posta al piano secondo, composta 
da ingresso-soggiorno, cucina, bagno 
e camere da letto. Classe energetica 
G con indice di prestazione energetica 
pari a 325,79 kWh/m²a. Prezzo base 
Euro 27.500,00. Vendita senza incanto 
30/09/14 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 07/10/14 ore 
15:00. G.E. Dr. A. Balba. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio M.L. 
Santamaria tel. 038226424. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Pavia tel. 0382539013. Rif. RGE 153/10 
L PV214340

CHIGNOLO PO (PV) - FRAZIONE 
LAMBRINIA VIA MARIOTTO, 21/D 
- A) APPARTAMENTO al piano 
terreno facente parte di fabbricato 
condominiale, composto da due camere, 
soggiorno, cucina, bagno, disimpegno e 
con annessi due vani cantina al piano 
seminterrato. B) Autorimessa in corpo 
staccato. C) Due piccoli appezzamenti 
di terreno di area scoperta ad uso 
orto. Classe energetica G 220,88 kwh/
mq a. Prezzo base Euro 27.000,00. 
Vendita senza incanto 30/09/14 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
10/10/14 ore 15:32. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Dott. V. Rossi - c/o A.N.P.E.P. 
- Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia tel. 038234728. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Pavia tel. 0382539013. Rif. RGE 46/2010 
PV216006

CHIGNOLO PO (PV) - VIA MARIOTTO, 
19 - A) APPARTAMENTO: di mq. 72,45, 
esclusi gli accessori, posto al piano 
terra e primo di una casa di ringhiera 
con accesso da una scala esterna con 
annessi vano cantina ed orto, composto 
da soggiorno/ingresso, cucina abitabile, 
disimpegno, camera matrimoniale, 
camera singola e bagno. Dalla corte 
comune si accede alla cantina, all’orto 
ed al box singolo di pertinenza. Classe 
energetica: non necessaria in quanto 
l’immobile è privo di impianto termico 
e dei sottosistemi necessari alla 
climatizzazione degli ambienti interni 
dell’edificio. B) Box al piano terra di 12 
mq. Prezzo base Euro 18.000,00. Vendita 
senza incanto 30/09/14 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto in data 
10/10/14 ore 15:18. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Dott. V. Rossi - c/o A.N.P.E.P. 
- Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia tel. 038234728. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Pavia tel. 0382539013. Rif. RGE 142/10 
T PV216026

CHIGNOLO PO (PV) - VIA PORRINI - 
VILLA UNIFAMILIARE IN CORSO DI 
COSTRUZIONE: già abitata dalla famiglia 
dell’esecutato, disposta su tre livelli. 
Piano seminterrato ampio vano hobby, 
zona servizi con bagno-lavanderia e 
locale caldaia, e ampia autorimessa. 
Piano rialzato ingresso-soggiorno, 

cucina, tre camere da letto, il bagno ed 
un porticato esterno sviluppantesi su 
due lati del perimetro del fabbricato. 
Al piano primo è posto un locale di 
sgombero, un balcone ed un bagno. 
Classe energetica: non necessaria. 
Prezzo base Euro 117.000,00. Vendita 
senza incanto 30/09/14 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto in data 
10/10/14 ore 15:02. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Dott. V. Rossi - c/o A.N.P.E.P. 
- Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia tel. 038234728. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Pavia tel. 0382539013. Rif. RGE 5/08 A 
PV215936

CHIGNOLO PO (PV) - VIA RUSCA, 39 - 
PORZIONE DI CASA SEMINDIPENDENTE: 
mq. 273,96 + mq. 21,56, su due piani, 
composta da quattro locali con doppi 
servizi, cucina ed accessori collegati, 
annesso box e cortile di pertinenza 
esclusivo. Al piano secondo è presente 
altresì un locale ripostiglio/sgombero. 
Classe energetica G. Indice di prestazione 
energetica a 645,7 kWh/m²a. Prezzo 
base Euro 32.000,00. Vendita senza 
incanto 30/09/14 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto in data 07/10/14 ore 
15:00. G.E. Dr. A. Balba. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio M.L. 
Santamaria tel. 038226424. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Pavia tel. 0382539013. Rif. RGE 139/11 
A PV216287

CHIGNOLO PO (PV) - VIA XXV APRILE, 
157 - PORZIONE DI CASA D’ABITAZIONE 
IN CORTE: con deposito e locale di 
sgombero. L’unità immobiliare si 
sviluppa (per le porzioni abitabili) 
al piano terra e al piano primo ed 
è così composta: ingresso adibito a 
soggiorno e locale pranzo cottura, un 
corridoio conduce alla scala a chiocciola 
necessaria per il collegamento al 
piano primo ove sono presenti due 
locali ed un bagno, una scala in legno 
rettilinea conduce al piano sottotetto 
(non abitabile). Esternamente in corpo 
staccato si articola al piano terra un 
locale adibito a deposito con sovrastante 
locale di sgombero. Classe Energetica: G, 
con un indice di prestazione energetica 
pari a 182,57 KWh/mq a. Prezzo base 
Euro 37.300,00. Vendita senza incanto 
27/10/14 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 10/11/14 ore 
16:20. G.E. Dr. A. Balba. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Marco 
Marchetti - c/o A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive Pavia 
tel. 038234728. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. Rif. RGE 281/10 E 
PV216211
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COPIANO (PV) - VIA MAURA PONTI, 
7 - APPARTAMENTO al piano primo 
composto da due camere, soggiorno, 
cucina, bagno, disimpegno, veranda, 
oltre a scala; con annesso al piano terra, 
in corpo staccato, ripostiglio (censito 
come autorimessa) in lamiera con tetto 
in legno non sanabile e da rimuovere. 
Classe Energetica: G, con indice di 
prestazione energetica pari a 581.45 
KWh/mq a. Prezzo base Euro 24.500,00. 
Vendita senza incanto 27/10/14 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
10/11/14 ore 16:40. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Marco Marchetti - c/o A.N.P.E.P. 
- Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia tel. 038234728. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Pavia tel. 0382539013. Rif. RGE 
115/2011 PV216229

CORTEOLONA (PV) - VIA LIGURIA, 9/A 
- 1) VILLETTA A SCHIERA: su due livelli 
(piano rialzato e piano primo) composta 
da ingresso, soggiorno, cucina, 
disimpegno, bagno, al piano rialzato 
e due camere, bagno, ripostiglio e 
disimpegno al piano primo, con annesso 
sedime pertinenziale. 2) Autorimessa 
con deposito e piccolo locale ripostiglio 
ricavato nel sottoscala posti al piano 
interrato. Classe energetica G (184.23 
kWh/m2a). Prezzo base Euro 97.770,00. 
Vendita senza incanto 30/09/14 ore 
16:00. Eventuale vendita con incanto 
in data 21/10/14 ore 16:00. G.E. Dr. 
A. Balba. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Lucia Valentina 
Tomarchio. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. Rif. RGE 246/12 S 
PV214357

CURA CARPIGNANO (PV) - FRAZIONE 
CALIGNANO - VIA MARCONI, 45 - A) 
APPARTAMENTO di 155 mq., composto 
al Piano Terra da ingresso/ soggiorno, 
cucina; Piano Primo: disimpegno, camera 
con balcone, bagno, cascinale, terrazzo; 
Piano Secondo: disimpegno, camera con 
balcone, bagno. Classe energetica: G, 
con un indice di prestazione energetica 
pari a 315.56 KWh/mq a. B) Box 
singolo di 32 mq. C) Terreno (orto) di 
mq. 65. Prezzo base Euro 93.300,00. 
Vendita senza incanto 27/10/14 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
10/11/14 ore 17:45. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Marco Marchetti - c/o A.N.P.E.P. 
- Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia tel. 038234728. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Pavia tel. 0382539013. Rif. RGE 
337/2011 PV216237

DORNO (PV) - VIA BONACOSSA, 134 
- A) APPARTAMENTO: mq. 136, piano 
primo, composto da ingresso, cucina, 
soggiorno, disimpegno, ripostiglio, n. 2 
camere, n. 2 bagni e n. 3 balconi e con 
annessa cantina al piano seminterrato. 
Classe F, con un indice di prestazione 
energetica pari a 148.73 KWh/mq a. B) 
Autorimessa mq. 18. C) Area urbana 
mq. 26. Occupato da terzi in forza di 
contratto di locazione opponibile alla 

procedura del tipo 4+4 con inizio il 
giorno 08 Gennaio 2010 e termine 07 
Gennaio 2014 (iniziato procedimento 
di liberazione causa morosità). Prezzo 
base Euro 55.000,00. Vendita senza 
incanto 27/10/14 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto in data 10/11/14 ore 
16:25. G.E. Dr. A. Balba. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Marco 
Marchetti - c/o A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive Pavia 
tel. 038234728. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. Rif. RGE 86/11 H PV216226

DORNO (PV) - VIA GUGLIELMO 
MARCONI, 46 - FABBRICATO in corso 
di ristrutturazione a tre piani fuori terra 
ed un piano seminterrato. I lavori di 
ristrutturazione sono stati avviati nel 
2007 e sono attualmente sospesi. La 
porzione del fabbricato prospiciente 
Via Marconi e Piazza Bonacossa risulta 
completata sino al tetto per quanto 
riguarda le strutture portanti e di 
tamponamento. Sono state eseguite 
le seguenti opere: tramezze interne, 
intonaci interni ed esterni (eccetto 
facciata cortile), davanzali, posa 
tubazioni impianti. La restante porzione 
di fabbricato risulta priva di solaio/
copertura al piano primo e risultano 
eseguite solamente le demolizioni 
propedeutiche all’intervento di 
ristrutturazione. Classe energetica: non 
necessaria. Prezzo base Euro 108.000,00. 
Vendita senza incanto 30/09/14 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
10/10/14 ore 15:10. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Dott. V. Rossi - c/o A.N.P.E.P. 
- Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia tel. 038234728. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Pavia tel. 0382539013. Rif. RGE 
253/2009 PV215946

DORNO (PV) - VIA PIAVE, 74 - UNITÀ 
IMMOBILIARE AD USO RESIDENZIALE, 
al piano terreno di palazzina 
plurifamiliare, e locale autorimessa al 
piano seminterrato della medesima 
palazzina; l’appartamento è composto 
da tre locali, cucina e bagno e due locali 
ad uso ripostiglio, con annesso sedime 
esclusivo. La porzione di Nord-est di 
detto sedime è attualmente adibita a 
passaggio comune. Classe Energetica 
E - indice di prestazione energetica 
pari a 131,03 KWh/mq a. Prezzo 
base Euro 86.000,00. Vendita senza 
incanto 03/10/14 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 10/10/14 ore 
14:58. G.E. Dr. A. Balba. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Dott. V. 
Rossi - c/o A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive Pavia 

tel. 038234728. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. Rif. RGE 260/2011 
PV216121

DORNO (PV) - VIA ROBERT BADEN 
POWELL, 3 - APPARTAMENTO 
TRILOCALE: mq. 75, classe energetica 
F con valore di EPh pari a 160,8 kWh/
m2a, al piano primo di uno stabile 
condominiale, composto da ampio 
soggiorno con cucina a vista, due 
camere e bagno; autorimessa al piano 
interrato. Prezzo base Euro 69.750,00. 
Vendita senza incanto 07/10/14 ore 
10:00. Eventuale vendita con incanto 
in data 21/10/14 ore 10:00. G.E. Dr. 
A. Balba. Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Isabella Nana. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Pavia tel. 0382539013. Rif. RGE 438/12 
V PV214374

GERENZAGO (PV) - PIAZZA UMBERTO 
I, 1 - PORZIONE DI FABBRICATO DI 
CIVILE ABITAZIONE: composto da un 
appartamento al piano primo e locali 
accessori al piano terra sovrastati da 
legnaia, con annessa area esterna 
esclusiva e fabbricato in corpo staccato 
composto da due autorimesse ed 
un locale cantina. L’appartamento è 
composto da: soggiorno, cucina non 
abitabile, corridoio, tre camere da 
letto ed un bagno. Classe energetica G 
indice di prestazione energetica 425,52. 
Prezzo base Euro 31.000,00. Vendita 
senza incanto 15/10/14 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto in data 
22/10/14 ore 15:15. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Susi Cavigioli - c/o Associazione 
Notarile Procedure Esecutive Pavia 
tel. 038234728. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. Rif. RGE 58/10 L PV216149

GIUSSAGO (PV) - VIA AOSTA, 9 - PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1/3 DI 
PALAZZINA RESIDENZIALE: a due piani 
fuori terra, costituita da tre appartamenti 
indipendenti con ampia scala comune, 
un locale magazzino ed un’autorimessa 
con circostante area di pertinenza in 
una palazzina residenziale a due piani 
fuori terra. Classe energetica G con 
indice di prestazione energetica pari 
a 291,78, 229,07 e 239,42 kWh/m2a. 
Prezzo base Euro 116.000,00. Vendita 
senza incanto 30/09/14 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto in data 
07/10/14 ore 15:00. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
D. Capobianco tel. 0382303787. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Pavia tel. 0382539013. Rif. RGE 104/11 
D PV214243

GIUSSAGO (PV) - VIA FRATELLI 
ROSSELLI, 21 - APPARTAMENTO: al 
piano terreno Composto al PT da 
soggiorno, camera, disimpegno, bagno, 
ripostiglio e cucina. Classe Energetica: G, 
con un indice di prestazione energetica 
pari a 377,84 KWh/mq a. Prezzo base 
Euro 27.000,00. Vendita senza incanto 
03/10/14 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 10/10/14 ore 
14:48. G.E. Dr. A. Balba. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Dott. V. 
Rossi - c/o A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive Pavia 
tel. 038234728. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. Rif. RGE 347/11 g 
PV216129

GIUSSAGO (PV) - FRAZIONE GUINZANO 
- VIA MACCHIAVELLI, 2 - UNITÀ 
IMMOBILIARE di mq. 102,08, piano 
secondo, di un box doppio e di due posti 
auto scoperti al piano seminterrato. 
L’appartamento posto al piano secondo, 
con due camere da letto, disimpegno, 
due balconi e un ampio terrazzo. 
Classe Energetica: F, con un indice di 
prestazione energetica pari a 149,33 
KWh/mq a. Box al piano seminterrato, 
con ingresso a livello dal cortile comune. 
Posti auto esterno al piano seminterrato 
a livello del cortile comune, adiacenti al 
box, scoperti, di proprietà esclusiva e 
rispettivamente di mq. 18 e 20. Prezzo 
base Euro 104.000,00. Vendita senza 
incanto 15/10/14 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 22/10/14 ore 15:25. 
G.E. Dr. A. Balba. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Susi Cavigioli - 
c/o Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia tel. 038234728. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Pavia tel. 0382539013. Rif. RGE 
124/2009 PV216145

GIUSSAGO (PV) - FRAZIONE NOVEDO - 
VIA GARIBALDI, 69 - APPARTAMENTO su 
due livelli di mq. 120 circa con annesso 
portico di mq. 18 circa e cortile esclusivo 
di mq. 81 circa, composto al pT/rialzato 
da disimpegno, cucina abitabile con 
balcone, due camere, servizio, scala 
a chiocciola di collegamento col p/
seminterrato e scala esterna d’accesso 
al cortile esclusivo; p/seminterrato con 
ampio locale (utilizzato come taverna 
con camino), lavanderia, ripostiglio, scala 
esterna di raccordo al cortile esclusivo. 
Classe energetica: F, con un indice di 
prestazione energetica pari a 173.16 
Kwh/mq. a. Prezzo base Euro 54.000,00. 
Vendita senza incanto 27/10/14 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
10/11/14 ore 15:05. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Marco Marchetti - c/o A.N.P.E.P. 
- Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia tel. 038234728. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Pavia tel. 0382539013. Rif. RGE 45/2010 
PV216168

GIUSSAGO (PV) - FRAZIONE TURAGO 
BORDONE - VIA DEL SOLE, 11 - CASA A 
SCHIERA DI CORTE: composta al Piano 
Terra da ingresso, soggiorno, cucina, 
bagno, ripostiglio, scala interna e cavedio; 
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Piano Primo : disimpegno, due camere, 
ripostiglio e bagno. Classe Energetica: G, 
con un indice di prestazione energetica 
pari a 256.65 KWh/mq a. Prezzo base 
Euro 61.500,00. Vendita senza incanto 
27/10/14 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 10/11/14 ore 
17:05. G.E. Dr. A. Balba. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Marco 
Marchetti - c/o A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive Pavia 
tel. 038234728. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. Rif. RGE 29/09 C PV216161

GROPELLO CAIROLI (PV) - VIA PIAVE, 
121 - CASA INDIPENDENTE composta 
al piano terra da cucina/soggiorno, sala, 
ripostiglio/sgombero, cortiletto; al piano 
primo 2 camere, disimpegno, bagno. 
Classe Energetica: l’immobile si trova 
in classe energetica G, con un indice di 
prestazione energetica pari a 381,44 
KWh/mq a. Prezzo base Euro 17.700,00. 
Vendita senza incanto 15/10/14 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
22/10/14 ore 15:35. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Susi Cavigioli - c/o Associazione 
Notarile Procedure Esecutive Pavia 
tel. 038234728. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. Rif. RGE 232/2010 
PV216157

INVERNO E MONTELEONE (PV) - VIA 
SAN GIUSEPPE, 3 - CASA rustica con 
accessorio di mq. 194, composta al 
piano terra da due locali affiancati, non 
comunicanti, con una cantina sul retro 
di uno di essi; al primo piano vi sono 
altri due locali con terrazzo coperto e 
il sottotetto è praticabile. Le altezze 
interne dei locali non sono a norma e 
pertanto occorre distribuire, mediante 
il rifacimento dei solai, l’abitazione 
futura solo su due piani. Classe 
energetica: l’immobile è sprovvisto di 
impianto. Immobile sottoposto a vincolo 
storico ed artistico ai sensi del D. Lgs 
22/01/2004 n°42 già Legge 01/06/1939 
n°1089. Prezzo base Euro 8.000,00. 
Vendita senza incanto 27/10/14 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
10/11/14 ore 17:00. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Marco Marchetti - c/o A.N.P.E.P. 
- Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia tel. 038234728. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Pavia tel. 0382539013. Rif. RGE 37/2009 
PV216163

LACCHIARELLA (MI) - VIA DELLA 
STAZIONE, 15 - APPARTAMENTO DI 
CIVILE ABITAZIONE: al quarto piano 
(quinto fuori terra) con annessa 
cantina al piano seminterrato, facente 
parte di uno stabile a destinazione 
residenziale denominato Condominio 
“Villamaggiore”. L’appartamento è 
composto da cinque locali più servizi 
e precisamente: soggiorno, cucinino, 
due camere da letto, studio, doppi 
servizi, corridoio, doppio ripostiglio 
e, esternamente, due balconi. Alla 
cantina si accede dal corridoio comune. 
Classe Energetica: G, con un indice di 

prestazione energetica pari a 361,24 
KWh/mq a. Prezzo base Euro 36.000,00. 
Vendita senza incanto 15/10/14 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
in data 22/10/14 ore 15:00. G.E. Dr. 
A. Balba. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Susi Cavigioli - c/o 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia tel. 038234728. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Pavia tel. 0382539013. Rif. RGE 366/09 
C PV216147

LACCHIARELLA (MI) - APPEZZAMENTO 
DI TERRENO EDIFICATO: di mq. 5.500 
circa, su cui insistono due blocchi di 
sette villette a schiera ciascuno disposte 
su tre piani fuori terra con sottotetto, 
non ultimate e non censite; superficie 
complessivamente sviluppata dai due 
blocchi mq. 4.508 circa. Prezzo base 
Euro 440.000,00. Vendita senza incanto 
30/09/14 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 10/10/14 ore 
15:08. G.E. Dr. A. Balba. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Dott. V. 
Rossi - c/o A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive Pavia 
tel. 038234728. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. Rif. RGE 282/08 L. srl 
PV215943

LANDRIANO (PV) - VIA CORTE 
BOFFALORA - LOTTO 2) EDIFICIO ad 
uso civile abitazione a due piani fuori 
terra con annesso sedime di pertinenza. 
Classe energetica G con indice di 
prestazione energetica pari a 371,1 
kWh/m2a. Prezzo base Euro 134.000,00. 
Vendita senza incanto 30/09/14 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
07/10/14 ore 15:00. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio M.L. Santamaria tel. 038226424. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. Rif. 
RGE 69/2010 PV214347

LANDRIANO (PV) - VIA GRAFFIGNANA, 
15/A - APPARTAMENTO: al quarto piano 
composto da ingresso, soggiorno con 
angolo cottura, una camera da letto 
e servizio igienico nonché cantina al 
piano seminterrato con accesso dal 
corridoio comune. Classe Energetica: G, 
con un indice di prestazione energetica 
pari a 380,50 KWh/mq a. Prezzo base 
Euro 24.000,00. Vendita senza incanto 
03/10/14 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 10/10/14 ore 
14:34. G.E. Dr. A. Balba. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Dott. V. 
Rossi - c/o A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive Pavia 
tel. 038234728. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. Rif. RGE 224/11 v 
PV216115

LANDRIANO (PV) - VIA GRANDI, 2 
- APPARTAMENTO al piano primo, 
composto da tre locali oltre servizi 
con annesso vano cantina al piano 
seminterrato è composto da disimpegno 
di ingresso, soggiorno, angolo cottura, 
bagno, camera singola e camera 
matrimoniale oltre ad un balcone e una 

cantina. Classe energetica G con un indice 
di prestazione energetica pari a 182,28 
kwh/mq a. Prezzo base Euro 36.000,00. 
Vendita senza incanto 03/10/14 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
10/10/14 ore 14:46. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Dott. V. Rossi - c/o A.N.P.E.P. 
- Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia tel. 038234728. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Pavia tel. 0382539013. Rif. RGE 
213/2011 PV216111

LANDRIANO (PV) - VIA PAPA GIOVANNI 
XXIII, 3 - APPARTAMENTO di mq. 74,9, 
piano terzo, composto da un ingresso/
corridoio, una cucina, un bagno e due 
camere. Classe Energetica: G, con 
un indice di prestazione energetica 
pari a 401.00 KWh/mq a. Prezzo 
base Euro 23.900,00. Vendita senza 
incanto 30/09/14 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 10/10/14 ore 
15:42. G.E. Dr. A. Balba. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Dott. V. 
Rossi - c/o A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive Pavia 
tel. 038234728. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. Rif. RGE 26/2011 
PV216055

LARDIRAGO (PV) - VIA CARLO ALBERTO, 
35 - APPARTAMENTO: di mq. 84, al 
piano secondo, composto da tre locali 
(soggiorno e due camere da letto), 
cucina, bagno, disimpegno e due 
balconi e annesso in corpo staccato 
al di là del cortile comune, un vano 
ad uso autorimessa privata e ancora 
appezzamento di terreno pianeggiante, 
di forma irregolare, con superficie pari 
a mq 62 appartenenti ad un edificio 
plurifamiliare denominato “Condominio 
Carlo Alberto”. Classe energetica E. 
Prezzo base Euro 74.100,00. Vendita 
senza incanto 07/10/14 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto in data 
28/10/14 ore 10:00. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. Andrea Vecchietti tel. 038548653. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. Rif. 
RGE 91/13 B PV214287

LINAROLO (PV) - VIA CAMMINATA, SNC 
- LOTTO 4) PALAZZINA NON ULTIMATA: 
di mq. 983, su tre livelli di piano di 
cui uno seminterrato ospitante locali 
accessori (box e cantine) e due fuori 
terra ospitanti 4 appartamenti ciascuno. 
Prezzo base Euro 353.900,00. Vendita 
senza incanto 03/10/14 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto in data 
24/10/14 ore 10:00. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. Andrea Vecchietti tel. 038548653. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. Rif. 
RGE 180/12 E. srl PV214264

LINAROLO (PV) - LOCALITA’ VACCARIZZA 
- VIA PO, 19 - CASA INDIPENDENTE: a due 
piani fuori terra nonché autorimessa con 
annessa lavanderia, posta al piano terra 
in corpo staccato dal suddetto fabbricato 
con annesso sedime di terreno. 

L’appartamento sito al piano terra e 
primo (due piani fuori terra), è composto 
da tre locali più servizi e precisamente: 
al piano terra, ingresso/soggiorno e 
cucina, al piano primo due camere da 
letto e servizio igienico. L’autorimessa 
è posta al piano terra, in corpo staccato 
dal fabbricato residenziale con accesso 
dal cortile comune. Classe Energetica: G, 
con un indice di prestazione energetica 
pari a 291,15 KWh/mqa. Prezzo base 
Euro 27.000,00. Vendita senza incanto 
03/10/14 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 10/10/14 ore 
14:36. G.E. Dr. A. Balba. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Dott. V. 
Rossi - c/o A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive Pavia 
tel. 038234728. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. Rif. RGE 324/11 o 
PV216126

MAGHERNO (PV) - VIA SPADARI, 29 
- ABITAZIONE di mq. 54, composta al 
Pano terra da cucina/pranzo; Piano 
Primo: disimpegno, camera e bagno. 
Classe Energetica: G, con un indice di 
prestazione energetica pari a 325.59 
KWh/mq a. Prezzo base Euro 18.300,00. 
Vendita senza incanto 27/10/14 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
10/11/14 ore 17:20. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Marco Marchetti - c/o A.N.P.E.P. 
- Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia tel. 038234728. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Pavia tel. 0382539013. Rif. RGE 96/2012 
PV216243

MARCIGNAGO (PV) - VIA PIETRO 
NENNI, 2 - APPARTAMENTO: secondo 
piano, di una palazzina condominiale, 
composto da ingresso/soggiorno, 
cucina, disimpegno notte, due camere 
da letto e due w.c., con annessa cantina 
e autorimessa al piano seminterrato. 
Classe Energetica: F - indice di prestazione 
energetica pari a 169,25 KWh/mq a. 
Prezzo base Euro 41.000,00. Vendita 
senza incanto 03/10/14 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto in data 
10/10/14 ore 15:52. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Dott. V. Rossi - c/o A.N.P.E.P. 
- Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia tel. 038234728. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Pavia tel. 0382539013. Rif. RGE 119/12 
o PV216137

MARCIGNAGO (PV) - VIA UMBERTO I, 53 
- UNITÀ ABITATIVA semindipendente, 
distribuita su 2 livelli oltre ad un locale 
accessorio esterno annesso. Al Piano 
Terra, da locale soggiorno con angolo 
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cottura ed una scala a chiocciola di 
collegamento. Al 1° Piano, si colloca una 
camera ed un servizio igienico cieco. Il 
Piano Terra, ha un accesso posteriore 
con spazio antistante porticato collegato 
con il cortile comune costituito da locali 
accessori.Superficie lorda dell’abitazione 
(P.T. + 1° P) è pari a mq. 64.00. Superficie 
della cantina è pari a mq. 5.00. L’unità 
immobiliare risulta appartenere alla 
classe energetica G (323.98 kWh/
m2a). Prezzo base Euro 37.125,00. 
Vendita senza incanto 30/09/14 ore 
16:00. Eventuale vendita con incanto 
21/10/14 ore 16:00. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott.ssa Lucia Valentina Tomarchio. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. Rif. 
RGE 52/2012 PV214388

MARCIGNAGO (PV) - VIA UMBERTO I, 
60 - QUOTA INTERA DI ABITAZIONE: 
mq. 130, su due piani, composta al 
piano terra da ingresso, soggiorno, 
cucina e ripostiglio; al piano primo, 
accessibile tramite scala interna, due 
camere ed un bagno. Classe energetica 
G con indice di prestazione energetica 
pari a 351,75 kWh/m²a. Prezzo base 
Euro 37.500,00. Vendita senza incanto 
30/09/14 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 07/10/14 ore 
15:00. G.E. Dr. A. Balba. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio M.L. 
Santamaria tel. 038226424. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Pavia tel. 0382539013. Rif. RGE 311/09 
M PV216182

MARZANO (PV) - VIA VIDOLENGHI, 
11/F - APPARTAMENTO USO 
ABITAZIONE di mq. 57, piano primo di 
un edificio elevato tre piani fuori terra 
con seminterrato adibito a cantine 
ed autorimesse dotato di ascensore, 
facente parte di un più ampio complesso 
condominiale; composto da soggiorno, 
angolo cottura, disimpegno, bagno, 
camera e balcone, con annessa cantina 
al piano seminterrato di mq. 3 ca. 
Classe Energetica: G, con un indice di 
prestazione energetica pari a 204,34 
KWh/mq a. L’immobile risulta occupato 
senza titolo. Prezzo base Euro 31.000,00. 
Vendita senza incanto 27/10/14 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
10/11/14 ore 16:15. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Marco Marchetti - c/o A.N.P.E.P. 
- Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia tel. 038234728. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Pavia tel. 0382539013. Rif. RGE 19/2011 
PV216219

MIRADOLO TERME (PV) - VIA CAIROLI, 
4/D - APPARTAMENTO al piano secondo 
composto da: ingresso, ripostiglio, 
cucina, corridoio di disimpegno, 
soggiorno, bagno, 2 camere da letto e 
tre balconi con annesso locale cantina 
al piano interrato. Classe energetica:G, 
con un indice di prestazione energetica 
pari a 238.58 KWh/mq a. Prezzo 
base Euro 86.300,00. Vendita senza 
incanto 27/10/14 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 10/11/14 ore 

17:40. G.E. Dr. A. Balba. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Marco 
Marchetti - c/o A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive Pavia 
tel. 038234728. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. Rif. RGE 161/2012 
PV216245

MIRADOLO TERME (PV) - FRAZIONE 
CAMPORINALDO - VIA A. VOLTA, 45 - 
A) APPARTAMENTO: mq. 141, al primo 
piano, composto da ingresso, ampio 
soggiorno, cucina abitabile, disimpegno 
notte, due camere da letto, ripostiglio 
e w.c. Classe Energetica: “G”, con un 
indice di prestazione energetica pari a 
179.26 KWh/mq a. B) Terreni agricoli 
pertinenziali all’abitazione, di mq 553. 
Prezzo base Euro 51.000,00. Vendita 
senza incanto 30/09/14 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto in data 
10/10/14 ore 15:44. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Dott. V. Rossi - c/o A.N.P.E.P. 
- Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia tel. 038234728. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Pavia tel. 0382539013. Rif. RGE 88/11 M 
PV216081

MIRADOLO TERME (PV) - FRAZIONE 
CAMPORINALDO - VIA CAVOUR, 26/A 
- CASA DI CORTE CON APPARTAMENTO 
E LOCALI ACCESSORI: oltre a sedime 
pertinenziale adibito ad orto. La 
casa di corte è composta da locali 
accessori adibiti a ripostiglio, tavernetta 
e autorimessa a piano terra e da 
appartamento con soggiorno, pranzo 
con cuoci vivande, una camera da letto, 
servizio igienico e balcone a piano primo; 
il piano terra è collegato al piano primo da 
una scala interna. Il sedime pertinenziale 
è costituito da un piccolo appezzamento 
di terreno adibito ad orto di mq. 340, 
allo stato incolto. Classe Energetica: G, 
con un indice di prestazione energetica 
pari a 527.52 KWh/mq a. Prezzo base 
Euro 44.500,00. Vendita senza incanto 
27/10/14 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 10/11/14 ore 
17:10. G.E. Dr. A. Balba. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Marco 
Marchetti - c/o A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive Pavia 
tel. 038234728. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. Rif. RGE 448/11 M 
PV216241

MIRADOLO TERME (PV) - VIA G. 
FALCONE E LA SUA SCORTA, 35/6 - 
APPARTAMENTO USO ABITAZIONE 
di mq. 97, piano primo di un edificio 
condominiale elevato tre piani fuori 
terra con seminterrato adibito a cantine 
ed autorimesse dotato di ascensore; 

composto da soggiorno, balcone, 
cucina abitabile, disimpegno, due 
camere e doppio bagno, con annessa 
cantina al piano seminterrato di mq. 
5 ca. ed autorimessa di mq. 20 ca. 
Classe Energetica: E, con un indice di 
prestazione energetica pari a 120,44 
KWh/mq a. Prezzo base Euro 60.400,00. 
Vendita senza incanto 27/10/14 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
10/11/14 ore 16:10. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Marco Marchetti - c/o A.N.P.E.P. 
- Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia tel. 038234728. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Pavia tel. 0382539013. Rif. RGE 27/2011 
PV216220

MIRADOLO TERME (PV) - VIA 
GARIBALDI, 5/D - CASA D’ABITAZIONE 
a tre piani fuori terra comprende tre 
locali più servizi: al Piano Terra ingresso/
soggiorno e angolo cottura, al Piano 
Primo una camera da letto ed un bagno, 
mentre al Piano Secondo vi è un unico 
locale adibito a camera da letto. Locale 
accessorio all’abitazione, comprendente 
al Piano Terra il box ed al Piano Primo 
il fienile. Classe G indice di prestazione 
energetica 429,73 kwh/mq a. Prezzo 
base Euro 29.000,00. Vendita senza 
incanto 15/10/14 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 22/10/14 ore 15:05. 
G.E. Dr. A. Balba. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Susi Cavigioli - 
c/o Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia tel. 038234728. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Pavia tel. 0382539013. Rif. RGE 18/2009 
PV216143

MIRADOLO TERME (PV) - VIA ROMA, 
135 - LOTTO 1) A) APPARTAMENTO di 
mq. 86,55, esclusi gli accessori, piano 
terreno, composto da soggiorno, angolo 
cottura, un disimpegno, due camere da 
letto, due servizi igienici. B) Box singolo 
con locale cantina. Classe E - indice 
prestazione energetica pari a 131,06 
kwh/mqa. Prezzo base Euro 41.000,00. 
LOTTO 3) POSTO AUTO SCOPERTO 
di mq. 10, in cortile, piano terreno. 
Prezzo base Euro 2.400,00. LOTTO 4) 
POSTO AUTO di mq. 11, scoperto in 
cortile, piano terreno. Prezzo base 
Euro 2.400,00. LOTTO 5) POSTO AUTO 
SCOPERTO di mq. 10, in cortile, piano 
terreno. Prezzo base Euro 2.400,00. 
LOTTO 6) POSTO AUTO SCOPERTO di 
mq. 9, in cortile, piano terreno. Prezzo 
base Euro 2.000,00. Vendita senza 
incanto 30/09/14 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 10/10/14 ore 
15:20. G.E. Dr. A. Balba. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Dott. V. 
Rossi - c/o A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive Pavia 
tel. 038234728. Custode Giudiziario 

Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. Rif. RGE 356/2009 
PV215951

MONTICELLI PAVESE (PV) - VIA 
CONCARA, 20 - A) FABBRICATO A 
DESTINAZIONE RESIDENZIALE: a tre piani 
fuori terra (T-1-2) oltre portico al piano 
terra e casseri di cascina al piano primo 
e area di compendio al fabbricato adibita 
a cortile e giardino. Appartamento di 
civile abitazione composto da locale 
soggiorno/pranzo più cucina abitabile, 
dispensa e cantina al piano terra; due 
camere da letto, bagno, ripostiglio, 
lavanderia al piano primo; portico al 
piano terra e casseri di cascina al piano 
primo raggiungibili solo con scala a 
pioli; un unico locale a disposizione al 
piano sottotetto. B) Fabbricato rustico 
accessorio della residenza in parte a 
due piani fuori terra (T-1) ed in parte 
ad un piano (PT). Al piano terra locale 
autorimessa, locale di sgombero e 
pollaio. Il piano primo è adibito a casseri 
di cascina. Classe Energetica: G, con un 
indice di prestazione energetica pari a 
242,92 KWh/mq a. Prezzo base Euro 
127.000,00. Vendita senza incanto 
27/10/14 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 10/11/14 ore 
15:35. G.E. Dr. A. Balba. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Marco 
Marchetti - c/o A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive Pavia 
tel. 038234728. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. Rif. RGE 161/10 C 
PV216198

MOTTA VISCONTI (MI) - VIA 
BORGOMANERI 36 - PIAZZA SAN 
ROCCO 16 - APPARTAMENTO DI CIVILE 
ABITAZIONE al piano terra di uno stabile 
residenziale a corte, a tre piani fuori 
terra. L’unità abitativa è composta da 
quattro locali più servizi e precisamente: 
ingresso/pranzo, cucina, due camere 
da letto, ripostiglio, doppio servizio 
igienico e corridoio/disimpegno notte. 
Classe Energetica: G, con indice di 
prestazione energetica pari a 268.93 
KWh/mq a. Prezzo base Euro 70.000,00. 
Vendita senza incanto 27/10/14 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
10/11/14 ore 16:35. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Marco Marchetti - c/o A.N.P.E.P. 
- Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia tel. 038234728. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Pavia tel. 0382539013. Rif. RGE 
344/2011 PV216240

MOTTA VISCONTI (MI) - VIA PO, 1 - A) 
APPARTAMENTO: composto al piano 
primo da tre locali, camera, soggiorno 
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con angolo cottura, studio, servizi e 
balcone e con annessa cantina al piano 
seminterrato. Classe Energetica: G, con 
un indice di prestazione energetica pari 
a 208,32 KWh/mq a. B) Autorimessa 
posta al piano seminterrato. Prezzo 
base Euro 44.000,00. Vendita senza 
incanto 30/09/14 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto in data 10/10/14 ore 
15:24. G.E. Dr. A. Balba. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Dott. V. 
Rossi - c/o A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive Pavia 
tel. 038234728. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. Rif. RGE 183/10 C 
PV216033

MOTTA VISCONTI (MI) - VIA SANT’ANNA, 
13 - CASA D’ABITAZIONE indipendente 
a due piani fuori terra (P.T._1°) 
con retrostante piccolo sedime di 
compendio, in parte a cortile ed in parte 
a giardino. L’unità abitativa è composta 
da tre locali più servizi e precisamente: al 
piano terra ingresso/soggiorno, cucina, 
lavanderia, piccolo bagnetto, vano scala 
per l’accesso al piano superiore dove 
trovano posto due camere da letto, 
disimpegno e servizio igienico, oltre ad 
unità immobiliare accessoria adibita 
a magazzino ad un piano fuori terra. 
Classe Energetica: G, con un indice di 
prestazione energetica pari a 313,43 
KWh/mq a. Prezzo base Euro 61.000,00. 
Vendita senza incanto 03/10/14 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
10/10/14 ore 14:56. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Dott. V. Rossi - c/o A.N.P.E.P. 
- Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia tel. 038234728. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Pavia tel. 0382539013. Rif. RGE 32/2012 
PV216132

NOVIGLIO (MI) - VIA DONIZZETTI, 5 
- PORZIONE DI VILLETTA A SCHIERA: 
mq. 115,53, costituita da un locale, 
cucina e servizio al piano rialzato, tre 
locali e servizio al piano primo, piano 
seminterrato adibito a cantine, con 
annesso giardino di proprietà esclusiva 
su tre lati e posto auto. Classe Energetica 
G con indice di prestazione energetica 
pari a 197,90 kWh/m2a. Prezzo base 
Euro 240.000,00. Vendita senza incanto 
30/09/14 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 07/10/14 ore 15:00. 
G.E. Dr. A. Balba. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio M.L. Santamaria 
tel. 038226424. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. Rif. RGE 33/13 G PV216260

NOVIGLIO (MI) - VIA LEONARDO DA 
VINCI, 23 - A) FABBRICATO AD USO 
RESIDENZIALE, composto al piano 

terra da soggiorno/angolo cottura, 
servizio igienico, disimpegno, camera 
matrimoniale e balcone; al piano 
seminterrato cantina. La scala di 
collegamento tra il piano terra ed il 
piano seminterrato risulta interna 
all’edificio. Classe Energetica: F, con un 
indice di prestazione energetica pari 
a 159.03 KWh/mq a. B) Autorimessa 
al piano seminterrato. C) Posto 
auto scoperto interno alla proprietà 
condominiale. Classe F, con un indice 
di prestazione energetica pari a 159.03 
KWh/mq a. Prezzo base Euro 87.000,00. 
Vendita senza incanto 27/10/14 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
10/11/14 ore 16:27. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Marco Marchetti - c/o A.N.P.E.P. 
- Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia tel. 038234728. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Pavia tel. 0382539013. Rif. RGE 
424/2010 PV216218

NOVIGLIO (MI) - FRAZIONE MAIRANO 
- VIA FALCONE, 2/29 - PORZIONE DI 
FABBRICATO di tipologia di villette a 
schiera, appartamento composto da 
ingresso/soggiorno, cucina, disimpegno, 
bagno al piano rialzato; due camere 
da letto, studio, bagno e disimpegno 
al piano 1; locale cantina al piano 
seminterrato, collegati da una scala 
rettilinea; autorimessa composta da 
un unico locale al piano seminterrato 
con accesso dall’esterno mediante una 
rampa carraia e dall’interno dalla scala 
attraverso un piccolo disimpegno. Classe 
Energetica: E - indice di prestazione 
energetica pari a 121,71 KWh/mq 
a. Prezzo base Euro 143.000,00. 
Vendita senza incanto 30/09/14 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
10/10/14 ore 15:36. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Dott. V. Rossi - c/o A.N.P.E.P. 
- Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia tel. 038234728. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Pavia tel. 0382539013. Rif. RGE 
447/2010 PV216050

PAVIA (PV) - VIA FOSSARMATO - LOTTO 
1) APPARTAMENTO di mq. 66,65, in 
condominio denominato “Gatta Rossa”, 
al secondo piano (sottotetto) con 
annesso posto auto scoperto nel cortile 
a piano terra. Classe energetica G e con 
indice di prestazione pari a 417,34 kWh/
m2a. Prezzo base Euro 36.000,00. LOTTO 
2) POSTO AUTO SCOPERTO in condomio 
denominato “Gatta Rossa”, di mq 12 nel 
cortile a piano terra. Prezzo base Euro 
3.000,00. LOTTO 4) APPARTAMENTO AD 
USO UFFICIO di mq. 64,35, in condominio 
denominato “Cinquefrondi”, al piano 
seminterrato. Classe energetica F, indice 
di prestazione energetica pari a 149,64 

kWh /m2a. Prezzo base Euro 30.500,00. 
Vendita senza incanto 30/09/14 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
07/10/14 ore 15:00. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio M.L. Santamaria tel. 038226424. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. Rif. 
RGE 227/2010 PV214319

PAVIA (PV) - VIA PINEROLO, 7 - 
APPARTAMENTO: composto da 
soggiorno, cucina, ripostiglio, 
disimpegno “zona giorno”, tre camere, 
disimpegno “zona notte”, servizio 
igienico, cantina al piano terreno. classe 
energetica G con indice 436,95 kwh/mq 
a Prezzo base Euro 63.000,00. Vendita 
senza incanto 30/09/14 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto in data 
10/10/14 ore 15:30. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Dott. V. Rossi - c/o A.N.P.E.P. 
- Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia tel. 038234728. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Pavia tel. 0382539013. Rif. RGE 30/10 V 
PV216004

PAVIA (PV) - VIA VICENZA, 3 - LOTTO A) 
APPARTAMENTO: di mq. 200, al piano 
primo, composto da due unità formanti 
un unico alloggio con doppio con 
doppio soggiorno di cui uno con camino, 
cucina abitabile, quattro camere, doppi 
servizi, tre balconi e due cantine. Classe 
energetica G con indice di prestazione 
energetica pari a 200,33 e a 193,58 
kWh/m2a. Prezzo base Euro 219.000,00. 
LOTTO B) AUTORIMESSA: di mq. 15, al 
piano seminterrato. Prezzo base Euro 
12.000,00. LOTTO C) AUTORIMESSA: di 
mq. 15, al piano seminterrato. Prezzo 
base Euro 12.000,00. Vendita senza 
incanto 30/09/14 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto in data 07/10/14 ore 
15:00. G.E. Dr. A. Balba. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio M.L. 
Santamaria tel. 038226424. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Pavia tel. 0382539013. Rif. RGE 335/11 
M PV214335

PIEVE PORTO MORONE (PV) - VIA 
CAVALLOTTI, 184 - UNITÀ IMMOBILIARE 
RESIDENZIALE: su unico livello (piano 
terra) e composta dai seguenti 
locali: monolocale, servizio igienico 
e disimpegno. Classe Energetica: 
l’immobile si trova in classe energetica G, 
con un indice di prestazione energetica 
pari a 230,92 KWh/mq a.L’immobile 
risulta occupato senza alcun titolo. 
Prezzo base Euro 13.500,00. Vendita 
senza incanto 27/10/14 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto in data 
10/11/14 ore 16:05. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita 

Notaio Marco Marchetti - c/o A.N.P.E.P. 
- Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia tel. 038234728. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Pavia tel. 0382539013. Rif. RGE 264/10 
G PV216207

PIEVE PORTO MORONE (PV) - VIA 
G. MARCONI, 2-4 - APPARTAMENTO 
BILOCALE in stabile condominiale al 
piano terra con cucina, servizi ed area 
esterna di pertinenza esclusiva ed 
autorimessa. Classe Energetica: F, con 
un indice di prestazione energetica 
pari a 169,94 KWh/mq a. Prezzo 
base Euro 54.500,00. Vendita senza 
incanto 03/10/14 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 10/10/14 ore 
15:54. G.E. Dr. A. Balba. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Dott. V. 
Rossi - c/o A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive Pavia 
tel. 038234728. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. Rif. RGE 129/2012 
PV216141

PIEVE PORTO MORONE (PV) - VIA 
GUGLIELMO MARCONI, 2/4 - 
APPARTAMENTO facente parte di un 
fabbricato a destinazione residenziale 
a condominio in parte a due piani 
fuori terra ed in parte a tre piani fuori 
terra. L’appartamento, si sviluppa al 
Piano Primo del suddetto fabbricato, 
e comprende tre locali più servizi e 
precisamente: ingresso, soggiorno con 
angolo cottura, due disimpegni, due 
bagni, due camere da letto e due balconi. 
Classe Energetica: F, con un indice di 
prestazione energetica pari a 147,80 
KWh/mq a. Prezzo base Euro 45.000,00. 
Vendita senza incanto 03/10/14 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
10/10/14 ore 14:38. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Dott. V. Rossi - c/o A.N.P.E.P. 
- Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia tel. 038234728. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Pavia tel. 0382539013. Rif. RGE 
298/2011 PV216122

PIEVE PORTO MORONE (PV) - VIA 
SCHIAFFINATA, 34 - CASA DI CORTE semi-
indipendente da ristrutturare, di mq. 
100,96, composta da: 3 locali con doppi 
servizi, con accessori (piccola strisciolina 
di terreno sul retro) si distribuisce su 
due piani collegati da una scala interna 
centrale. Esternamente è presente una 
corte comune. Classe energetica: G 
con un indice di prestazione energetica 
pari a 266.29 KWh/ mq. a. Prezzo 
base Euro 22.000,00. Vendita senza 
incanto 27/10/14 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 10/11/14 ore 
15:45. G.E. Dr. A. Balba. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Marco 
Marchetti - c/o A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive Pavia 
tel. 038234728. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. Rif. RGE 209/2010 
PV216199

PIEVE PORTO MORONE (PV) - VIA 
TRENTO, 119 - FABBRICATO ABITATIVO 
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di tipo rurale, composto da: P.T. 
ingresso/soggiorno, cucina abitabile, 
ripostiglio; P.1° una camera da letto, 
bagno e disimpegno, collegati mediante 
una scala interna. Sul terreno insiste 
un fabbricato rurale non denunciato 
vedere avvertenze avviso di vendita. 
Classe Energetica: non necessaria 
in quanto l’immobile è privo di 
riscaldamento con impianti fissi. Prezzo 
base Euro 27.000,00. Vendita senza 
incanto 30/09/14 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 10/10/14 ore 
15:40. G.E. Dr. A. Balba. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Dott. V. 
Rossi - c/o A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive Pavia 
tel. 038234728. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. Rif. RGE 425/2010 
PV216045

RONCARO (PV) - VIA LORINI, 14 - 
ABITAZIONE SEMINDIPENDENTE: 
disposta su due livelli di complessivi 
mq. 123 ca. di superficie sviluppata, 
composta al pT da ingresso, soggiorno, 
cucina abitabile con antistante portico 
di mq. 13 ca., giardino fronte–retro di 
mq. 120 ca. ed autorimessa di mq. 19 
ca. catastalmente separata; il p1 da due 
camere, bagno, ripostiglio e balcone. Cl. 
En. G (219.13 kWh/m2a). Prezzo base 
Euro 77.343,75. Vendita senza incanto 
30/09/14 ore 16:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 21/10/14 ore 16:00. 
G.E. Dr. A. Balba. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Lucia Valentina 
Tomarchio. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. Rif. RGE 237/12 M 
PV214362

SAN GENESIO ED UNITI (PV) - FRAZIONE 
DUE PORTE - VIA G. BRERA, 13/B - 
ABITAZIONE di mq. 194 ai piani 1° e 2° 
(sottotetto) di edificio condominiale con 
annessi 2 locali accessori (A1 mq. 16 - A2 
mq. 18) costituiti ognuno da un box al 
piano terra oltre proporzionale quota di 
comproprietà sulle parti comuni. L’unità 
è composta da 2 camere da letto, cucina 
a giorno, ingresso/soggiorno, servizio 
igienico, corridoio, vano scala e balconi 
al piano 1°di mq.97 e da una camera 
da letto, soggiorno, servizio igienico 
e ripostiglio al sottotetto di mq. 97. 
Locale accessorio costituito da box al 
piano terra di mq. 16 e locale accessorio 
costituito da box al piano terra di mq. 
18. Classe energetica F. Prezzo base 
Euro 152.276,25. Vendita senza incanto 
30/09/14 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 14/10/14 ore 15:00. G.E. 
Dr. A. Balba. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. A. Gorgoni tel. 038229131. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. Rif. 
RGE 374/2012 PV214253

SAN ZENONE AL PO (PV) - VIA ROMA, 73 
- APPARTAMENTO di mq. 122, composto 
da portico d’entrata, cucina, soggiorno e 
vano scala (al piano terra), tre camere, 
bagno, disimpegno e balcone (al 
piano primo). L’accesso al fabbricato 
si pratica da via roma e poi attraverso 
la corte comune con terzi al mapp. 

554. Classe energetica G. Prezzo base 
Euro 38.475,00. Vendita senza incanto 
30/09/14 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 14/10/14 ore 15:00. G.E. 
Dr. A. Balba. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. A. Gorgoni tel. 038229131. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. Rif. 
RGE 58/2012 PV214248

SANTA CRISTINA E BISSONE (PV) - 
VIA DANTE ALIGHIERI, 11 - CASA DI 
ABITAZIONE: su due livelli collegati da 
una scala interna e composta da: un 
locale al piano terreno facente da cucina 
e soggiorno oltre a servizio igienico 
nel sottoscala, una camera al piano 
primo, oltre a due accessori in corpo 
staccato con area di proprietà esclusiva 
attualmente adibita ad uso orto. 
Classe G, con un indice di prestazione 
energetica pari a 219,94 KWh/mq a. 
Prezzo base Euro 26.000,00. Vendita 
senza incanto 27/10/14 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto in data 
10/11/14 ore 16:31. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Marco Marchetti - c/o A.N.P.E.P. 
- Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia tel. 038234728. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Pavia tel. 0382539013. Rif. RGE 179/11 
E PV216230

SANTA CRISTINA E BISSONE (PV) - VIA 
FITTO, 12 - LOTTO 1) APPARTAMENTO IN 
MANSARDA: mq. 76, composto al piano 
secondo da ingresso, soggiorno/cucina, 
2 camere, bagno, ripostiglio, 2 balconi 
piano seminterrato: cantina posto al 
piano 2. Classe energetica: l’immobile 
si trova in classe energetica d, con un 
indice di prestazione energetica pari a 
142,75 kwh/mq a. L’unità immobiliare è 
occupata in forza di un contratto di affitto 
del tipo 4+4 per l’importo di € 4.200,00 
+ iva stipulato in data 21/08/2008 con 
scadenza in 01/08/2012. il contratto è 
stato stipulato in data antecedente il 
pignoramento. La locazione comprende 
anche il box mapp 593 sub 19 (lotto 
4). Prezzo base Euro 58.400,00. LOTTO 
2) APPARTAMENTO IN MANSARDA: 
di mq. 56 posto al piano secondo e 
composto da ingresso soggiorno/cucina 
disimpegno camera bagno ripostiglio 2 
balconi. Classe energetica: l’immobile 
si trova in classe energetica e, con un 
indice di prestazione energetica pari a 
122,05 kwh/mq a. Occupato da in forza 
di un contratto di affitto del tipo 4+4 
per l’importo di 3.600,00 + iva stipulato 
in data 13/10/2008 con scadenza in 
11/10/2012. Il contratto è stato stipulato 
in data antecedente il pignoramento.la 
locazione e’ comprensiva del box mapp 
593 sub 25 (lotto 8). Prezzo base Euro 

42.600,00. LOTTO 3) APPARTAMENTO 
IN MANSARDA: al piano secondo di 
71 mq composto da soggiorno con 
angolo cottura disimpegno 2 camere 
bagno ripostiglio 2 balconi e al piano 
seminterrato cantina. Classe Energetica: 
l’immobile si trova in classe energetica E, 
con un indice di prestazione energetica 
pari a 139,46 KWh/mq a. Occupato in 
forza di un contratto di affitto del tipo 4+4 
con scadenza in 22/02/2012. Il contratto 
è stato stipulato in data antecedente 
il pignoramento. Prezzo base Euro 
54.400,00. LOTTO 4) BOX: di 20 mq 
posto al piano s1. occupato in forza di 
un contratto di affitto del tipo 4+4 con 
scadenza in 01/08/2012. il contratto è 
stato stipulato in data antecedente il 
pignoramento. La locazione comprende 
anche l’appartamento mapp 593 sub 31 
(lotto 1). Prezzo base Euro 6.500,00. VIA 
FITTO, 12 - LOTTO 5) BOX: di 28 mq al 
piano S1. Prezzo base Euro 8.300,00. VIA 
FITTO, 12 - LOTTO 8) BOX SINGOLO: di 
mq 17 al piano s1. Occupato in forza di 
un contratto di affitto del tipo 4+4 con 
scadenza in 11/10/2012. il contratto 
è stato stipulato in data antecedente 
il pignoramento. La locazione 
sopraindicata si intende comprensivo 
dell’appartamento mapp 593 sub 32 
(lotto 2). Prezzo base Euro 5.800,00. 
VIA VITTORIO VENETO, 98/110 - LOTTO 
13) APPARTAMENTO: al piano secondo 
di mq 112 e composto da: ingresso/
disimpegno, soggiorno/cucina, 3 camere, 
bagno, 1 balcone. Classe Energetica: 
l’immobile si trova in classe energetica F, 
con un indice di prestazione energetica 
pari a 153 KWh/mq a. Occupato in 
forza di un contratto di affitto del tipo 
4+4 con scadenza in 05/12/2010. il 
contratto è stato stipulato in data 
antecedente il pignoramento. Il canone 
e’ comprensivo di box mappale 1507 
sub 3 ( lotto 26) e posto auto mappale 
1502 sub 1 (lotto 27). Prezzo base Euro 
71.700,00. VIA VITTORIO VENETO, 
98/110 - LOTTO 14) APPARTAMENTO: 
al piano terzo di 142 mq in mansarda 
composto da : soggiorno, cucina, 
ripostiglio, disimpegno, 2 camere, 
bagno, 1 terrazzo, al piano interrato 
cantina. Classe Energetica: l’immobile 
si trova in classe energetica G, con un 
indice di prestazione energetica pari a 
254,27 KWh/mq a. Occupato in forza 
di un contratto di affitto del tipo 9 anni 
con scadenza in 09/05/2013. Il contratto 
è stato stipulato in data antecedente il 
pignoramento.il canone e’ comprensivo 
del negozio mapp 1485 sub 4 (lotto 17) e 
box 1485 sub 7 (lotto 24) e box mappale 
1507 sub 1 (lotto 25). Prezzo base Euro 
90.800,00. LOTTO 19) CANTINA: di mq 7 
al piano S1. Prezzo base Euro 1.200,00. 
LOTTO 20) CANTINA: di mq 7 al piano 
S1. Prezzo base Euro 1.200,00. LOTTO 
21) CANTINA: di 7 mq al piano S1. 
Prezzo base Euro 1.200,00. LOTTO 22) 
CANTINA: di mq 7 posta al piano S1. 
Prezzo base Euro 1.200,00. VIA VITTORIO 
VENETO, 98/110 - LOTTO 23) CANTINA: 
di 7 mq posta al piano S1. Prezzo base 
Euro 1.200,00. VIA VITTORIO VENETO, 
98/110 - LOTTO 24) BOX SINGOLO: di 
mq 23 al piano terra. Occupato in forza 
di un contratto di affitto del tipo 9 anni 
con scadenza in 09/05/2013.Iil contratto 

è stato stipulato in data antecedente il 
pignoramento. La locazione comprende 
l’appartamento mapp 1485 sub 13 (lotto 
14), negozio mapp 1485 sub 4 (lotto 17) 
e box mappale 1507 sub 1 (lotto 25). Sul 
bene è trascritta domanda giudiziale 
che non potrà formalmente essere 
cancellata. Prezzo base Euro 8.300,00. 
LOTTO 25) BOX SINGOLO: di 19 mq al 
piano terra. Occupato da in forza di un 
contratto di affitto del tipo 9 anni con 
scadenza in 09/05/2013. Il contratto è 
stato stipulato in data antecedente il 
pignoramento. La locazione comprende 
l’appartamento mapp 1485 sub 13 
(lotto 14), negozio mapp 1485 sub 4 
(lotto 17) e box mappale 1485 sub 7 
(lotto 24). Prezzo base Euro 6.400,00. 
VIA VITTORIO VENETO, 98/110 - LOTTO 
26) BOX AL PIANO TERRA: di 18 mq. 
Occupato in forza di un contratto di 
affitto del tipo 4+4 con scadenza in 
05/12/2010. Il contratto è stato stipulato 
in data antecedente il pignoramento. La 
locazione comprende l’appartamento 
mappale 1485 sub 12 (lotto 13) e 
posto auto mappale 1502 sub 1 (lotto 
27). Prezzo base Euro 6.400,00. VIA 
VITTORIO VENETO, 98/110 - LOTTO 
27) POSTO AUTO SCOPERTO: di mq 
12 al piano terra. Occupato in forza di 
un contratto di affitto del tipo 4+4 con 
scadenza in 05/12/2010. Il contratto è 
stato stipulato in data antecedente il 
pignoramento. La locazione comprende 
l’appartamento mappale 1485 sub 12 
(lotto 13) e box mappale 1507 sub 3 
(lotto 26). Prezzo base Euro 1.900,00. 
LOTTO 28) POSTO AUTO: scoperto 
di mq 12 posto al piano terra. Prezzo 
base Euro 1.900,00. LOTTO 29) POSTO 
AUTO SCOPERTO: di mq 12 posto al 
piano terra. Prezzo base Euro 1.900,00. 
LOTTO 30) POSTO AUTO SCOPERTO: 
di 12 mq posto al piano terra. Prezzo 
base Euro 1.900,00. LOTTO 31) POSTO 
AUTO SCOPERTO: di 12 mq posto al 
piano terra. Prezzo base Euro 1.900,00. 
LOTTO 32) POSTO AUTO SCOPERTO: 
di 12 mq posto al piano terra. Prezzo 
base Euro 1.900,00. LOTTO 33) POSTO 
AUTO SCOPERTO: di 10 mq posto al 
piano terra. Prezzo base Euro 1.900,00. 
VIA VITTORIO VENETO, 98/110 - LOTTO 
34) POSTO AUTO SCOPERTO: di mq 
10 posto al piano terra. Prezzo base 
Euro 1.900,00. VIA VITTORIO VENETO, 
98/110 - LOTTO 15) APPARTAMENTO: 
composto al piano terra da soggiorno 
e cucina, disimpegno, bagno - piano 
primo, disimpegno, 4 camere, 2 bagni, 2 
balconi, piano secondo locale sottotetto 
con bagno. Classe energetica: F, con un 
indice di prestazione energetica pari 
a 171,73 kwh/mqa. Prezzo base Euro 
115.500,00. Vendita senza incanto 
15/10/14 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 22/10/14 ore 15:30. 
G.E. Dr. A. Balba. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Susi Cavigioli - 
c/o Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia tel. 038234728. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Pavia tel. 0382539013. Rif. RGE 171/09 
S. srl PV214182

SANTA CRISTINA E BISSONE (PV) - VIA 
GIBELLI, 17 - APPARTAMENTO di mq. 
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52,95, piano primo, secondo fuori terra, 
composto da due vani oltre accessori e 
balcone, con piccola area di pertinenza 
adibita ad orto. Classe energetica G. 
Indice di prestazione energetica pari 
a 453,38 kWh/m2a. Prezzo base Euro 
19.000,00. Vendita senza incanto 
30/09/14 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 07/10/14 ore 15:00. G.E. 
Dr. A. Balba. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio M.L. Santamaria 
tel. 038226424. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. Rif. RGE 159/2011 
PV214355

SANTA CRISTINA E BISSONE (PV) - VIA 
ROMA - A) VILLA: a tre piani di cui due 
fuori terra ed uno seminterrato tutti 
collegati da una scala interna e una 
scala esterna con annesso porticato in 
corpo staccato e cortile di pertinenza. 
L’abitazione è così composta al Piano 
seminterrato da cantina di due vani e 
ripostiglio; al Piano Primo due camere, 
bagno ripostiglio, disimpegno e balconi; 
Piano seminterrato: cantina di due 
vani e un ripostiglio. Il porticato a due 
campate, ad un solo piano fuori terra. 
Classe Energetica: G, con un indice di 
prestazione energetica pari a 264,49 
KWh/mq a. B) Piccolo fabbricato a due 
piani fuori terra in corpo staccato il 
tutto collegato da scaletta interna e con 
annesso piccolo cortile di pertinenza, 
composto al Piano terra da locale con 
angolo cottura; al piano primo locale 
destinato a camera. Prezzo base Euro 
45.000,00. Vendita senza incanto 
30/09/14 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 10/10/14 ore 
15:06. G.E. Dr. A. Balba. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Dott. V. 
Rossi - c/o A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive Pavia 
tel. 038234728. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. Rif. RGE 105/09 A 
PV215944

SANTA CRISTINA E BISSONE (PV) - 
VIA VITTORIO VENETO, 38 - LOTTO 
2) PORZIONE DI CASA DI CORTE di 
mq. 129,13, composta da 3 locali con 
servizio, cucina ed accessori (non 
collegati), si distribuisce al piano terra e 
primo. A collegamento fra l’abitazione ed 
il locali accessori (portico) vi è un piccolo 
cortile a cielo aperto. Classe Energetica: 
non necessaria in quanto l’immobile 
è privo di impianto termico. Terreno 
residenziale di mq 49,00 circa; Terreno 
residenziale di mq 23,00 circa. Prezzo 
base Euro 16.000,00. Vendita senza 
incanto 30/09/14 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 10/10/14 ore 
15:04. G.E. Dr. A. Balba. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Dott. V. 
Rossi - c/o A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive Pavia 
tel. 038234728. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. Rif. RGE 197/2008 
PV215938

SANTA CRISTINA E BISSONE (PV) - 
VIA ZARA, 19 - UNITÀ IMMOBILIARE 
a destinazione residenziale, su tre 

livelli (piano interrato, piano terra 
e piano primo) con annessa area 
cortilizia pertinenziale. piano terra: 
soggiorno cucina; - piano primo: 
camera matrimoniale, camera singola, 
servizio igienico e disimpegno; - piano 
seminterrato: n.2 cantine. Le scale 
di collegamento tra i piani risultano 
interna all’edificio. AVVERTENZE: 
l’unità immobiliare presenta difformità 
urbanistico-edilizie e catastali così 
come indicato nella perizia di stima 
alle pagg. 4 e 5 Il CTU precisa a pag. 10 
della perizia che l’unità immobiliare non 
necessita dell’Attestato di Certificazione 
Energetica in quanto, ai sensi della DGR 
VIII/8745 punto 9.6, risulta carente dei 
relativi sottosistemi dell’impianto di 
climatizzazione invernale (nello specifico 
del sottosistema di generazione. Prezzo 
base Euro 28.000,00. Vendita senza 
incanto 03/10/14 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 10/10/14 ore 
15:48. G.E. Dr. A. Balba. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Dott. V. 
Rossi - c/o A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive Pavia 
tel. 038234728. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. Rif. RGE 63/2012 
PV216135

SANTA CRISTINA E BISSONE (PV) - VIA 
ZARA, 50/52 - FABBRICATO URBANO 
destinato ad abitazione monofamiliare, 
su due piani fuori terra collegati da una 
scala interna con, in corpo staccato, 
piccolo fabbricato rustico adibito a locale 
di deposito (ex-stallino) con sovrastante 
legnaia ed inoltre, ancora in corpo 
staccato, piccola area pertinenziale 
esclusiva adibita ad orto. L’unità 
immobiliare ad uso abitazione, in corso 
di ristrutturazione sospesa in seguito 
alla morte del proprietario, è composta 
da: due vani, bagno e disimpegno al 
piano terra e da due vani, disimpegno 
e bagno al piano primo. Il rustico ad 
uso locale di deposito è composto da 
due vani al piano terra con sovrastante 
legnaia al piano primo. La piccola area 
pertinenzale esclusiva è adibita ad orto e 
risulta completamente recintata. Classe 
energetica: non necessaria in quanto 
il fabbricato non è stato ultimato e 
non è presente il generatore di calore 
con i relativi elementi radianti. Prezzo 
base Euro 18.000,00. Vendita senza 
incanto 30/09/14 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 10/10/14 ore 
15:12. G.E. Dr. A. Balba. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Dott. V. 
Rossi - c/o A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive Pavia 
tel. 038234728. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. Rif. RGE 304/2009 
PV215947

SIZIANO (PV) - VIA FRATELLI ROSSELLI, 
7 - VILLETTA composta da cinque 
vani e servizi al piano rialzato, due 
vani e servizi al piano primo, con 
annesso locale cantina e autorimessa 
al piano seminterrato e area esclusiva 
pertinenziale. L’alloggio è molto ampio, 
con una distribuzione interna adeguata e 
funzionale, e dispone inoltre di elementi 

complementari che vanno ad influire 
sulla qualità complessiva del bene quali 
il giardino piantumato con pregiate 
essenze arboree, un ampio porticato, 
un’autorimessa e delle ampie cantine. 
L’unità immobiliare è così composta: 
PIANO TERRA disimpegno di ingresso, 
ampio soggiorno con angolo con camino, 
ampia cucina, locale studio, disimpegno 
zona a notte, bagno di servizio, scala di 
accesso al piano primo e seminterrato, 
bagno, camera singola, camera singola 
e camera matrimoniale oltre, sul lato 
sud ampio porticato. PIANO PRIMO 
Disimpegno, camera matrimoniale, 
bagno, ampio locale a giorno con tre 
balconi, sottotetto non abitabile; PIANO 
SEMINTERRATO Ampio locale a cantina, 
cantina, bagno, autorimessa per più 
autovetture; GIARDINO La superficie 
del lotto di terreno complessivo su cui è 
stato edificato il fabbricato risulta essere 
di mq. 640,00.La parte non edificata 
risulta essere di mq. 447,32 ed è adibita 
a girdino piantumato. classe energetica 
G con indice 190,99 kwh/mq a. Prezzo 
base Euro 340.000,00. Vendita senza 
incanto 03/10/14 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 10/10/14 ore 
14:42. G.E. Dr. A. Balba. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Dott. V. 
Rossi - c/o A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive Pavia 
tel. 038234728. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. Rif. RGE 221/2011 
PV216113

SPESSA (PV) - VIA DELLE MARGHERITE, 
15 - VILLETTA DI TESTA: posta in 
piccola schiera con locale autorimessa 
e giardino esclusivo, composta al 
Piano Terra da soggiorno, cucina, 
ripostiglio, disimpegno, un bagno, oltre 
a giardino e due piccoli portichetti; Al 
Piano Primo tre camere da letto, un 
bagno, disimpegno notte, ripostiglio e 
balcone. In corpo di fabbrica separato, 
ma adiacente e confinante con il 
giardino sopra descritto, si trova il locale 
autorimessa. Classe Energetica: G, con 
un indice di prestazione energetica 
pari a 282,07 KWh/mq a. Prezzo base 
Euro 54.000,00. Vendita senza incanto 
30/09/14 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 10/10/14 ore 
15:16. G.E. Dr. A. Balba. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Dott. V. 
Rossi - c/o A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive Pavia 
tel. 038234728. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. Rif. RGE 185/10 A 
PV216037

TORRE D’ISOLA (PV) - CASCINA 
SANTA SOFIA, 3 - VILLETTA A SCHIERA 
composta al piano terra, di mq. 145, 

da ingresso, soggiorno, cucina, due 
camere da letto e due bagni, e sedime 
di pertinenza esclusivo destinato a 
giardino di mq. 190; al piano interrato, 
di mq. 124, a cui si accede da una 
scala interna posta nel soggiorno, 
locali accessori quali tavernetta, sale 
fitness, cantina, lavanderia e centrale 
termica. AUTORIMESSA al piano 
interrato, di mq. 33, composta da 
un unico locale di dimensioni tali da 
ospitare due autovetture. TERRENO 
adiacente all’abitazione (catastalmente 
composto da due mappali) di mq 928 
ed è piantumato con alberi da frutto. Al 
terreno si accede dal giardino esclusivo 
di pertinenza della villetta a schiera. 
Classe F con un indice di prestazione 
energetica pari a 169.84 KWh/ mq 
a. Prezzo base Euro 268.000,00. 
Vendita senza incanto 27/10/14 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
10/11/14 ore 15:00. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Marco Marchetti - c/o A.N.P.E.P. 
- Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia tel. 038234728. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Pavia tel. 0382539013. Rif. RGE 54/2009 
PV216164

TORRE DE’ NEGRI (PV) - VIA UMBERTO 
I, 29 - ABITAZIONE: su due piani fuori 
terra in fabbricato a schiera di remota 
costruzione composta al PT locale 
unico soggiorno/cucina con ripostiglio 
nel sottoscala; P1°, con scala interna, 
una camera da letto e un bagno. Classe 
energetica: l’immobile si trova in classe 
G, con un indice di prestazione energetica 
pari a 325.41 Kwh/ mqa. L’immobile 
risulta occupato e viene corrisposto un 
canone di locazione, ma come rilevato 
dal CTU e dal Custode Giudiziario, non 
risultano registrati contratti di locazione. 
Prezzo base Euro 19.500,00. Vendita 
senza incanto 27/10/14 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto in data 
10/11/14 ore 15:25. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Marco Marchetti - c/o A.N.P.E.P. 
- Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia tel. 038234728. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Pavia tel. 0382539013. Rif. RGE 74/10 U 
PV216190

TORREVECCHIA PIA (PV) - VIA MILANO, 
7 - LOTTO 1) PORZIONE DI VILLETTA 
A SCHIERA NON ULTIMATA: mq. 151, 
al piano terreno e primo oltre ad 
area di pertinenza esclusiva oltre ad 
autorimessa in corpo staccato. La villetta 
è composta da due locali oltre a bagno, 
disimpegno e giardino al P.T.; tre locali 
oltre a bagno e disimpegno al P1. Prezzo 
base Euro 80.600,00. VIA MILANO, 
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SNC - LOTTO 2) APPARTAMENTO NON 
ULTIMATO: di mq. 94, al piano primo con 
scala di accesso esterna che si compone 
di tre locali oltre a bagno, antibagno, 
disimpegno, ripostiglio. Prezzo base 
Euro 44.100,00. Vendita senza incanto 
03/10/14 ore 10:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 24/10/14 ore 10:00. 
G.E. Dr. A. Balba. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Andrea Vecchietti 
tel. 038548653. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. Rif. RGE 180/12 E. srl 
PV214263

TORREVECCHIA PIA (PV) - VIA MOLINO, 
22 - APPARTAMENTO: di mq. 150, 
composto da soggiorno, cucina, 
disimpegno, camera, bagno e balcone 
al piano secondo; disimpegno, due 
camere, bagno e terrazzo al piano terzo 
(sottotetto); collegati fra loro da scala 
a chiocciola interna, con annesso box 
singolo al piano seminterrato. Classe 
energetica G, con consumo annuncio 
di 177,93 kWh/m2a. Prezzo base Euro 
131.600,00. Vendita senza incanto 
10/10/14 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 24/10/14 ore 15:00. 
G.E. Dr. A. Balba. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Giorgio Beluffi. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. Rif. 
RGE 95/12 C PV214409

TORREVECCHIA PIA (PV) - VIA RICETTO, 
6 - LOTTO 1) APPARTAMENTO di 
tipo economico, al piano primo di un 
condominio, composto da soggiorno-
cucina, disimpegno, servizio igienico, 
due camere da letto, un balcone, 
un terrazzo; con annessa cantina al 
piano terra composta da tre locali, un 
disimpegno ed un servizio igienico. 
Dai titoli di provenienza si evince che 
l’appartamento ha l’uso esclusivo e 
perpetuo di una porzione del cortile 
comune identificata con il sub. 1. 
Classe G, con un indice di prestazione 
energetica pari a 617.79 KWh/mq a. Oltre 
ad autorimessa e posto auto al piano 
terra all’interno del condominio. Prezzo 
base Euro 47.000,00. LOTTO 2) POSTO 
AUTO al piano terra all’interno del 
condominio. Prezzo base Euro 1.200,00. 
Vendita senza incanto 27/10/14 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
10/11/14 ore 16:50. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Marco Marchetti - c/o A.N.P.E.P. 
- Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia tel. 038234728. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Pavia tel. 0382539013. Rif. RGE 
231/2011 PV216232

TORREVECCHIA PIA (PV) - FRAZIONE 
VIGONZONE - VIA G. AGUZZI, 34 - 
APPARTAMENTO: al secondo ed ultimo 

piano inserito in un piccolo complesso 
residenziale, con cantina. L’immobile 
residenziale è distribuito su un solo piano 
ed ha le seguenti funzioni abitative: 
disimpegno di ingresso, soggiorno, 
cucina, disimpegno zona notte, bagno, 
camera singola e camera matrimoniale 
oltre ad un balcone. classe energetica G, 
con un indice di prestazione energetica 
pari a 178,36 KWh/mq a. Prezzo base 
Euro 52.000,00. Vendita senza incanto 
03/10/14 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 10/10/14 ore 
14:40. G.E. Dr. A. Balba. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Dott. V. 
Rossi - c/o A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive Pavia 
tel. 038234728. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. Rif. RGE 188/11 p 
PV216100

TORREVECCHIA PIA (PV) - LOCALITA’ 
ZIBIDO AL LAMBRO - CASCINA ABBAZIA, 
2/D - PORZIONE DI FABBRICATO DI 
CIVILE ABITAZIONE, su due piani 
collegati da scala interna e composta da 
due locali più ripostiglio al piano terra e 
due locali più servizi al piano primo, oltre 
due vani ripostiglio in corpo di fabbrica 
separato. L’abitazione è al piano rialzato 
è composta da ingresso con vano scala, 
piccola lavanderia, soggiorno e cucina 
abitabile; al piano primo disimpegno, 
camera matrimoniale, camera singola, 
ampio bagno; esternamente: ampio 
cortile pavimentato in comproprietà 
con l’alloggio confinante (confine 
ovest), sulla corte si affacciano due 
piccoli ripostigli; sul lato prospiciente la 
pubblica via (lato sud) dove affaccia il 
soggiorno, giardino in comproprietà con 
l’altra unità abitativa, ed attualmente 
suddiviso a metà da una rete metallica. 
Classe Energetica: G, con un indice di 
prestazione energetica pari a 354,19 
KWh/mq a. Prezzo base Euro 64.000,00. 
Vendita senza incanto 27/10/14 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
10/11/14 ore 15:30. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Marco Marchetti - c/o A.N.P.E.P. 
- Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia tel. 038234728. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Pavia tel. 0382539013. Rif. RGE 
100/2010 PV216194

TORREVECCHIA PIA (PV) - LOCALITA’ 
ZIBIDO AL LAMBRO - VIA ABBAZIA, 2/C 
- PORZIONE DI FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE di mq. 103, a due piani fuori 
terra con annessi due vani ripostiglio in 
corpo staccato e sovrastante legnaia. 
Classe energetica B. Indice di prestazione 
energetica pari a 34,06 kWh/m²a. Prezzo 
base Euro 26.000,00. Vendita senza 
incanto 30/09/14 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 07/10/14 ore 15:00. 
G.E. Dr. A. Balba. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio M.L. Santamaria 
tel. 038226424. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. Rif. RGE 193/2010 
PV214307

TRIVOLZIO (PV) - VIA ANGELO 
MOCCHI, 31 - CASA D’ABITAZIONE 

della tipologia in linea composta da 
due piani fuori terra. Il fabbricato 
comprende un unico appartamento 
d’abitazione che si sviluppa sui due 
piani PT e P1. L’appartamento al piano 
terra comprende cucina/soggiorno, 
un wc e scala di collegamento al Piano 
Primo; Il Piano Primo comprende il 
disimpegno, il bagno e una camera da 
letto. Classe Energetica: G, con un indice 
di prestazione energetica pari a 624.08 
KWh/mq a. Prezzo base Euro 30.000,00. 
Vendita senza incanto 27/10/14 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
10/11/14 ore 15:50. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Marco Marchetti - c/o A.N.P.E.P. 
- Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia tel. 038234728. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Pavia tel. 0382539013. Rif. RGE 
271/2010 PV216209

TRIVOLZIO (PV) - VIA DELLE ROBINIE, 
8 - LOTTO 1) APPARTAMENTO di mq. 
94, al piano primo con cantina al piano 
seminterrato, composto da ingresso/
soggiorno, cucina (oggi adibita a camera 
da letto), ripostiglio (oggi adibito a 
servizio igienico), disimpegno, due 
camere da letto, bagno, due balconi; 
autorimessa posta al piano seminterrato 
del fabbricato adiacente; cl. energetica 
D. Prezzo base Euro 66.427,50. LOTTO 
2) APPARTAMENTO di mq. 80, al piano 
primo composto da ingresso/soggiorno 
con angolo cottura, disimpegno, due 
camere da letto, due bagni e due balconi. 
Autorimessa posta al piano seminterrato. 
Cl. energetica E. Prezzo base Euro 
58.607,25. LOTTO 3) APPARTAMENTO 
di mq. 66, al piano primo, comprende 
ingresso/soggiorno con angolo cottura, 
disimpegno, camera da letto, ripostiglio, 
bagno e due balconi. Autorimessa posta 
al piano seminterrato. Cl. energetica 
E. Prezzo base Euro 48.435,00. 
Vendita senza incanto 30/09/14 ore 
16:00. Eventuale vendita con incanto 
21/10/14 ore 16:00. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott.ssa Lucia Valentina Tomarchio. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. Rif. 
RGE 235/2012 PV214366

TRIVOLZIO (PV) - VIA G. BARGIGIA, 9/B 
- UNITÀ ABITATIVA SEMINDIPENDENTE: 
appartenente ad un edificio residenziale 
di n. 3 piani fuori terra, mq. 90, piano 
Rialzato, costituita da soggiorno, cucina, 
doppi servizi, due camere e balconi di 
mq. 12, collegata a mezzo di scala interna 
con un locale sottostante adibito a 
taverna, comunicante con una porzione 
di giardino esclusivo, oltre alla cantina 
di mq. 27,60 e box di mq. 20 annessi al 
Piano Seminterrato. Classe energetica: 
G, con un indice di prestazione 
energetica pari a 196.41 Kwh/ mq. a. 
Prezzo base Euro 59.000,00. Vendita 
senza incanto 27/10/14 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto in data 
10/11/14 ore 15:20. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Marco Marchetti - c/o A.N.P.E.P. 
- Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia tel. 038234728. Custode 

Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Pavia tel. 0382539013. Rif. RGE 362/09 
S PV216166

TRIVOLZIO (PV) - VIA PAMPURI, 85 
- APPARTAMENTO di mq. 60, piano 
primo, composto da soggiorno, cucina 
con balcone, disimpegno, camera da 
letto, bagno; autorimessa di pertinenza 
al piano terra. Classe energetica di 
appartenenza G con consumo annuo 
di 286,39 kWh/m2a. Prezzo base Euro 
47.250,00. Vendita senza incanto 
10/10/14 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 24/10/14 ore 15:00. G.E. 
Dr. A. Balba. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Giorgio Beluffi. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Pavia tel. 0382539013. Rif. RGE 91/2012 
PV214393

VELLEZZO BELLINI (PV) - VIA ROMA, 
10/D - VILLETTA A SCHIERA su tre piani 
fuori terra composta da soggiorno, 
cucina, bagno e sedimi pertinenziali 
(cortile/giardino) di proprietà esclusiva 
al piano terra; due camere, disimpegno, 
bagno e un balcone al piano primo; 
dalla camera al piano primo è possibile 
accedere, tramite una scala a chiocciola, 
ad un ripostiglio al piano secondo. In 
corpo staccato autorimessa privata. 
Classe Energetica: G, con un indice di 
prestazione energetica pari a 222,66 
KWh/mq a. Prezzo base Euro 120.000,00. 
Vendita senza incanto 03/10/14 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
10/10/14 ore 15:50. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Dott. V. Rossi - c/o A.N.P.E.P. 
- Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia tel. 038234728. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Pavia tel. 0382539013. Rif. RGE 52/2011 
PV216253

VILLANTERIO (PV) - VIA A. EINSTEIN, 
17/C - APPARTAMENTO: di mq. 79,70, 
classe energetica G, IPE 236,53 Kwh/
m2a, al secondo piano, del condominio 
“GELSI 2”, composto da soggiorno, 
cucina, bagno disimpegno e 2 camere, 
balconi di mq. 9,50, cantina al piano terra 
di mq. 3,50 e box di mq. 21,60 al piano 
terreno. Prezzo base Euro 39.784,50. 
Vendita senza incanto 07/10/14 ore 
10:00. Eventuale vendita con incanto 
in data 21/10/14 ore 10:00. G.E. Dr. 
A. Balba. Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Isabella Nana. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Pavia tel. 0382539013. Rif. RGE 93/11 C 
PV214375

VILLANTERIO (PV) - VIA CAVO 
MAROCCO, 38 - CASA DI CORTE: mq. 
126,60, composta da due locali e servizio 

pag. 10       N. 20 www.astalegale.net



al piano terra, due locali e servizio 
al piano primo, con relativo locale 
accessorio di mq. 60,50, composto 
da ampio vano ad uso autorimessa al 
piano terra e un ampio al piano primo, 
e con porzione di terreno adibito ad 
orto. Sprovvisto di impianto termico e 
pertanto non soggetto agli obblighi di 
dotazione ed allegazione dell’attestato 
di prestazione energetica. Prezzo base 
Euro 50.400,00. Vendita senza incanto 
10/10/14 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 24/10/14 ore 15:00. 
G.E. Dr. A. Balba. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Giorgio Beluffi. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. Rif. 
RGE 91/11 F PV214406

VILLANTERIO (PV) - VIA CRISTO - 
CASCINA composta da più unità 
catastali, complessivamente di circa 14 
vani catastali, con locali accessori e con 
circostanti sedimi di terreno. Prezzo 
base Euro 58.500,00. Vendita senza 
incanto 10/10/14 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 24/10/14 ore 15:00. 
G.E. Dr. A. Balba. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Giorgio Beluffi. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. Rif. 
RGE 136/2011 PV214391

VILLANTERIO (PV) - VIA PRIVATA 
MERIGGI CASTELLO, 2 - ABITAZIONE 
al piano terra in fabbricato di corte 
con porzione di sottotetto e orto 
costituito da una striscia di terreno sulle 
rive del fiume Lambro, raggiungibile 
direttamente da Via Privata Meriggi. 
L’abitazione è composta da: soggiorno, 
cucinino, un bagno, tre camere da 
letto al piano terra ed un locale 
ripostiglio al piano primo sottotetto. 
Classe Energetica: G, con un indice di 
prestazione energetica pari a 564,41 
KWh/mq a. Prezzo base Euro 19.500,00. 
Vendita senza incanto 27/10/14 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
10/11/14 ore 15:40. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Marco Marchetti - c/o A.N.P.E.P. 
- Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia tel. 038234728. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Pavia tel. 0382539013. Rif. RGE 
239/2010 PV216204

VILLANTERIO (PV) - VIA SAN GIORGIO, 
123 - APPARTAMENTO: mq. 52,45, al 
piano terra di un ampio fabbricato, 
composto da ingresso, soggiorno, 
angolo cottura, camera, bagno con 
antibagno e ripostiglio, attualmente 
privo di pavimenti, porte, rivestimenti. 
Prezzo base Euro 32.000,00. Vendita 
senza incanto 30/09/14 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto in data 
07/10/14 ore 15:00. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio M.L. Santamaria tel. 038226424. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. Rif. 
RGE 447/12 M PV214322

VILLANTERIO (PV) - VIA SAN 
GIORGIO - LOTTO 1) EDIFICIO A 
DESTINAZIONE URBANISTICA: in corso 

di ristrutturazione, mq. 53,40, disposto 
su due livelli, edificio accessorio 
(deposito) disposto su due livelli. Area 
adibita ad orto. Classe energetica G 
con indice di prestazione energetica 
pari a 109,68 kWh/m2a. Prezzo base 
Euro 18.000,00. Vendita senza incanto 
30/09/14 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 07/10/14 ore 
15:00. G.E. Dr. A. Balba. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio M.L. 
Santamaria tel. 038226424. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Pavia tel. 0382539013. Rif. RGE 238/10 
L PV214309

VILLANTERIO (PV) - VIA SANTA MARIA, 
76 - IMMOBILE di mq. 68, su due 
piani fuori terra (PT e P1) composto 
da: piccolo locale ingresso/soggiorno, 
cucina, piccolo ripostiglio ricavato nel 
sottoscala; scala interna di accesso 
al P1, ampio locale ad uso camera 
da letto, altro locale intermedio non 
disimpegnato, un bagno; al piano 
terra, con accesso dalla corte comune, 
l’area di pertinenza e spazio coperto da 
tettoia ad uso ripostiglio di mq. 19. Non 
risulta possibile redigere l’Attestato di 
Certificazione Energetica (ACE) in quanto 
mancano componenti fondamentali 
quali la caldaia ed, in parte, i terminali di 
erogazione. Prezzo base Euro 19.912,50. 
Vendita senza incanto 30/09/14 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
14/10/14 ore 15:00. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. A. Gorgoni tel. 038229131. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Pavia tel. 0382539013. Rif. RGE 
314/2011 PV214244

VILLANTERIO (PV) - VIA TRENTO E 
TRIESTE, 60 - PICCOLO COMPLESSO 
IMMOBILIARE facente parte di un 
fabbricato della tipologia edilizia rurale, 
composto da piccolo corpo di fabbrica 
disposto in linea su una corte interna sulla 
quale si affacciano altri edifici simili, con 
aggregato fienile, portico, forno ed area 
cortilizia destinata ad orto. L’abitazione 

è composta al piano terra da soggiorno, 
cucina e piccolo bagno, mentre al piano 
primo due camere, un servizio igienico 
e un locale pluriuso (ex fienile). A fianco 
dell’unità abitativa vi è al piano terra 
un’autorimessa, mentre sul retro, ossia 
ad est rispetto al fabbricato residenziale, 
vi è un portico ancora da ristrutturare.
Classe Energetica: l’immobile si trova 
in classe energetica G, con un indice di 
prestazione energetica pari a 261,16 
KWh/mq a. Prezzo base Euro 46.000,00. 
Vendita senza incanto 27/10/14 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
10/11/14 ore 15:15. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Marco Marchetti - c/o A.N.P.E.P. 
- Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia tel. 038234728. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Pavia tel. 0382539013. Rif. RGE 
113/2010 PV216195

VISTARINO (PV) - FRAZIONE 
BUTTIRAGO, VIA CASE NUOVE, 11/A 
- CORPO DI FABBRICA principale su un 
piano fuori terra destinato ad abitazione 
unifamigliare con autorimessa e annessa 
area scoperta pertinenziale. L’abitazione 
è composta da ingresso, soggiorno, 
pranzo/cucina, disimpegno, ripostiglio, 
due bagni e due camere da letto di cui 
una di esse è annesso locale spogliatoio. 
Classe Energetica: E, con un indice di 
prestazione energetica pari a 127,90 
KWh/mq a. Prezzo base Euro 170.000,00. 
Vendita senza incanto 27/10/14 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
10/11/14 ore 16:29. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Marco Marchetti - c/o A.N.P.E.P. 
- Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia tel. 038234728. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Pavia tel. 0382539013. Rif. RGE 
287/2010 PV216212

VISTARINO (PV) - VIA DANTE 
ALIGHIERI, 62 - APPARTAMENTO: 
in parte soppalcato, sito al primo 
piano di un fabbricato a due piani 
fuori terra, composto da soggiorno, 
cucina, disimpegno, servizio igienico. 
Al piano soppalco, caratterizzato da 
un solaio in legno, è presente uno 
spazio che potrebbe essere adibito 
a camera da letto e un ripostiglio 
creato su parte del locale cucina di 
dimensioni in altezza molto limitate. 
Locale autorimessa in altro fabbricato 
adiacente all’appartamento. classe 
energetica G con indice 453,31 kwh/mq 
a Prezzo base Euro 32.000,00. Vendita 
senza incanto 30/09/14 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto in data 
10/10/14 ore 15:14. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Dott. V. Rossi - c/o A.N.P.E.P. 

- Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia tel. 038234728. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Pavia tel. 0382539013. Rif. RGE 75/10 M 
PV216019

VISTARINO (PV) - VIA LEONARDO 
DA VINCI, 9 - APPARTAMENTO: terzo 
piano (quarto fuori terra), composto 
da tre locali più servizi e precisamente: 
ingresso-soggiorno, cucina, due camere 
da letto e servizio igienico - cantina 
posta al piano terra con accesso dal 
corridoio comune - autorimessa è posta 
al piano terra al piano terra con accesso 
dal corridoio comune e dal cortile. 
Classe Energetica: G, con un indice di 
prestazione energetica pari a 351,19 
KWh/mq a. Prezzo base Euro 33.000,00. 
Vendita senza incanto 03/10/14 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto in 
data 10/10/14 ore 14:52. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Dott. V. Rossi - c/o A.N.P.E.P. 
- Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia tel. 038234728. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Pavia tel. 0382539013. Rif. RGE 256/11 
B PV216118

VISTARINO (PV) - VIA LEONARDO 
DA VINCI, 9 - A) APPARTAMENTO: al 
1° Piano di uno stabile condominiale 
denominato “Condominio Daniela”, di 
3 p.f.t.; costituito da ingresso, cucina, 
soggiorno, due camere, bagno e tre 
balconi. Classe energetica: Classe G 
con un indice di prestazione energetica 
pari a 261,03 KWh/mq a. B) Box doppio 
al piano seminterrato. Contratto di 
locazione con durata dal 01.02.2011 al 
31.01.2015 rinnovabile per altri 4 anni. 
Prezzo base Euro 40.000,00. Vendita 
senza incanto 27/10/14 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto in data 
10/11/14 ore 16:33. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Marco Marchetti - c/o A.N.P.E.P. 
- Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia tel. 038234728. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Pavia tel. 0382539013. Rif. RGE 332/11 
Z PV216235

VISTARINO (PV) - VIA SUOR MARIA 
ASSUNTA - VILLINO A SCHIERA di mq. 
133, su due piani, composto da tre 
camere da letto e bagno al piano primo, 
soggiorno/cucina, bagno e ripostiglio al 
piano terra con annessa autorimessa 
e piccolo cortile di pertinenza. Classe 
Energetica G con indice di prestazione 
energetica pari a 177,03 kWh/
m2a. Prezzo base Euro 120.000,00. 
Vendita senza incanto 30/09/14 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
07/10/14 ore 15:00. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio M.L. Santamaria tel. 038226424. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. Rif. 
RGE 14/2013 PV214403

VISTARINO (PV) - FRAZIONE VIVENTE, 
VIA DELLA CHIESA, 9 - LOTTO 1) CORPO 
DI FABBRICA principale su due piani 
fuori terra composto da ingresso, 
soggiorno/cucina, disimpegno, bagno e 
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cantina al piano terra e da disimpegno, 
due camere da letto, piccolo vano 
ripostiglio, attrezzato ed utilizzato come 
servizio igienico, e balcone al piano 
primo, collegati da scala rettilinea, con 
adiacente piccolo corpo di fabbrica di un 
piano ed annessa piccola area scoperta. 
Classe Energetica: “G”, con un indice di 
prestazione energetica pari a 375.72 
KWh/mq. Prezzo base Euro 61.000,00. 
Vendita senza incanto 30/09/14 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
10/10/14 ore 15:38. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Dott. V. Rossi - c/o A.N.P.E.P. 
- Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia tel. 038234728. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Pavia tel. 0382539013. Rif. RGE 49/2010 
PV216016

ZERBOLO’ (PV) - VIA BEREGUARDO, 
6 - ABITAZIONE: a due piani fuori terra 
con annessi accessori in corpo staccato 
su cortile pertinenziale. L’abitazione 
si sviluppa su due piani con ingresso, 
soggiorno e vano cottura al piano terra 
ed al piano primo, accessibile tramite 
scala interna, con due camere da letto ed 
un bagno. Il corpo di fabbrica antistante 
l’abitazione, si sviluppa su due piani 
fuori terra, con accesso al 1° tramite 
scala esterna in ferro, con pavimento in 
ceramica ed intonaci al civile. I restanti 
corpi di fabbrica si sviluppano solo al 
piano terra e si trovano allo stato rustico. 
Il corpo accessorio a due piani è di mq. 
37,00, mentre i rimanenti non ultimati 
sono di mq. 59,14. Classe Energetica: G, 
con un indice di prestazione energetica 
pari a 281,10 KWh/mq a. Prezzo base 
Euro 40.500,00. Vendita senza incanto 
27/10/14 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 10/11/14 ore 
15:10. G.E. Dr. A. Balba. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Marco 
Marchetti - c/o A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive Pavia 
tel. 038234728. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. Rif. RGE 229/10 D 
PV216202

ZERBOLO’ (PV) - LOCALITA’ CASCINA 
MARZO - VIA CASCINA MARZO, 15 - 
APPARTAMENTO in cascinale e posto 
auto coperto, al piano terra scala 
di accesso esclusiva, piano primo 
disimpegno,soggiorno-cucina, due 
camere,bagno,scala e soppalco in legno. 
Classe Energetica: G, con un indice di 
prestazione energetica pari a 187,56 
KWh/mq a. Prezzo base Euro 30.000,00. 
Vendita senza incanto 03/10/14 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
10/10/14 ore 14:50. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Dott. V. Rossi - c/o A.N.P.E.P. 

- Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia tel. 038234728. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Pavia tel. 0382539013. Rif. RGE 
375/2011 PV216130

ZERBOLO’ (PV) - VIA DELLE ROSE, 
10 - VILLINO A SCHIERA: mq. 123, a 
due piani fuori terra, con giardino di 
proprietà, facente parte di un complesso 
residenziale denominato “I Giardini”, 
oltre posto auto coperto al piano terra 
di mq. 15 con accesso da via Pioppi 9. 
Classe energetica E. Indice di prestazione 
energetica pari a 126,04 kWh/m  2a. 
Prezzo base Euro 43.000,00. Vendita 
senza incanto 30/09/14 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto in data 
07/10/14 ore 15:00. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio M.L. Santamaria tel. 038226424. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. Rif. 
RGE 429/10 F PV214328

ZERBOLO’ (PV) - VIA ROBECCHI, 
20-22 - ABITAZIONE: in contesto di 
fabbricato bifamiliare costituita da un 
appartamento al piano terra con accesso 
pedonale unico, soggiorno, altro locale 
giorno, cucina, un bagno con anti bagno, 
disimpegno notte, due camere da letto, 
altro ingresso, ripostiglio; con accesso 
dal vano scala (vano scala in comune 
con altra U.I.) si trova un ripostiglio 
sempre al Piano Terra. In comune con 
altra U.I. di cui il sub 2, con accesso 
dalla corte comune e sempre al Piano 
Terra, si rilevano piccoli locali accessori 
con destinazione di servizi igienici e 
centrale termica. Classe energetica: G, 
con un indice di prestazione energetica 
pari a 373,01 KWh/mq a. ABITAZIONE 
in contesto di fabbricato bifamiliare 
costituita da un appartamento al piano 
primo così distribuito: ingresso, ampio 
soggiorno, ampio locale disimpegno/
pranzo, cucina, un bagno con anti 
bagno, disimpegno notte, tre camere da 
letto, ripostiglio, guardaroba; terrazzo 
esclusivo al piano con accesso dal vano 
scala. Locale lavanderia al Piano Terra 
con accesso dal vano scala comune con 
altra U.I. di cui il sub 1. Al Piano Terra, con 
accesso dalla corte comune, si rilevano 
piccoli locali accessori con destinazione 
di servizi igienici e centrale termica; tali 
spazi risultano in comune con l’U.I. di 
cui il sub 1. L’accesso a tale unità può 
avvenire unicamente attraverso il bene 
di cui al punto A). Classe energetica: 
G, con un indice di prestazione 
energetica pari a 419,54 KWh/mq a. 
AREA SCOPERTA esclusiva di mq. 145 
circa con destinazione a giardino/area 
verde esclusiva. Tale area, parzialmente 
recintata e con accesso attraverso il 

mappale 96 indi la via Robecchi, risulta 
in stato incolto e privo di manutenzione. 
AREA SCOPERTA esclusiva di mq. 215 
circa con destinazione a giardino/area a 
verde esclusiva. Tale area, parzialmente 
recintata e con accesso attraverso il 
mappale 96 indi la via Robecchi, risulta 
in stato incolto e privo di manutenzione. 
STRISCIA DI TERRENO di mq. 201 circa, 
adiacente al fabbricato di cui il mapp. 
1158 di NCEU che permette l’accesso 
carraio alle aree scoperte di cui ai 
punti C) e D). In affaccio su detta area 
risultano altri accessi di proprietà di 
terzi costituendo pertanto servitù 
apparenti di passaggio a favore di 
terzi. L’area si presenta in terra battuta, 
priva di illuminazione e non dotata di 
marciapiede per il transito pedonale. 
Nel sottosuolo transitano manufatti 
per servizi tecnologici. Quota di metà 
(1/2) della piena proprietà di: striscia 
di terreno di mq. 80 circa con accesso 
dalla via Roma che serve gli accessi 
ad abitazioni di proprietà di terzi 
divenendo quindi gravata da servitù di 
passaggio. Lo stato di fatto del terreno 
risulta in terra battuta, fiancheggiato da 
fabbricati di proprietà di terzi e cabina 
ENEL, privo di pubblica illuminazione. 
Prezzo base Euro 169.000,00. Vendita 
senza incanto 27/10/14 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto in data 
10/11/14 ore 17:25. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Marco Marchetti - c/o A.N.P.E.P. 
- Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia tel. 038234728. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Pavia tel. 0382539013. Rif. RGE 201/12 
B PV216248

ZERBOLO’ (PV) - VIA ROMA, 24 - 
CASA adibita ad abitazione a due 
piani fuori terra, composta al piano 
terreno da ingesso-soggiorno e cucina; 
al piano primo disimpegno, servizio 
igienico e due camere e balcone, con 
annesso deposito in corpo staccato 
e cortile pertinenziale esclusivo. 
Classe Energetica: G, con un indice di 
prestazione energetica pari a 231,18 
KWh/mq a. Prezzo base Euro 53.000,00. 
Vendita senza incanto 03/10/14 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
10/10/14 ore 14:32. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Dott. V. Rossi - c/o A.N.P.E.P. 
- Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia tel. 038234728. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Pavia tel. 0382539013. Rif. RGE 
175/2011 PV216092

ZIBIDO SAN GIACOMO (MI) 
- VIA DELEDDA, 23 - SCALA D - 
APPARTAMENTO USO ABITAZIONE: 
di mq. 142, al piano secondo con 
sottotetto non abitabile, facente parte 
di un complesso condominiale dotato di 
ascensore, con pT destinato a negozi e p/
seminterrato a cantine ed autorimesse; 
composto da soggiorno, cucina 
abitabile, disimpegno, tre camere, 
doppi servizi e tre balconi il p2 di mq. 
142; da un unico ambiente collegato 
col soggiorno tramite scala interna a 
chiocciola il sottotetto con ripostiglio di 

mq. 64 con ampio terrazzo di mq. 77; 
annessa cantina di mq.6 ed autorimessa 
di mq. 27. Classe G. Prezzo base Euro 
266.500,00. Vendita senza incanto 
08/10/14 ore 10:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 29/10/14 ore 10:00. 
G.E. Dr. A. Balba. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Andrea Vecchietti 
tel. 038548653. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. Rif. RGE 25/13 B PV214285

ZIBIDO SAN GIACOMO (MI) - VIA E. 
FERMI, 24/C - APPARTAMENTO: al 
piano secondo (ultimo) con annessa 
cantina al piano seminterrato e di 
un’autorimessa, inseriti in un complesso 
residenziale, costituito da ingresso - 
soggiorno, cucina abitabile, disimpegno, 
due camere da letto, due bagni e due 
balconi. Classe Energetica: l’immobile 
si trova in classe energetica E, con un 
indice di prestazione energetica pari a 
137,36 KWh/mq a.vedere avvertenze 
nell’avviso di vendita. Prezzo base Euro 
200.000,00. Vendita senza incanto 
03/10/14 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 10/10/14 ore 
14:44. G.E. Dr. A. Balba. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Dott. V. 
Rossi - c/o A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive Pavia 
tel. 038234728. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. Rif. RGE 393/10 f 
PV216089

ZIBIDO SAN GIACOMO (MI) - VIA 
PALMIRO TOGLIATTI, 15/A - VILLETTA 
A SCHIERA DI TESTA: edificata su due 
piani fuori terra oltre ad una piano 
seminterrato,composta da: cucina 
soggiorno, 4 camere da letto, bagno e 
servizi con annesso in proprietà esclusiva 
una piccola area destinata ad orto. Classe 
Energetica: G, con indice di prestazione 
energetica pari a 323,95 KWh/mq 
a. B) Quota di un quarto (1/4) della 
piena proprietà di aerea pertinenziale 
destinata a passaggio carraio comune. 
Prezzo base Euro 200.000,00. Vendita 
senza incanto 27/10/14 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto in data 
10/11/14 ore 17:30. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Marco Marchetti - c/o A.N.P.E.P. 
- Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia tel. 038234728. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Pavia tel. 0382539013. Rif. RGE 190/12 
C PV216246

ZINASCO (PV) - FRAZIONE SAIRANO - 
VIA CADUTI DELLA PATRIA, 120 E 233 
- PORZIONE DI EDIFICIO RESIDENZIALE: 
su due livelli fuori terra con parziale 
sottotetto, superficie commerciale di 
circa mq 176: il piano terra composto 
da soggiorno, cucina abitabile, bagno, 
vano scala d’accesso al primo piano, 
il piano primo da tre camere, cabina 
armadio, doppio bagno, disimpegno, 
balcone e ripostiglio (nel sottotetto); 
locale esterno uso deposito staccato 
dall’edificio principale (attualmente 
all’interno di un più esteso locale 
sgombero da demolire in quanto abusivo 
e non sanabile) e cortile esclusivo; altra 
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separata porzione di edificio anch’essa 
su due livelli fuori terra della superficie 
commerciale di circa 51 mq, con al piano 
terra ampia autorimessa (catastalmente 
distinta) e vano scala d’accesso al 
piano primo costituito da due locali 
con servizio. Classe Energetica G, con 
un indice di prestazione energetica 
pari a 336,57 KWh/mq a. Oltre terreno 
in Via Giovanni Falcone che risulta 
attualmente ancora intestato al debitore 
esecutato, ma – di fatto – appare oggi in 
carico al Comune di Zinasco, come area 
pubblica, a scomputo del pagamento 
degli oneri di urbanizzazione per un 
intervento edilizio in Via Giovanni 
Falcone quale area di compendio 
delle urbanizzazioni primarie. Leggere 
le avvertenze dell’avviso di vendita. 
Prezzo base Euro 75.000,00. Vendita 
senza incanto 03/10/14 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto in data 
10/10/14 ore 14:30. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Dott. V. Rossi - c/o A.N.P.E.P. 
- Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia tel. 038234728. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Pavia tel. 0382539013. Rif. RGE 191/11 
r PV216110

Immobili industriali e 
commerciali, strutture turistiche
LANDRIANO (PV) - FRAZIONE PAIRANA 
- P.ZZA PURIFICAZIONE MARIA VERGINE 
- LOTTO 1) UNITÀ IMMOBILIARE a due 
piani fuori terra collegata da una scala 
rettilinea, con annesso sedime di 
pertinenza; al piano terra vi sono tre 
locali destinati a laboratori, al piano 
primo vi sono tre locali destinati a 
deposito. Prezzo base Euro 128.000,00. 
Vendita senza incanto 30/09/14 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
07/10/14 ore 15:00. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio M.L. Santamaria tel. 038226424. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. Rif. 
RGE 69/2010 PV214346

MIRADOLO TERME (PV) - VIA 
GUGLIELMO MARCONI, 102 - 
LOTTO 1) IMMOBILE: composto da 
palazzina uffici, corpo tettoia ed area 
pertinenziale. Area urbana di mq. 46. 
Quota 153/1000 di area urbana di mq. 
75. Il sedime antistante la via Marconi, 
che comprende il piazzale di soste, il 
cortile e la zona pesa con tettoia rimarrà 
comune a tutti i lotti, in proporzione ai 
millesimi di comproprietà. Prezzo base 
Euro 170.592,00. LOTTO 3) PORZIONE 
DI CORPO DI FABBRICATI PRODUTTIVI: 
con parte di unità abitativa al primo 
piano e area pertinenziale lato nord. 
Quota 89/1000 di area urbana di mq. 
75. Servitù passiva di passo carraio - 
pedonale e cavidotti a favore del lotto 4. 
Servitù attiva di passo carraio - pedonale 
e cavidotti sul lotto 2. Prezzo base Euro 
98.660,00. LOTTO 4) PORZIONE DI 
CORPO DI FABBRICATI PRODUTTIVI: 
con parte di unità abitativa al primo 
piano e area pertinenziale lato nord. 
Quota 107/1000 di area urbana di mq. 
75. Servitù passiva di passo carraio - 
pedonale e cavidotti a favore dei lotto 5 

e 6. Prezzo base Euro 119.524,00. LOTTO 
5) PORZIONE DI CORPO DI FABBRICATI 
PRODUTTIVI: con parte di unità abitativa 
al primo piano e area pertinenziale lato 
nord. Quota 135/1000 di area urbana 
di mq. 75. Il sedime antistante la via 
Marconi, che comprende il piazzale 
di soste, il cortile e la zona pesa con 
tettoia rimarrà comune a tutti i lotti, in 
proporzione ai millesimi di comproprietà. 
Prezzo base Euro 150.850,00. LOTTO 
6) PORZIONE DI EDIFICI PRODUTTIVI: 
con relativa area pertinenziale in parte 
recintata di circa mq. 5 .480. Con 
afferente quota di 391/1000 di area 
urbana con ex corpo pesa tettoia, cabine 
enel antistanti Via Marconi. Prezzo base 
Euro 518.530,00. Vendita senza incanto 
30/09/14 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 07/10/14 ore 
15:00. G.E. Dr. A. Balba. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio M.L. 
Santamaria tel. 038226424. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Pavia tel. 0382539013. Rif. RGE 117/98 
M PV214279

SANT’ALESSIO CON VIALONE (PV) - VIA 
DELLE MARGHERITE 4/6/8 - LOTTO 5) 
CAPANNONE: di mq. 638, attualmente 
suddiviso in due parti. Classe energetica 
G. Prezzo base Euro 201.000,00. Vendita 
senza incanto 03/10/14 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto in data 
24/10/14 ore 10:00. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. Andrea Vecchietti tel. 038548653. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. Rif. 
RGE 180/12 E. srl PV214265

SANTA CRISTINA E BISSONE (PV) - VIA 
VITTORIO VENETO, 98/110 - LOTTO 
16) NEGOZIO: al piano terra di 148 mq 
composto da 4 locali, archivio 2 bagni con 
antibagno. Classe Energetica: l’immobile 
si trova in classe energetica G, con un 
indice di prestazione energetica pari a 
76,22 KWh/mq a. Occupato in forza di 
un contratto di affitto del tipo 6+6 con 
scadenza in 20/10/2009. Il contratto 
è stato stipulato in data antecedente 
il pignoramento. Prezzo base Euro 
84.600,00. VIA VITTORIO VENETO, 
98/110 - LOTTO 17) NEGOZIO: al piano 
terra di 42 mq composto da 2 locali, 1 
bagno con antibagno. Classe Energetica: 
l’immobile si trova in classe energetica G, 
con un indice di prestazione energetica 
pari a 88,46 KWh/mq a. Occupato in forza 
di un contratto di affitto del tipo 9 anni 
con scadenza in 09/05/2013.Il contratto 
è stato stipulato in data antecedente il 
pignoramento. La locazione comprende 
anche l’appartamento mapp 1485 
sub 13 (lotto 14) box mapp 1485 sub 
7 (lotto 24) e box mappale 1507 sub 1 
(lotto 25). Prezzo base Euro 23.300,00. 

LOTTO 39) A) NEGOZIO: al piano terra di 
72 mq composto da 2 locali bagno con 
antibagno. Classe Energetica: l’immobile 
si trova in classe energetica G, con 
un indice di prestazione energetica 
pari a 77,34 KWh/mq a. Occupato in 
forza di un contratto di affitto del tipo 
9 anni con scadenza in 18/04/2016. 
Il contratto è stato stipulato in data 
antecedente il pignoramento. Sul bene 
è trascritta domanda giudiziale che non 
potrà formalmente essere cancellata. 
B) Area urbana di 51 mq. Prezzo base 
Euro 47.700,00. Vendita senza incanto 
15/10/14 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 22/10/14 ore 15:30. 
G.E. Dr. A. Balba. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Susi Cavigioli - 
c/o Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia tel. 038234728. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Pavia tel. 0382539013. Rif. RGE 171/09 
S. srl PV214185

VILLANTERIO (PV) - VIA EINSTEIN, 17 
- APPARTAMENTO ad uso deposito, 
mq. 79,96, quarto piano (sottotetto), 
composto da due locali oltre i 
servizi. Classe energetica G. Indice di 
prestazione energetica pari a 95,18 
kWh/m2a. Prezzo base Euro 17.500,00. 
Vendita senza incanto 30/09/14 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
07/10/14 ore 15:00. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio M.L. Santamaria tel. 038226424. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. Rif. 
RGE 121/2009 PV214304

VISTARINO (PV) - FRAZIONE VIVENTE, 
VIA DELLA CHIESA, 9 - LOTTO 2) Quota 
di 500/1000 di piena proprietà in un 
corpo di fabbrica, su due piani fuori 
terra composto da un locale adibito a 
magazzino posto al piano terra e da un 
locale adibito a magazzino posto al piano 
primo, collegati da una scala rettilinea 
esterna al bene con annessa area di 
pertinenza scoperta di mq. 700 su cui 
insistono delle strutture provvisorie per 
il ricovero animali e in parte utilizzata 
ad orto, attraverso la quale si accede 
al bene in oggetto dalla Via della 
Chiesa. Prezzo base Euro 14.500,00. 
Vendita senza incanto 30/09/14 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
10/10/14 ore 15:38. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Dott. V. Rossi - c/o A.N.P.E.P. 
- Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia tel. 038234728. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Pavia tel. 0382539013. Rif. RGE 49/2010 
PV216017

ZINASCO (PV) - VIA POLLINI, 137 - 
LOCALE adibito a pub e pizzeria di mq. 
433,4, piano terra, primo e interrato, con 
annessi locali alloggio. Classe Energetica: 
l’immobile si trova in classe G, con un 
indice di prestazione energetica pari 
a 153.34 KWh/m3 a. Occupato da 
terzi in forza di contratto di locazione, 
opponibile alla procedura, del tipo 6+6 
anni per l’importo di € 6.196,48 stipulato 
in data 01/11/2008 con scadenza il 
31/10/2014 e rinnovabile per ulteriori 
6 anni. Prezzo base Euro 160.000,00. 
Vendita senza incanto 27/10/14 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
10/11/14 ore 16:55. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Marco Marchetti - c/o A.N.P.E.P. 
- Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia tel. 038234728. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Pavia tel. 0382539013. Rif. RGE 43/2011 
PV216224

Terreni
ALBUZZANO (PV) - VIA DELLA CORNICE 
E VIA DELLE ROSE - LOTTO 30) CABINA 
ENEL: ad un piano fuori terra, costruita 
in c.a. con copertura piana, contiene le 
apparecchiature elettriche per la 
distribuzione dell’energia elettrica. 
Terreno residuo di terreno residenziale 
sito in Albuzzano (Pavia) Via della 
Cornice. Superficie complessiva di circa 
metri quadrati 173. Il terreno si trova in 
fregio alla cabina ENEL e lungo il muro di 
recinzione di una palazzina.Terreno 
vincolato a standard sito in Albuzzano 
(Pavia) Via delle Rose. Superficie 
complessiva di circa mq 3173. Si tratta di 
una strada, con marciapiedi e parcheggio 
delimitato da cordoli con aiuole 
maltenute. Prezzo base Euro 12.000,00. 
Vendita senza incanto 30/09/14 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto in 
data 10/10/14 ore 15:34. G.E. Dr. A. 
Balba. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Dott. V. Rossi - c/o 
A.N.P.E.P. - Associazione Notarile 
Procedure Esecutive Pavia tel. 
038234728. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. Rif. RGE 189/10 i. srl 
PV214210

CORTEOLONA (PV) - LOTTO 37) 
TERRENO: di 2115 mq residenziale. 
Prezzo base Euro 70.000,00. Vendita 
senza incanto 15/10/14 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto in data 
22/10/14 ore 15:30. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Susi Cavigioli - c/o Associazione 
Notarile Procedure Esecutive Pavia 
tel. 038234728. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. Rif. RGE 171/09 S. srl 
PV214187

LANDRIANO (PV) - VIA RICOTTI - LOTTO 
3) SEDIMI DI TERRENO sui quali insiste 
un impianto autolavaggio. Prezzo base 
Euro 112.000,00. Vendita senza incanto 
30/09/14 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 07/10/14 ore 15:00. G.E. 
Dr. A. Balba. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio M.L. Santamaria 
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tel. 038226424. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. Rif. RGE 69/2010 
PV214348

MIRADOLO TERME (PV) - STRADA DI 
LOTTIZZAZIONE - APPEZZAMENTI DI 
TERRENO EDIFICABILE: di mq. 905, 
facenti parte del Piano di Lottizzazione 
denominato “Paradiso”. Prezzo base 
Euro 29.500,00. Vendita senza incanto 
10/10/14 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 24/10/14 ore 15:00. 
G.E. Dr. A. Balba. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Giorgio Beluffi. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. Rif. 
RGE 67/12 M PV214410

MIRADOLO TERME (PV) - VIA G. 
MARCONI , 60 - LOTTO 3) TERRENO 
EDIFICABILE: di mq. 2.827. Il vigente 
PRG del Comune di Miradolo Terme 
colloca nella zona B1 – residenziale 
di completamento. Prezzo base Euro 
21.000,00. Vendita senza incanto 
15/10/14 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 22/10/14 ore 15:10. 
G.E. Dr. A. Balba. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Susi Cavigioli - 
c/o Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia tel. 038234728. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Pavia tel. 0382539013. Rif. RGE 243/09 
P PV216146

MIRADOLO TERME (PV) - LOTTO 
7) APPEZZAMENTI DI TERRENO 
INEDIFICABILE: posti in due diverse zone 
del territorio comunale. Prezzo base 
Euro 10.000,00. Vendita senza incanto 
30/09/14 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 07/10/14 ore 15:00. 
G.E. Dr. A. Balba. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio M.L. Santamaria 
tel. 038226424. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. Rif. RGE 117/98 M 
PV214280

SANTA CRISTINA E BISSONE (PV) - VIA 
FITTO, 12 - LOTTO 9) TERRENO: di 750 
mq verde privato; ha una forma regolare, 
una orografia pianeggiante, le colture in 
atto sono erbacee; incolto. Prezzo base 
Euro 9.600,00. VIA VITTORIO VENETO, 
98/110 - LOTTO 36) AREA URBANA: di 
circa mq 10. Prezzo base Euro 1.600,00. 
VIA FITTO, 12 - LOTTO 38) A) TERRENO: 
di 190 mq; B) Terreno residenziale di mq 
144; C) Terreno residenziale di mq 1990; 
i terreni hanno una forma regolare, una 
orografia pianeggiante, le colture in 
atto sono: erbacee: incolti. Prezzo base 
Euro 99.500,00. Vendita senza incanto 
15/10/14 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 22/10/14 ore 15:30. 
G.E. Dr. A. Balba. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Susi Cavigioli - 
c/o Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia tel. 038234728. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Pavia tel. 0382539013. Rif. RGE 171/09 
S. srl PV214184

VILLANOVA D’ARDENGHI (PV) - VIA 
DELLA SERENITÀ - PORZIONE DI 

TERRENO: mq. 420, classificato in zona 
definita “aree consolidate residenziali” 
sul quale doveva essere edificato un 
fabbricato mai costruito. Prezzo base 
Euro 15.000,00. Vendita senza incanto 
30/09/14 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 07/10/14 ore 15:00. 
G.E. Dr. A. Balba. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio M.L. Santamaria 
tel. 038226424. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. Rif. RGE 242/10 G. srl 
PV214321

ZINASCO (PV) - VIA NOVELLA - 
PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 
1000/1000 DI LOTTO DI TERRENO 
EDIFICABILE: di 1.224,57 mq., facente 
parte di un Piano di Lottizzazione 
residenziale, in corso di realizzazione, 
interessato dalla costruzione di una 
palazzina di tre piani fuori terra eseguita 
per la quota pari al 20% rispetto alla 
completezza della costruzione ed 
avente un volume pari a 1.917,71 mc.. 
Prezzo base Euro 75.938,00. Vendita 
senza incanto 30/09/14 ore 16:00. 
Eventuale vendita con incanto in data 
21/10/14 ore 16:00. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott.ssa Lucia Valentina Tomarchio. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. Rif. 
RGE 288/11 E PV214371

Tribunale di Pavia (ex Voghera)

Abitazioni e box
BARBIANELLO (PV) - VIA GIOVANNI 
XXIII - LOTTO 1) BOX di mq. 30, in una 
palazzina di tre piani fuori terra con 
porta interna in ferro come pure le 
finestre con vetro semplice, le pareti 
sono intonacate solo quelle poste verso 
l’esterno, le tramezze sono in blocchi di 
cemento non intonacati, il portone 
basculante è in lamiera. Prezzo base 
Euro 7.000,00. LOTTO 2) BOX di mq. 15, 
in una palazzina di tre piani fuori terra 
con porta interna in ferro come pure le 
finestre con vetro semplice, le pareti 
sono intonacate solo quelle poste verso 
l’esterno, le tramezze sono in blocchi di 
cemento non intonacati, il portone 
basculante è in lamiera. Prezzo base 
Euro 5.000,00. LOTTO 3) BOX di mq. 15, 
in una palazzina di tre piani fuori terra 
con porta interna in ferro come pure le 
finestre con vetro semplice, le pareti 
sono intonacate solo quelle poste verso 
l’esterno, le tramezze sono in blocchi di 
cemento non intonacati, il portone 
basculante è in lamiera. Prezzo base 
Euro 5.000,00. LOTTO 4) BOX di mq. 15, 
in una palazzina di tre piani fuori terra 
con porta interna in ferro come pure le 
finestre con vetro semplice, le pareti 
sono intonacate solo quelle poste verso 
l’esterno, le tramezze sono in blocchi di 
cemento non intonacati, il portone 
basculante è in lamiera. Prezzo base 
Euro 5.000,00. LOTTO 5) BOX di mq. 15, 
in una palazzina di tre piani fuori terra 
con porta interna in ferro come pure le 
finestre con vetro semplice, le pareti 
sono intonacate solo quelle poste verso 
l’esterno, le tramezze sono in blocchi di 
cemento non intonacati, il portone 

basculante è in lamiera. Prezzo base 
Euro 5.000,00. LOTTO 6) BOX di mq. 15, 
in una palazzina di tre piani fuori terra 
con porta interna in ferro come pure le 
finestre con vetro semplice, le pareti 
sono intonacate solo quelle poste verso 
l’esterno, le tramezze sono in blocchi di 
cemento non intonacati, il portone 
basculante è in lamiera. Prezzo base 
Euro 5.000,00. LOTTO 8) 
APPARTAMENTO di mq. 92,6, al piano 
primo di una palazzina di tre piani fuori 
terra con porta di ingresso in legno, 
finestre in legno con piccola vetrocamera 
e tapparelle in legno, pavimenti e 
rivestimenti in ceramica, pareti 
verniciate in colori tenui. Prezzo base 
Euro 55.600,00. LOTTO 7) 
APPARTAMENTO di mq. 93, al piano 
primo di una palazzina di tre piani fuori 
terra con porta di ingresso in legno, 
finestre in legno con piccola vetrocamera 
e tapparelle in legno, pavimenti e 
rivestimenti in ceramica, pareti 
verniciate in colori tenui. Prezzo base 
Euro 55.800,00. LOTTO 9) 
APPARTAMENTO di mq. 92,6, al piano 
primo di una palazzina di tre piani fuori 
terra con porta di ingresso in legno, 
finestre in legno con piccola vetrocamera 
e tapparelle in legno, pavimenti e 
rivestimenti in ceramica, pareti 
verniciate in colori tenui. Prezzo base 
Euro 55.600,00. LOTTO 10) 
APPARTAMENTO di mq. 93, al piano 
primo di una palazzina di tre piani fuori 
terra con porta di ingresso in legno, 
finestre in legno con piccola vetrocamera 
e tapparelle in legno, pavimenti e 
rivestimenti in ceramica, pareti 
verniciate in colori tenui. Prezzo base 
Euro 55.800,00. LOTTO 12) In questo 
lotto si valuta l’intero condominio (lotti 
da 1 a 10), vista la possibilità della 
vendita dell’intero stabile. Costruzione a 
tre piani fuori terra composta al piano 
terra da n.4 locali ad uso cantinette, n.6 
box di cui uno doppio; al primo e al 
secondo piano si trovano n.4 
appartamenti, due al piano, per le 
descrizioni delle rifiniture e delle singole 
unità immobiliari si rimanda alle 
descrizioni dei lotti precedenti, da 1 a 10. 
Prezzo base Euro 215.000,00. Vendita 
senza incanto 07/10/14 ore 16:30. 
Eventuale vendita con incanto 10/11/14 
ore 16:30. G.E. Dott.ssa Marina Pugliese. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott.ssa Valeria Bassanini tel. 
0385245419. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. Rif. RGE 165/2012 
VO214520

BARBIANELLO (PV) - VIA MONTEBELLO, 
30/C - VILLETTA A SCHIERA, di mq. 
138, su due piani fuori terra e un piano 
seminterrato comprendente box e 
cantina, con annessa area pertinenziale 
esclusiva su due lati, il tutto collegato da 
scala interna esclusiva. Classe energetica 
F. Prezzo base Euro 105.000,00. Vendita 
senza incanto 07/10/14 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 10/11/14 
ore 15:00. G.E. Dott.ssa Marina Pugliese. 
Professionista Delegato alla vendita Dott.
ssa Valeria Bassanini tel. 0385245419. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 

Giudiziarie di Vigevano tel. 0381691137. 
Rif. RGE 1/2012 VO214477

BRESSANA BOTTARONE (PV) - VIA 
DANTE ALIGHIERI, 54 - APPARTAMENTO: 
di mq. 70, ricadente in classe energetica 
g, al piano terreno del fabbricato con 
annesso box al piano terra ed area 
esclusiva. Prezzo base Euro 50.000,00. 
Vendita senza incanto 30/09/14 ore 
16:00. Eventuale vendita con incanto in 
data 07/10/14 ore 16:00. G.E. Dott.ssa 
Marina Pugliese. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Davide Cagnoni tel. 
0383270405. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. Rif. RGE 222/12 C 
VO214774

BRONI (PV) - PIAZZA DELLA LIBERTÀ 
ANGOLO VIA GIORDANO BRUNO - LOTTO 
1) IMMOBILE AD USO ABITAZIONE: al 
secondo piano dello stabile denominato 
“Condominio Giardinetti”, in discreto 
stato di conservazione, composto da 
ingresso, cucina, soggiorno, due camere, 
ripostiglio, servizio igienico, due balconi 
e vano accessorio al piano seminterrato. 
Prezzo base Euro 97.800,00. VIA EMILIA 
- LOTTO 2) IMMOBILE AD USO BOX: 
facente parte del complesso residenziale 
denominato “Condominio Gloria”, posto 
al piano seminterrato dello stabile con 
accesso carraio dalla Via Giordano Bruno 
tramite il corsello carraio condominiale, 
in sufficiente stato di conservazione. 
Prezzo base Euro 8.200,00. Vendita senza 
incanto 12/11/14 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto in data 26/11/14 
ore 15:30. G.E. Dott.ssa Marina Pugliese. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Cristina Bellomi tel. 0382539249. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 0381691137. 
Rif. RGE 177/10 E VO215931

CASEI GEROLA (PV) - VIA CASCINA 
DELCROIX, 7 - APPARTAMENTO di mq. 
145, sprovvisto di riscaldamento al 
piano primo del fabbricato con annessa 
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autorimessa al piano terra, composto 
da ingresso situato in un locale unico 
ad uso sala da pranzo e soggiorno, 
cuocivivande, disimpegno, bagno e 
due camere oltre balcone e terrazzo 
antistante l’ingresso. Prezzo base 
Euro 70.000,00. Vendita senza incanto 
07/10/14 ore 16:00. Eventuale vendita 
con incanto 10/11/14 ore 16:00. G.E. 
Dott.ssa Marina Pugliese. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa Valeria 
Bassanini tel. 0385245419. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
di Vigevano tel. 0381691137. Rif. RGE 
237/2012 VO214499

CASTEGGIO (PV) - VIA 
CIRCONVALLAZIONE CANTU, 66 - 
ABITAZIONE: di mq. 164 complessivi, 
su due piani, cucina e soggiorno al p.t., 
due camere con bagno al 1° piano (mq 
99,00) oltre ad un fabbricato rustico in 
corpo staccato composto da porticato 
aperto da terra a tetto, depositi al 
p.t. e cascina al 1° piano (mq 92,60). 
area pertinenziale (cortile ed accesso 
carraio dalla via pubblica). Prezzo base 
Euro 80.180,00. Vendita senza incanto 
14/10/14 ore 16:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 21/10/14 ore 
16:00. G.E. Dott.ssa Marina Pugliese. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Davide Cagnoni tel. 0383270405. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 0381691137. 
Rif. RGE 123/12 S VO214806

GODIASCO (PV) - VIA DEI TIGLI, 3/5 - 
APPARTAMENTO di mq. 154, al piano 
secondo (terzo fuori terra), composto 
da vano scala di accesso, soggiorno, 
cucina, disimpegno, 2 camere, bagno e 
3 terrazzi. Al piano interrato cantina di 
esclusiva pertinenza e box auto. Prezzo 
base Euro 115.000,00. Vendita senza 
incanto 07/10/14 ore 15:30. Eventuale 
vendita con incanto 10/11/14 ore 
15:30. G.E. Dott.ssa Marina Pugliese. 
Professionista Delegato alla vendita Dott.
ssa Valeria Bassanini tel. 0385245419. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 0381691137. 
Rif. RGE 257/2012 VO214488

PINAROLO PO (PV) - VIA SANDRO 
PERTINI, SNC - UNITÀ IMMOBILIARE 
AD USO RESIDENZIALE: a tipologia 
unifamiliare adibita ad abitazione 
al piano terra, con annesso garage 
adiacente, composta da ingresso-
cucina, disimpegno, bagno, 2 camere da 
letto, sottotetto non utilizzabile, garage 
adiacente. Prezzo base Euro 156.884,66. 
Vendita senza incanto 23/10/14 ore 
16:00. Eventuale vendita con incanto in 
data 13/11/14 ore 16:00. G.E. Dott.ssa 
Marina Pugliese. Professionista Delegato 

alla vendita Avv. Alessandro Zucchi tel. 
038341179. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. Rif. RGE 129/12 VO214723

ROBECCO PAVESE (PV) - VIA CASCINA 
NEGRERA, 3 - CONTESTO IMMOBILIARE 
A DESTINAZIONE RESIDENZIALE: di 
remota costruzione, di mq. 241, in 
scarso stato conservativo e manutentivo 
oltre a corpo di fabbrica ad uso deposito 
ripostiglio di remota costruzione e area 
cortilizia di proprietà esclusiva. Prezzo 
base Euro 118.000,00. Vendita senza 
incanto 30/10/14 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto in data 06/11/14 
ore 16:00. G.E. Dott.ssa Marina Pugliese. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Davide Cagnoni tel. 0383270405. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 0381691137. 
Rif. RGE 186/12 C VO214888

ROBECCO PAVESE (PV) - CASCINA 
CASETTE, 1 - LOTTO II) PORZIONE DI 
IMMOBILE residenziale di mq. 152, a due 
piani fuori terra con accessori e rimessa, 
oltre gli spazi ed aree di uso comune. 
Si inseriscono nel PGT in ambiti agricoli 
delle cascine storiche compresi nel 
limite del rispetto autostradale Torino-
Piacenza, in contesto isolato a carattere 
agricolo, nei pressi del cavalcavia 
sull’autostrada A21. Classe energetica 
G. Prezzo base Euro 59.151,72. LOTTO 
I) PORZIONE DI IMMOBILE residenziale 
di mq. 350, a due piani fuori terra con 
accessori e rimessa, oltre gli spazi ed 
aree di uso comune. Si inseriscono 
nel PGT in ambiti agricoli delle cascine 
storiche compresi nel limite del 
rispetto autostradale Torino-Piacenza, 
in contesto isolato a carattere agricolo, 
nei pressi del cavalcavia sull’autostrada 
A21. Classe energetica G. Prezzo base 
Euro 155.197,12. Vendita senza incanto 
07/10/14 ore 17:00. Eventuale vendita 
con incanto 10/11/14 ore 17:00. G.E. 
Dott.ssa Marina Pugliese. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa Valeria 
Bassanini tel. 0385245419. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
di Vigevano tel. 0381691137. Rif. RGE 
282/2011 VO214534

STRADELLA (PV) - VIA LEVATA, 15 
- APPARTAMENTO: di mq. 77,50 
commerciali, a due affacci, situato al 
3° piano di palazzina condominiale di 
complessivi 12 appartamenti, priva di 
ascensore, con abbinata piccola cantina 
situata al piano seminterrato; box di 
pertinenza di mq. 10. Classe energetica 
G. Prezzo base Euro 49.000,00. Vendita 
senza incanto 28/10/14 ore 16:00. 
Eventuale vendita con incanto in data 

04/11/14 ore 16:00. G.E. Dott.ssa 
Marina Pugliese. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Davide Cagnoni tel. 
0383270405. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. Rif. RGE 105/12 S 
VO214821

STRADELLA (PV) - PIAZZA VITTORIO 
VENETO, 27 - APPARTAMENTO: di 
mq. 94, piano 1° (secondo f.t.) nel 
“Condominio Portici”, con cantina al 
piano interrato, composto da ingresso, 
cucina, soggiorno, bagno e una camera. 
Classe energetica G - EPH: 268,89. Prezzo 
base Euro 59.900,00. Vendita senza 
incanto 23/10/14 ore 17:00. Eventuale 
vendita con incanto in data 13/11/14 
ore 17:00. G.E. Dott.ssa Marina Pugliese. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Alessandro Zucchi tel. 038341179. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 0381691137. 
Rif. RGE 249/12 V VO214734

VARZI (PV) - LOCALITA’ NIVIONE - 
FABBRICATO AD USO ABITAZIONE: su 
tre livelli, composto da cucina, tinello, 
cantina, terrazzo con piccolo wc al piano 
terra; due camere, soffitta e balcone al 
piano primo; cantina, legnaia, portico 
e ripostiglio al piano sottostrada; 
tre fabbricati accessori e sedime di 
pertinenza. Prezzo base Euro 29.000,00. 
Vendita senza incanto 29/10/14 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto in 
data 12/11/14 ore 15:00. G.E. Dott.ssa 
Marina Pugliese. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Cristina Bellomi tel. 
0382539249. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. Rif. RGE 158/11 F 
VO215909

VOGHERA (PV) - VIA ANTONIO 
CAGNONI, 30 - UNITÀ IMMOBILIARE: 
di mq. 137,71, al piano primo del 
fabbricato denominato “condominio 
Torino lotta a”, composto da ingresso/
corridoio, soggiorno con accesso ad 
un balcone, cucina, disimpegno, un 
servizio igienico, una camera da letto 
con accesso ad un balcone, una camera 
da letto matrimoniale con accesso ad un 
balcone, due cantine/locale di sgombero 
al piano interrato, una soffitta/locale di 
sgombero al piano sottotetto. Classe 
energetica G, valore limite per la 
climatizzazione invernale 212.82 kWh/
m2a. Prezzo base Euro 193.000,00. 
Vendita senza incanto 30/09/14 ore 
16:00. Eventuale vendita con incanto in 
data 07/10/14 ore 16:00. G.E. Dott.ssa 
Marina Pugliese. Professionista Delegato 

alla vendita Avv. Cristina Boccaccini tel. 
0383369209. Per info Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 0381691137. 
Rif. RGE 188/12 F VO214379

VOGHERA (PV) - VIA F.LLI ROSSELLI, 38 - 
UNITÀ IMMOBILIARE ABITATIVA: di mq. 
107 circa, comprensivo di balcone chiuso 
e balcone a piano primo, oltre cantina di 
mq. 30,78 e sottotetto al piano secondo 
di mq. 32, in un vecchio fabbricato di due 
piani fuori terra, articolato in quattro 
appartamenti disposti due su ogni piano, 
con l’ingresso da via F.lli Rosselli, e vano 
scala centrale dal quale si accede a tutte 
le unità abitative nonché alle cantine e 
al sottotetto, suddivise le une e le altre 
in pertinenze delle varie abitazioni. 
Classificazione energetica “G”. Prezzo 
base Euro 101.000,00. Vendita senza 
incanto 02/10/14 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto in data 09/10/14 
ore 16:00. G.E. Dott.ssa Marina Pugliese. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Davide Cagnoni tel. 0383270405. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 0381691137. 
Rif. RGE 2/13 R VO214781

VOGHERA (PV) - VIA PALMIRO 
TOGLIATTI, 1 - APPARTAMENTO DI 
CIVILE ABITAZIONE: di mq. 69,50, al 
primo piano dello stabile costituente il 
Complesso Condominiale denominato 
“Condominio EUR”, composto da 
corridoio d’ingresso, con accesso 
diretto dal ballatoio del vano scala 
condominiale; vano soggiorno con porta 
balcone di adduzione a balcone sulla 
parete di est; vano cucina, riportante 
sempre porta balcone sul balcone di lato 
est; ripostiglio di tipo cieco; dal corridoio 
si accede a modesto disimpegno della 
zona notte, ove allocano n. 1 camera 
matrimoniale e n. 1 locale bagno. Al piano 
terra dell’edificio condominiale è rilevato 
n. 1 vano cantina con accesso diretto 
dal corridoio comune condominiale, 
attraverso porta che immette nel citato 
corridoio dall’esterno palazzina, dalla 
corte comune condominiale. All’unità 
immobiliare competono le proporzionali 
quote millesimali di proprietà pari a 
72/1000 per la tabella (spese generali 
di proprietà), di riscaldamento pari 
a 222,25/1000, di ascensore pari a 
0.077250/1000. Prezzo base Euro 
68.000,00. Vendita senza incanto 
29/10/14 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 12/11/14 ore 
15:00. G.E. Dott.ssa Marina Pugliese. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Cristina Bellomi tel. 0382539249. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 0381691137. 
Rif. RGE 238/10 C VO214908
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LE VENDITE
Tutti possono partecipare alle vendite giudiziarie. Non occorre l’assistenza di un legale o altro professionista. Ogni immobile è stimato da un perito del Tribunale. Oltre al prezzo si 
pagano i soli oneri fiscali (IVA o Imposta di Registro) e i bolli dovuti per legge, con le agevolazioni di legge (I° casa, impreditore agricolo, ecc..). La vendita non è gravata da oneri notarili o 
di mediazione. La proprietà è trasferita dal Giudice al saldo prezzo e oneri fiscali. La trascrizione nei registri immobiliari è a pagamento. Di tutte  le ipoteche e pignoramenti, se esistenti, 
è ordinata la cancellazione. Per gli immobili occupati dai debitori o senza titolo opponibile alla procedura il Giudice ordina l’immediata liberazione. L’ordine di sfratto è immediatamente 
esecutivo e l’esecuzione non è soggetta a proroghe o a graduazioni.

COME PARTECIPARE
La recente riforma delle esecuzioni immobiliari ha introdotto delle novità in merito allo svolgimentoi delle aste. Pertanto in questa fase transitoria è possibile che alcune aste si svolgano 
ancora secondo la vecchia normativa. Prima di partecipare all’asta è necessario leggere attentanmente l’ordinanza di vendita nella quale è specificato se trattasi di VENDITA CON o 
SENZA INCANTO. 

VENDITA CON INCANTO
Per poter partecipare ad un asta l’interessato deve depositare presso la cancelleria del Tribunale entro le ore 12 del giorno antecedenta la data dell’asta, domanda in carta legale 
unicamente a cauzione del 10% del prezzo base, oltre le spese presumibili del trapasso della proprietà del 20% del prezzo base in assegni circolari non trasferibili intestati a POSTE 
ITALIANE SPA. Successivamente all’asta, entro il decimo giorno, chiunque è ammesso a depositare ulteriori offerte di acquisto per l’importo del prezzo di aggiudicazione maggiorato 
almeno di un terzo, versando altresì gli importi per spese e per cauzione nella misura e con le modalità sopra indicate. In tal caso il Giudice disporrà una nuova gara al prezzo minimo 
pari a quello dell’offerta in aumento, qui sono ammessi a partecipare tutti gli interessati. 

VENDITA SENZA INCANTO
L’istanza di partecipazione in carta legale da depositare presso la cancelleria del Tribunale entro le ore 12 del giorno antecedente la data dell’asta, dovrà contenere l’indicazione del 
prezzo offerto, in caso di più lotti, l’indicazione del lotto per il quale intenda formulare l’offerta, del tempo e modo di pagamento e ogni altro elemento utile alla valutazione dell’offerta 
e a titolo di cauzione un assegno circolare non trasferibile di importo pari al 10% del prezzo offerto intestato a POSTE ITALIANE SPA, il tutto da depositare in busta chiusa all’esterno 
della quale non dovrà essere annotato nulla. Nel caso in cui la vendita senza incanto non abbia luogo si procederà alla vendita con incanto al medesimo prezzo base ma con l’obbligo 
del rilancio minimo. In questo caso gli offerenti, unitamente all’istanza di partecipazione all’incanto in carta bollata, dovranno depositare a titolo di cauzione un importo pari al 10% del 
prezzo base intestato come sopra. Si fa vertenza che la mancata partecipazione all’incanto senza documento e giustificato motivo comporterà la restituzione della cauzione solo nella 
misura di 9/10 dell’intero e la restante parte di 1/10 verrà acquistata dalla procedura esecutiva.

COME VISITARE L’IMMOBILE
Rivolgersi al custode giudiziario (se nominato) indicato in calce all’annuncio. 

MUTUI
Gli acquirenti possono pagare il saldo prezzo ricorrendo a finanziamenti garantiti con ipoteche sui beni in oggetto delle vendite. Per conoscere l’elenco degli istituti di credito aderenti 
all’iniziativa e le condizioni offerte visitare il sito www.tribunale.pavia.it - www.astalegale.net.

PERIZIE E ORDINANZE DI VENDITA VIA INTERNET
www.tribunale.pavia.it - www.astalegale.net - Inoltre verranno spedite copia/e, gratuite fino ad un massimo di tre procedure per pubblicazione via POSTA. Le richieste possono essere 
effettuate: VIA TELEFONO: chiamando il numero ad addebito ripartito 848 800 583. VIA FAX: inviando la richiesta al fax n. 039 3309896.
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Terreni
BARBIANELLO (PV) - VIA GIOVANNI 
XXIII - LOTTO 11) APPEZZAMENTO DI 
TERRENO EDIFICABILE nei pressi del 

centro del paese della superficie 
complessiva di mq 2207, su cui si può 
edificare mq 2207 x 0,80 (if) = mc 
1765,60 e mq = 1765,60:3 = mq 588,54. 
Il vigente Piano Governo del Territorio 
inserisce il bene in Ambiti residenziali – 
B2 con modalità di attuazione con 
intervento diretto. Prezzo base Euro 
35.500,00. Vendita senza incanto 
07/10/14 ore 16:30. Eventuale vendita 
con incanto 10/11/14 ore 16:30. G.E. 
Dott.ssa Marina Pugliese. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa Valeria 
Bassanini tel. 0385245419. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. Rif. RGE 
165/2012 VO214521

ROBECCO PAVESE (PV) - CASCINA 
CASETTE, 1 - LOTTO III) DUE TERRENI 
agricoli indipendenti, di mq. 3963, 
accessibili lungo i rispettivi confini dalla 
comunale dismessa con svincolo dalla 
Robecco-Fumo. Si inseriscono nel PGT in 
ambito E1 agricolo normale, con vincoli di 
rispetto autostradale e dell’elettrodotto 
ad alta tensione. Sono in parte lavorati 
a seminativo e in parte, nell’incolto, 
insistono alberi di robinie. Prezzo base 
Euro 7.494,84. Vendita senza incanto 
07/10/14 ore 17:00. Eventuale vendita 
con incanto 10/11/14 ore 17:00. G.E. 
Dott.ssa Marina Pugliese. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa Valeria 
Bassanini tel. 0385245419. Custode 

Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
di Vigevano tel. 0381691137. Rif. RGE 
282/2011 VO214535
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