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Abitazioni e box
ALBUZZANO (PV) - VIA CAIROLI, 9 - 
APPARTAMENTO al piano secondo, 
costituito da ingresso-soggiorno, 
cucina, tre camere da letto, due 
bagni e balcone nonché autorimessa 
posta in un corpo di fabbrica nel 
cortile comune ed idoneo ad un 
comodo parcamento di una 
autovettura, della dimensione 
interna di mt. 6,05 x 3,20 ed altezza 
di mt. 2,12. Classe Energetica F, con 
un indice di prestazione energetica 
pari a 156,74 KWh/mq a. Prezzo base 
Euro 42.600,00. Vendita senza 
incanto 29/01/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
05/02/15 ore 15:40. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio M. Di Giorgi c/o A.N.P.E.P. 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia tel. 038234728. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
Rif. RGE 363/2012 PV227717

BASCAPE’ (PV) - FRAZIONE FOPPA, 
32 (CATASTALMENTE VIA CASCINA 
FOPPA N. 1) - APPARTAMENTO 
di mq. 131, disposto su due livelli 
composto al piano terra da ingresso/
disimpegno; al piano primo 
composto da disimpegno, cucina, 
ripostiglio, w.c., due camere da letto 
e loggia aperta, altezza interna media 
di mt. 2,50. Classe G con indice di 
prestazione IPE pari a 302,41 kWh/
m2a. Prezzo base Euro 72.000,00. 
Vendita senza incanto 20/01/15 
ore 10:00. Eventuale vendita con 
incanto 27/01/15 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 51/2007 PV226266

BASCAPE’ (PV) - VIA MANZONI, 
8 - APPARTAMENTO di mq. 67, 

composto da ingresso, soggiorno 
cucina, due camere, bagno, due 
balconi, cantina al piano terra e 
annesso box con ripostiglio. Classe 
Energetica G con indice di prestazione 
energetica pari a 294,26 kWh/
m2a. Prezzo base Euro 71.000,00. 
Vendita senza incanto 20/01/15 
ore 15:00. Eventuale vendita con 
incanto 27/01/15 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 154/2012 
PV227346

BELGIOIOSO (PV) - VIA ALBERICO 
XII DA BARBIANO, 14 - VILLETTA A 
SCHIERA CENTRALE disposta su tre 
livelli, composta da ingresso, locale 
lavanderia, autorimessa, cortiletto 
e giardino esclusivo al piano terra, 
cucina, soggiorno, servizio igienico 
disimpegno e due balconi al piano 
primo e da tre camere un servizio 
igienico, un disimpegno e due balconi 
al piano secondo. Classe energetica: 
G con un indice di prestazione 
energetica pari a 242,06 Kwh/mq 
a. Prezzo base Euro 209.800,00. 
Vendita senza incanto 29/01/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
05/02/15 ore 16:15. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio M. Di Giorgi c/o A.N.P.E.P. 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia tel. 038234728. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 

Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
Rif. RGE 253/2013 PV227669

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 96.500,00. LOTTO 2) 
AUTORIMESSA di mq. 16, al piano 
seminterrato, con afferente quota 
di comproprietà di 6/1000 sulle 
parti comuni condominiali. Prezzo 
base Euro 9.000,00. 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 
60.000,00. 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 9.000,00. 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 150.000,00. 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 112.000,00. 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 9.000,00. Vendita 
senza incanto 20/01/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
27/01/15 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 PV227358

BELGIOIOSO (PV) - VIA TOGLIATTI, 
21/M - APPARTAMENTO, con 
cantina e box, composto da ampio 
locale ad uso soggiorno / camera / 
cucina con balcone, un disimpegno, 
un servizio igienico al piano secondo. 
Superficie lorda complessiva 
appartamento e cantina, di circa mq 
54,57. Superficie lorda complessiva 
box di mq 17,54 Classe energetica 
G. Prezzo base Euro 16.630,00. 
Vendita senza incanto 20/01/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
03/02/15 ore 15:00. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. S. Gorgoni. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. Rif. RGE 381/2011 
PV226179

BINASCO (MI) - VIA MANARA, 3 - 
APPARTAMENTO di mq. 63, al primo 
piano di un condominio denominato 
“La Corte Quadra 2”, costituita da 
soggiorno, disimpegno, camera, 
bagno e balcone. Classe Energetica F 
con indice di prestazione energetica 
pari a 148,38 kWh/m2a. Prezzo 
base Euro 73.000,00. Vendita 
senza incanto 20/01/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
27/01/15 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 263/2012 
PV226448

BORGARELLO (PV) - LOCALITA’ 
PORTA D’AGOSTO, 1 - LOTTO 1) A) 
PORZIONE DI CASA D’ABITAZIONE 
(interno 2), con annessa area 
di compendio, a due piani fuori 
terra (PT - P1), facente parte di un 

complesso residenziale denominato 
Condominio “Residenza Porta 
d’Agosto”; la casa d’abitazione 
comprende quattro locali più servizi, 
al Piano Terra ingresso-soggiorno, 
ripostiglio, cucina, sala da pranzo, 
disimpegno, bagno di servizio, 
locale lavanderia e scala di accesso 
al Piano Primo; al Piano Primo due 
camere da letto, disimpegno e tre 
bagni. B) LOCALE ACCESSORIO in 
corpo staccato rispetto al suddetto 
fabbricato, posto al Piano Terra. 
C) AUTORIMESSA posta al Piano 
Seminterrato. D) SEDIME DI 
TERRENO. Classe Energetica:G, 
indice di prestazione energetica 
pari a 205,80 KWh/mq a. Prezzo 
base Euro 200.100,00. Vendita 
senza incanto 27/01/15 ore 15:30. 
Eventuale vendita con incanto 
02/02/15 ore 16:30. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott.ssa P. Rognoni tel. 038234728. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
Rif. RGE 431/2012 PV227398

BORGARELLO (PV) - LOCALITA’ 
PORTA D’AGOSTO - APPARTAMENTO 
(interno 15) composto da piano 
terra: cucina abitabile, soggiorno, 
bagno con antibagno; piano primo: 
disimpegno, due camere e due bagni, 
oltre a sedime di pertinenza esclusiva 
a porticato e giardino nonché 
un’autorimessa a piano interrato. 
Prezzo base Euro 74.600,00. Vendita 
senza incanto 29/01/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
05/02/15 ore 15:05. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio M. Di Giorgi c/o A.N.P.E.P. 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia tel. 038234728. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
Rif. RGE 85/1998 PV227689

CAVA MANARA (PV) - VIA BORDONI, 
22 - CASA DI ABITAZIONE di mq. 121, 
con annesso rustico/autorimessa 
e sedime agricolo adibito ad orto 
inseriti in un fabbricato a cortina. 
L’appartamento, col sedime 
antistante, si sviluppa su due piani 
fuori terra ed è costituito da ingresso, 
cucina e soggiorno al piano terra, 
mentre al primo piano, accessibile 
da vano scala interno, sono poste 
due camere da letto ed il bagno. 
L’autorimessa è suddivisa in due ampi 
vani con annessi ripostigli e presenta 

finiture estremamente rustiche, 
di circa mq. 95. Il sedime agricolo 
adibito ad orto è accessibile tramite 
viottolo pedonale, di mq. 296. Classe 
G. Prezzo base Euro 73.380,00. 
Vendita senza incanto 13/01/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
27/01/15 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 116/2013 PV226161

CERTOSA DI PAVIA (PV) - FRAZIONE 
SAMPERONE, VIA BELLONI QUADRI 
GIÀ VIA PRINCIPALE - EDIFICIO 
multipiano di tre piani fuori terra 
in costruzione. Prezzo base Euro 
207.000,00. Vendita senza incanto 
29/01/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 05/02/15 
ore 16:05. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio M. Di Giorgi c/o A.N.P.E.P. 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia tel. 038234728. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
Rif. RGE 410/2012 PV227720

CHIGNOLO PO (PV) - VIA CA’ 
DE MASSARI, 6 - ABITAZIONE 
MONOFAMILIARE (casa di corte) su 
due piani fuori terra collegati da una 
scala interna con retrostante piccolo 
sedime pertinenziale esclusivo, 
e annesso, in corpo staccato al 
di là del cortile comune, piccolo 
fabbricato rustico adibito a portico e 
ancora, in adiacenza a quest’ultimo 
appezzamento di terreno pertinziale 
adibito ad orto, pianeggiante, di 
forma rettangolare, con superficie 
(catastale) pari a mq 600. L’unità 
immobiliare ad uso abitativo è priva 
di impianto di riscaldamento ed è 
composta da: soggiorno, cucina, 
pranzo bagno e un piccolo sedime 
pertinenziale al piano terra; trovano 
posto al primo piano due camere da 
letto, disimpegno e bagno. Il rustico al 
piano terra è composto da un piccolo 
portico. Superficie commerciale vani 
uso abitativo: 119,67 mq; rustico: 
1,02 mq; sedime esclusivo: 2,00 
mq. Prezzo base Euro 28.270,00. 
Vendita senza incanto 20/01/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
03/02/15 ore 15:00. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. S. Gorgoni. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 

tel. 0382539013. Rif. RGE 286/2012 
PV226172

CHIGNOLO PO (PV) - VIA CARLO 
PORRINI, 75 - APPARTAMENTO al 
piano primo, articolato su un unico 
livello, inserito in un complesso 
residenziale costituito da un 
fabbricato a due piani fuori terra, 
collocato all’interno di un lotto di 
terreno sempre in proprietà, ad 
uso esclusivo del condominio. L’ 
alloggio è di modeste dimensioni, 
con distribuzione interna adeguata 
e funzionale, dispone di una 
autorimessa, di una piccola cantina 
e di una modesta area esclusiva di 
terreno. Classe energetica E con 
indice di prestazione energetica 
132,64 kwh/m2a. Prezzo base Euro 
55.800,00. Vendita senza incanto 
29/01/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 05/02/15 
ore 15:20. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio M. Di Giorgi c/o A.N.P.E.P. 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia tel. 038234728. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
Rif. RGE 167/2011 PV227707

CHIGNOLO PO (PV) - FRAZIONE 
LAMBRINA - VIA BELLERIA - LOTTO 2) 
PIENA PROPRIETÀ DI DUE VILLETTE 
A SCHIERA in corso di costruzione, 
di mq. 295, disposte su due livelli 
(piano terra e primo), con piccolo 
giardini antistanti e retrostanti il 
fabbricato e annesse autorimesse 
con portici di pertinenza. Prezzo 
base Euro 180.000,00. Vendita 
senza incanto 20/01/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
27/01/15 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 139/2013 
PV226218
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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 20/01/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
27/01/15 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 
PV227311

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 25.000,00. Vendita 
senza incanto 20/01/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
27/01/15 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 153/2010 
PV227403

CHIGNOLO PO (PV) - LOCALITA’ 
MOLINO POLLASTRI - 
FRAZIONAMENTO DI COMPLESSO 
ARCHITETTONICO di mq. 270 
destinato nel suo complesso a 
residenza e ad agriturismo con 
attività correlate. E’ composto da 
un’ampia sala con 4 locali e servizi 
ed al piano 1°, collegato da scala a 
chiocciola, si articolano altri locali 
servizi oltre ad un’ampia stanza. 
Attualmente delle aperture interne 
comunicano con restanti locali in 
capo ad altra proprietà. Si precisa 
che per l’attuale destinazione e 
condizioni dei locali il bene non 
e immediatamente fruibile per 
una civile residenza. Prezzo base 
Euro 51.000,00. Vendita senza 

incanto 14/01/15 ore 14:30. 
Eventuale vendita con incanto 
28/01/15 ore 14:30. G.E. Dr. A. 
Balba. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Alessandro Rampulla. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
Rif. RGE 360/2011 PV226163

CHIGNOLO PO (PV) - VIA 
MONTICELLI SNC ORA CHIOFFI, 8 
- APPARTAMENTO al piano primo, 
composto da ingresso, locale 
cucina-soggiorno con due balconi, 
disimpegno, servizio igienico, 
camera da letto; autorimessa al 
piano terra con piccolo lavatoio 
interno, della consistenza di mq. 
13. Classe energetica E. Prezzo 
base Euro 50.250,00. Vendita 
senza incanto 14/01/15 ore 14:30. 
Eventuale vendita con incanto 
28/01/15 ore 14:30. G.E. Dr. A. 
Balba. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Alessandro Rampulla. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
Rif. RGE 347/2012 PV226259

CHIGNOLO PO (PV) - VIA 
RUSCA, 39 - PORZIONE DI CASA 
semindipendente di 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 29.000,00. 
Vendita senza incanto 20/01/15 
ore 15:00. Eventuale vendita con 
incanto 27/01/15 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 139/2011 
PV227315

COPIANO (PV) - VIA DANTE 
ALIGHIERI, SNC - EDIFICIO in 
costruzione a tre piani fuori terra 
oltre a al quarto piano con area di 
pertinenza.Scala A: autorimessa al 
piano terra, due appartamenti al P1 e 
due appartamenti al P2 comprensivi 
di soggiorno/cucina, camera da 
letto, servizio igienico, disimpegno, 

balcone coperto e scoperto. Scala 
B: autorimesse al piano terra, due 
appartamenti al P1 e due al P2, 
costituiti da soggiorno, cucina, due 
camere da letto, doppio servizio 
igienico, due balconi coperti e uno 
scoperto. Al P3 vano mansardato 
con balcone coperto e scoperto. 
Prezzo base Euro 130.400,00. 
Vendita senza incanto 15/01/15 
ore 15:00. Eventuale vendita con 
incanto 29/01/15 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 454/2010 PV226370

COPIANO (PV) - VIA MASCAGNI 2 
(EX VIA CASE NUOVE) - QUOTA DI 
METÀ DI APPARTAMENTO di mq. 
134,50, nel fabbricato a destinazione 
residenziale denominato 
“Condominio Tosca”, al piano terra, 
composto da ingresso/soggiorno, 
angolo cottura, disimpegno, 
ripostiglio, tre camere da letto, due 
bagni, due balconi, piccolo porticato 
e giardino di pertinenza con 
autorimessa al piano seminterrato. 
Classe energetica C con indice 
di prestazione energetica pari a 
82,9 kWh/m2a. Prezzo base Euro 
64.000,00. Vendita senza incanto 
20/01/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 27/01/15 
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 371/2012 PV226352

CORTEOLONA (PV) - VIA 
CASTELLARO, 22 - APPARTAMENTO 
posto al piano terra e composto 
da soggiorno con angolo cottura, 
studio, camera matrimoniale e 
camera singola. Classe G. Prezzo 
base Euro 51.000,00. Vendita 
senza incanto 13/01/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
27/01/15 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 105/2013 PV226144

CURA CARPIGNANO (PV) - 
VIA CADUTI IN GUERRA, 48 

- APPARTAMENTO AD USO 
ABITAZIONE al piano primo con 
sottotetto (non abitabile), di mq. 
133, facente parte di un più ampio 
edificio con tipologia a schiera, 
composto da rampa scala esterna 
d’accesso, terrazzo, soggiorno con 
angolo cottura, bagno, camera e 
balcone; vano scala interna d’accesso 
al sottotetto costituito da un unico 
vano con bagno; con cantina di 
mq. 10 e autorimessa di mq. 19 al 
seminterrato. Classe energetica di 
appartenenza: “G” (256,75 kwh/
m2q). Prezzo base Euro 82.500,00. 
Vendita senza incanto 15/01/15 
ore 15:00. Eventuale vendita con 
incanto 29/01/15 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 80/2013 PV226364

DORNO (PV) - VIA PIAVE, 27 - 
APPARTAMENTO di mq. 145, al 
piano primo composto da soggiorno, 
angolo cottura, disimpegno, 
tre camere, servizio e balcone. 
All’esterno dell’abitazione, antistante 
la stessa, vi è la presenza di un’ area 
di proprietà. Classe Energetica: 
G, con un indice di prestazione 
energetica pari a 217,25 KWh/
mq a. Prezzo base Euro 43.700,00. 
Vendita senza incanto 29/01/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
05/02/15 ore 16:00. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio M. Di Giorgi c/o A.N.P.E.P. 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia tel. 038234728. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
Rif. RGE 457/2012 PV227723

DORNO (PV) - VIA ROMA, 7/A 
- ABITAZIONE al piano Terra, 
composta da soggiorno, cucina, 
camera da letto, bagno, ripostigli. 
L’accesso all’abitazione avviene da 
corte comune su cui affacciano altre 
proprietà. Non è installato impianto 
di riscaldamento e scaldabagno per 
acqua sanitaria. Prezzo base Euro 
19.500,00. Vendita senza incanto 
29/01/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 05/02/15 
ore 15:30. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio M. Di Giorgi c/o A.N.P.E.P. 
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Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia tel. 038234728. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
Rif. RGE 202/2012 PV227712

DORNO (PV) - VIA VITTORIO 
VENETO , 122 - PIENA PROPRIETÀ 
DI UNITÀ IMMOBILIARE, facente 
parte di edificio condominiale, 
posta al piano terzo e composta 
da soggiorno/pranzo, cucina, 
ripostiglio, disimpegno, due camere, 
un bagno oltre ad un balcone, con 
annesso un vano ad uso autorimessa 
privata, sito al piano seminterrato. 
Prezzo base Euro 70.664,00. Vendita 
senza incanto 15/01/15 ore 16:30. 
Eventuale vendita con incanto 
22/01/15 ore 16:30. G.E. Dr. A. 
Balba. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Massimo Cantarella tel. 
0382574904. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. Rif. RGE 43/2013 
PV227392

DORNO (PV) - VIA VITTORIO 
VENETO, 122 - PIENA PROPRIETÀ 
DI UNITÀ IMMOBILIARE facente 
parte di edificio condominiale, 
posta al piano terzo e composta 
da soggiorno, cucina ripostiglio, 
disimpegno, due camere, un bagno 
oltre ad un balcone, con annessi un 
vano ad uso cantina ed un vano ad 
uso autorimessa privata, entrambi 
siti al piano seminterrato. Prezzo 
base Euro 63.072,00. Vendita 
senza incanto 13/01/15 ore 16:30. 
Eventuale vendita con incanto 
20/01/15 ore 16:30. G.E. Dr. A. 
Balba. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Massimo Cantarella tel. 
0382574904. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. Rif. RGE 44/2013 
PV227375

GIUSSAGO (PV) - FRAZIONE TURAGO 
- VIA GRANDE, 17 - APPARTAMENTO 
di mq. 93,98 + 98,72. su due livelli, 
composto da zona giorno con 

cucina e veranda esterna al piano 
terra, zona notte con due camere 
e bagno al primo piano più locale 
accessorio, raggiungibile con accesso 
da corte comune composto da locale 
deposito al piano terra e sovrastante 
legnaia. Prezzo base Euro 25.000,00. 
Vendita senza incanto 20/01/15 
ore 15:00. Eventuale vendita con 
incanto 27/01/15 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 158/2007 
PV227369

GROPELLO CAIROLI (PV) - VIA DON 
MONTI, 31/A - APPARTAMENTO 
composto da due vani al piano 
terra e da due vani al piano primo, 
comprensivi di servizi con rustico 
e piccola porzione di cortile con 
pensilina di proprietà esclusiva. 
Classe energetica G (405,37 kwh/
m2a). Prezzo base Euro 51.750,00. 
Vendita senza incanto 15/01/15 
ore 15:00. Eventuale vendita con 
incanto 29/01/15 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 35/2013 PV226350

GROPELLO CAIROLI (PV) - VIA 
EUROPA SNC - COMPLESSO 
RESIDENZIALE “LE VIGNE” - LOTTO 
A) APPARTAMENTO composto 
da ingresso/soggiorno, cucina, 
disimpegno, tre camere da letto, 
due bagni, ripostiglio, con balcone 
ed area di pertinenza esclusiva 
al P.T. con annesso locale cantina 
al p.S1, privo di caldaia. Prezzo 
base Euro 193.800,00. LOTTO 
B) APPARTAMENTO composto 
da ingresso/soggiorno, cucina, 
disimpegno, due camere da letto, 
due bagni e due balconi al piano 
primo con annesso locale cantina 
al piano interrato. Privo di caldaia. 
Prezzo base Euro 108.200,00. 
LOTTO C) BOX AUTO composto 
da unico locale al piano interrato. 
Privo di impianto di riscaldamento. 
Prezzo base Euro 34.000,00. LOTTO 
D) BOX AUTO composto da unico 
locale al piano interrato. Privo di 
impianto di riscaldamento. Prezzo 
base Euro 15.200,00. LOTTO E) 
DUE BOX AUTO composto da unico 
locale al piano interrato. Privi di 
impianto di riscaldamento. Prezzo 
base Euro 25.100,00. Vendita 
senza incanto 15/01/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
29/01/15 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 257/2010 PV226432

GROPELLO CAIROLI (PV) - VIA 
VIVALDI, 39 - VILLETTA A SCHIERA 
unifamiliare: mq. 153,41, due piani 
fuori terra composta da un unico 
locale cantinato al piano interrato, 
ingresso/(soggiorno, cucina, 
antibagno, bagno al piano terra, tre 
camere da letto, disimpegno, bagno, 
balcone e terrazzo al piano primo 
con area di pertinenza antistante 
retrostante l’abitazione ed annessa 
autorimessa al piano terra. Classe 
energetica G con indice di prestazione 
energetica pari a 223,26 kWh/
m2a. Prezzo base Euro 60.000,00. 
Vendita senza incanto 20/01/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
27/01/15 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 383/2011 PV227410

INVERNO E MONTELEONE 
(PV) - VIA MIRADOLO, 25 - 
UNITÀ IMMOBILIARE AD USO 
RESIDENZIALE di mq. 115,50, 
composto da due locali oltre 
servizi, al piano terra e primo di un 
edificio di due piani, con piccola 
porzione di terreno in posizione 
distaccata rispetto al fabbricato. 
Classe energetica G, IPE 293,76 kwh/
mqa. Prezzo base Euro 21.537,00. 
Vendita senza incanto 15/01/15 
ore 16:30. Eventuale vendita con 
incanto 22/01/15 ore 00:00. G.E. Dr. 
A. Balba. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Massimo Cantarella tel. 
0382574904. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. Rif. RGE 446/2011 
PV227391

INVERNO E MONTELEONE (PV) 
- FRAZIONE MONTELEONE - VIA 
MIRADOLO, 30 - ABITAZIONE 
composta al piano terra da soggiorno 
con angolo cottura e servizio, al piano 
primo una camera. Classe Energetica: 
G, con un indice di prestazione 
energetica pari a 588,24 KWh/
mq a. Prezzo base Euro 13.500,00. 
Vendita senza incanto 29/01/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
05/02/15 ore 15:55. G.E. Dr. A. Balba. 

Professionista Delegato alla vendita 
Notaio M. Di Giorgi c/o A.N.P.E.P. 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia tel. 038234728. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
Rif. RGE 32/2013 PV227727

LACCHIARELLA (MI) - LOCALITA’ 
METTONE - VIA NINO BIXIO, 4 - 
LOTTO 1) ABITAZIONE al piano 
terra in fabbricato di tipo villino, 
di mq. 87, composta da ingresso/
corridoio, soggiorno, camera da letto 
matrimoniale, bagno, ripostiglio e 
cucina, con annesso locale di servizio 
di pertinenza. Classe energetica G con 
indice di prestazione energetica pari 
a 257,69 kWh/m2a. Prezzo base Euro 
84.300,00. LOTTO 2) ABITAZIONE 
al piano primo in fabbricato di tipo 
villino, di mq. 125, composta da 
portico aperto, ingresso/corridoio, 
soggiorno, cucina, camera da letto 
matrimoniale, camera da letto 
singola, due bagni, ripostiglio. 
Classe energetica G con un indice 
di prestazione energetica pari a 
257,69 kWh/m2a. Prezzo base 
Euro 122.000,00. Vendita senza 
incanto 20/01/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
27/01/15 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 100/2011 
PV226243

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 107.000,00. Vendita 
senza incanto 20/01/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
27/01/15 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 
PV227353

LANDRIANO (PV) - VIA 
RIMEMBRANZE, 27 - PIENA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO: 
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mq. 107, posto al piano terzo 
di un Condominio denominato 
“Filanda” provvisto di ascensore. 
L’unità immobiliare è composta 
da soggiorno, cucina, bagno, due 
camere, ripostiglio, una loggia e un 
terrazzino ed annesso box al piano 
seminterrato. Classe Energertica F 
con indice di prestazione Energetica 
pari a 172,14 kWh/m2a. Prezzo 
base Euro 105.000,00. Vendita 
senza incanto 20/01/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
27/01/15 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 372/2012 PV227408

LARDIRAGO (PV) - VIA VERDI, 4 - 
UNITÀ RESIDENZIALE: mq. 98,30, 
al piano terra con annesso locale 
ripostiglio e beni comuni non 
censibili (locale centrale termica e 
due cortiletti) più appezzamento 
di terreno adibito ad orto. Prezzo 
base Euro 43.000,00. Vendita 
senza incanto 20/01/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
27/01/15 ore 15:00. G.E. Laura 
Cortellaro. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio M.L. Santamaria 
tel. 038226424. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. Rif. CC 4652/2009 
PV227389

MAGHERNO (PV) - VIA DELLA 
CHIESA, 130/R - VILLETTA A SCHIERA 
allo “stato rustico” inserita in un 
gruppo di abitazioni monofamiliari. 
Prezzo base Euro 30.750,00. Vendita 
senza incanto 29/01/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
05/02/15 ore 15:35. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio M. Di Giorgi c/o A.N.P.E.P. 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia tel. 038234728. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
Rif. RGE 328/2012 PV227716

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 33.500,00. Vendita 
senza incanto 20/01/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
27/01/15 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 311/2009 
PV227371

MARZANO (PV) - VIA FERRI, 5 - 
PORZIONE DI VILLA BIFAMILIARE, 
composta da un piano fuori terra 
PT ed un piano seminterrato PS1, 
composta al Piano Terra da ingresso/
soggiorno, cucina, due bagni, tre 
camere da letto, scala di accesso al 
piano seminterrato, un terrazzo ed 
un porticato d’ingresso; al Piano 
Seminterrato, nello stato rilevato, 
ingresso/soggiorno, cucina, bagno, 
due camere da letto, ripostiglio, 
sottoscala adibito a ripostiglio e 
locale autorimessa. I locali al piano 
seminterrato sono impropriamente 
adibiti a residenza. L’area di 
compendio del fabbricato è tenuta 
a cortile e giardino piantumato. 
Classe energetica G, con indice 
di prestazione energetica pari a 
196,03 KWh/mq a. Prezzo base Euro 
110.000,00. Vendita senza incanto 
29/01/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 05/02/15 
ore 15:10. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio M. Di Giorgi c/o A.N.P.E.P. 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia tel. 038234728. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
Rif. RGE 90/2009 PV227691

MEZZANA RABATTONE (PV) - VIA 
MARCONI - ABITAZIONE in corso di 
ristrutturazione composta da due 
edifici uniti tra loro, uno realizzato 
in epoca remota, catastalmente 
classificato come abitazione, l’altro, 
di nuova costruzione, derivante 
dalla ristrutturazione di una 
unità immobiliare catastalmente 
classificata come deposito. 
L’immobile, posto su due piani, 
insiste su di un appezzamento di 
terreno di circa 450 mq. Privo di 
impianto di riscaldamento. Prezzo 
base Euro 48.600,00. Vendita 

senza incanto 15/01/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
29/01/15 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 436/2012 PV226401

MIRADOLO TERME (PV) - 
STRADA DELLA GRANONA, 4 - 
APPARTAMENTO di mq. 94,22, al 
piano terra, composto da soggiorno 
con angolo cottura, due camere 
da letto, servizio igienico, balcone 
e giardino di proprietà esclusiva. 
Cantina al piano seminterrato 
ed autorimessa di pertinenza di 
mq. 20,30. Classe energetica G 
(181,28 kwh/m2q). Prezzo base 
Euro 52.350,00. Vendita senza 
incanto 15/01/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
29/01/15 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 377/2011 PV226385

MIRADOLO TERME (PV) - VIA 
GIOVANNI FALCONE E LA SUA 
SCORTA, 37 - APPARTAMENTO di 
mq. 48, al piano primo di palazzina 
abitativa plurifamigliare, composto 
da soggiorno con angolo cottura 
e balcone, camera, disimpegno, 
bagno, con annessi cantina al piano 
seminterrato e posto auto scoperto 
al piano terra. Classe energetica E 
con indice di prestazione energetica 
pari a 141,73 kWh/m2a. Prezzo 
base Euro 37.000,00. Vendita senza 
incanto 20/01/15 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 385/2012 
PV226187

MIRADOLO TERME (PV) - VIA IV 
NOVEMBRE - APPARTAMENTO: mq. 
99,37, piano secondo, costituito 
da ingresso, soggiorno, cucina, 
disimpegno, due camere da letto, 
bagno e balconcino con vano 
cantina al piano seminterrato e 
autorimessa al piano seminterrato. 
Classe energetica G e con indice 

di prestazione energetica pari a 
343,32 kWh/m²a. Prezzo base 
Euro 30.000,00. Vendita senza 
incanto 20/01/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
27/01/15 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 367/2010 
PV227378

MIRADOLO TERME (PV) - VIA 
ROMA, 67 - LOTTO 1) FABBRICATO 
da terra a tetto, comprendente una 
unità immobiliare ad uso abitazione 
disposta su due piani fuori terra, con 
ingresso da via Roma composta da 
cucina, soggiorno, due camere, un 
bagno al piano terreno, locali adibiti a 
solaio al piano primo, non accessibili 
per mancanza di collegamento 
verticale, con annesso piccolo 
giardino di pertinenza identificato 
sulla mappa catastale con la 
particella 2179 graffata al fabbricato. 
Senza impianto di riscaldamento. Il 
prezzo del lotto è stato indicato al 
netto delle opere edili necessarie 
e delle spese tecniche - catastali 
relative. Nella relazione integrativa 
del 30 gennaio 2012 sono indicate 
le opere edili necessarie per 
rendere utilizzabile il primo piano 
nonché per la separazione dal lotto 
2. Prezzo base Euro 50.000,00. 
LOTTO 2) QUOTA 3,980/100 
PIENA PROPRIETÀ DEI SEGUENTI 
BENI: FABBRICATO da terra a tetto 
(denominato Palazzo Bassi) di epoca 
settecentesca, su tre piani fuori terra 
e sottotetto, un piano interrato, 
ingresso da via Roma, composto 
da 9 locali con cucina e servizio 
igienico al piano terreno, 9 locali con 
cucina e due servizi igienici al piano 
primo, 9 locali con cucina e servizio 
igienico al piano secondo, 4 cantine 
al piano interrato e sottotetto, 
collegamento verticale attraverso 
vano scala posto in lato est, giardino 
di pertinenza. FABBRICATO da 
terra a tetto costituito da porticato 
aperto adibito ad autorimessa 
posto al piano terreno, e cortile 
di pertinenza. TERRENI, senza 
potenzialità edificatoria, contigui 
al fabbricato principale. Prezzo 
base Euro 15.000,00. Vendita 
senza incanto 29/01/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
05/02/15 ore 15:15. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio M. Di Giorgi c/o A.N.P.E.P. 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia tel. 038234728. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
Rif. RGE 392/2010 PV227695
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MONTICELLI PAVESE (PV) - VIA 
CONCARA, 19 - FABBRICATO 
INDIPENDENTE AD USO ABITATIVO 
in corso di ristrutturazione, su due 
livelli, piano terra e primo, con rustici 
in corpo staccato e sedime esclusivo. 
Locali ad uso abitativo al piano terra e 
primo, di mq. 284,84; locali accessori 
al piano terra, primo e secondo, di 
mq. 364,67; rustici in corpo staccato, 
a piano terra e primo, di mq. 107,84; 
sedime esclusivo libero, di mq. 720 
circa. Prezzo base Euro 78.040,61. 
Vendita senza incanto 13/01/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
27/01/15 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 38/2013 PV226153

MONTICELLI PAVESE (PV) - VIA 
ROMA, 47 - PIENA PROPRIETÀ 
DI PORZIONE DI FABBRICATO AD 
USO CIVILE ABITAZIONE, di mq. 
60, con annessa soffitta. Classe 
energetica G. Indice di prestazione 
energetica pari a 511,6 kWh/
mqa. Prezzo base Euro 10.500,00. 
Vendita senza incanto 20/01/15 
ore 15:00. Eventuale vendita con 
incanto 27/01/15 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 126/2008 
PV227318

MONTICELLI PAVESE (PV) - VIA 
ROMA, 57 - CASA DI CIVILE 
ABITAZIONE, inserita in un edificio 
a cortina, a due piani fuori terra 
(PT_1°). L’abitazione è composta 
da una zona giorno al piano terra 
con soggiorno, cucina, corridoio, 
antibagno e bagno nonché scala 
di accesso al piano primo dove 
trova posto la zona notte costituita 
da due camere da letto ed un 
balcone. Classe Energetica: ll tecnico 
certificatore ha dichiarato che l’unità 

immobiliare è esclusa dall’obbligo 
di dotazione e allegazione APE, in 
quanto, ai sensi della normativa 
vigente all’epoca della redazione 
della dichiarazione di esclusione, 
allegata alla CTU, la sommatoria 
delle potenze nominali termiche 
delle unità riscaldanti presenti nei 
locali non risultava maggiore di 15 
KW. Prezzo base Euro 27.970,00. 
Vendita senza incanto 29/01/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
05/02/15 ore 15:50. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio M. Di Giorgi c/o A.N.P.E.P. 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia tel. 038234728. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
Rif. RGE 17/2013 PV227726

MOTTA VISCONTI (MI) - VIA 
PASTORE, 15 - APPARTAMENTO 
di mq. 112, piano T/S1, composto 
da ingresso, soggiorno, cucina, 
disimpegno, bagno, 2 camere, 2 
balconi, 2 cantine + lavanderia al 
piano seminterrato. Classe energetica 
G (254.08 kWh/m2a). BOX di mq. 35. 
Classe energetica G (122.14 kWh/
m2a). Area urbana (orto) di mq. 
27. Prezzo base Euro 108.346,78. 
Vendita senza incanto 13/01/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
27/01/15 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 60/2013 PV226141

MOTTA VISCONTI (MI) - VIA 
V. VENETO, 10 - ABITAZIONE 
unifamigliare in zona semicentrale, 
composta da: soggiorno e, cucina 
al piano terra, camera, bagno, 
disimpegno e terrazzo al piano primo 
e locale sottotetto non abitabile al 
secondo piano, con annesso locale 
ad uso cantina in corpo distaccato 
insistente sull’area di pertinenza e 
piccolo giardino privato prospiciente 
la via principale. Classe energetica: 
F con un indice di prestazione 
energetica pari a 155.36 Kwh/mq 
a. Prezzo base Euro 90.000,00. 
Vendita senza incanto 27/01/15 ore 
15:30. Eventuale vendita con incanto 
02/02/15 ore 16:00. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita 

Dott.ssa P. Rognoni tel. 038234728. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
Rif. RGE 200/2013 PV227406

NOVIGLIO (MI) - VIA DONIZZETTI, 5 
- PORZIONE DI VILLETTA A SCHIERA 
di 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 192.000,00. Vendita 
senza incanto 20/01/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
27/01/15 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 33/2013 
PV227308

PAVIA (PV) - STRADA COSTA 
CAROLIANA, 6 - APPARTAMENTO 
su due piani fuori terra ad uso 
abitazione, composto da ingresso, 
cucina abitabile, soggiorno, un 
bagno ,piccolo sedime di pertinenza, 
al piano terreno, disimpegno,quattro 
camere, due bagni, ripostiglio e 
balcone al piano primo. Accesso da 
strada vicinale privata. Nella vendita 
è compresa la relativa quota di 
comproprietà sulle parti comuni per 
la descrizione delle stesse vedasi 
l’atto di compravendita in capo al 
debitore esecutato di cui alla CTU 
così come per l’accesso all’unità 
abitativa. L’unità immobiliare si 
presenta in mediocre stato di 
conservazione e manutenzione così 
come il complesso denominato 
Cascina Gazzaniga di cui fa parte 
che si presenta in condizioni di 
abbandono e di forte degrado, anche 
dal punto di vista strutturale con zone 
parzialmente crollate e pericolanti. 
Prezzo base Euro 39.000,00. Vendita 
senza incanto 29/01/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
05/02/15 ore 15:00. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio M. Di Giorgi c/o A.N.P.E.P. 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia tel. 038234728. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 

Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
Rif. RGE 38/2011 PV227704

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 32.000,00. 
LOTTO 2) POSTO AUTO SCOPERTO 
in condominio denominato “Gatta 
Rossa”, di mq 12 nel cortile a piano 
terra. Prezzo base Euro 3.000,00. 
Vendita senza incanto 20/01/15 
ore 15:00. Eventuale vendita con 
incanto 27/01/15 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 
PV227340

PAVIA (PV) - VIA PADRE ANGELO 
MARCO GAMBARANA, 24/E 
- ABITAZIONE INDIPENDENTE 
composta da un piano terra con serra 
adibita a cucina, soggiorno, bagno, 
un piano primo con tre camere ed 
un bagno, un piano seminterrato 
con cantina e lavanderia, oltre ad un 
box esterno e terreno di pertinenza. 
Classe energetica: G con un indice 
di prestazione energetica pari a 
247.74 Kwh/mq a. Prezzo base Euro 
266.956,35. Vendita senza incanto 
27/01/15 ore 15:30. Eventuale 
vendita con incanto 02/02/15 
ore 16:25. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott.ssa P. Rognoni tel. 038234728. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
Rif. RGE 41/2013 PV227404

PAVIA (PV) - VIA SAN PIETRO IN 
VERZOLO, 30 - APPARTAMENTO di 
mq. 72, nel condominio denominato 
“Condominio San Pietro 30”, al 
piano terzo, composto da soggiorno, 
una camera, cucina, ingresso, 
ripostiglio, bagno e due balconi. 
Prezzo base Euro 86.400,00. Vendita 
senza incanto 20/01/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
27/01/15 ore 15:00. G.E. Dr. A. 
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Balba. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio M.L. Santamaria tel. 
038226424. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. Rif. RGE 79/2013 
PV226250

PAVIA (PV) - VIA STRADA SORA 
, 7 - PIENA PROPRIETÀ DI 
UNITÀ IMMOBILIARE, facente 
parte dell’edificio denominato 
“Condominio Riviera”, posta al piano 
secondo e composta da quattro 
locali ( soggiorno, cucina abitabile 
e due camere da letto), ingresso, 
disimpegno, bagno e due balconi, con 
annessi un vano ad uso cantina ed 
un vano ad uso autorimessa privata, 
entrambi siti al piano seminterrato. 
Prezzo base Euro 146.500,00. 
Vendita senza incanto 13/01/15 
ore 16:30. Eventuale vendita con 
incanto 20/01/15 ore 16:30. G.E. Dr. 
A. Balba. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Massimo Cantarella tel. 
0382574904. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. Rif. RGE 368/2012 
PV227379

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 175.000,00. LOTTO 
B) AUTORIMESSA: di mq. 15, al piano 
seminterrato. Prezzo base Euro 
10.000,00. LOTTO C) AUTORIMESSA: 
di mq. 15, al piano seminterrato. 
Prezzo base Euro 10.000,00. Vendita 
senza incanto 20/01/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
27/01/15 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 335/2011 
PV227373

PIEVE PORTO MORONE (PV) - VIA C. 
BROGLIA, 2 - APPARTAMENTO USO 
ABITAZIONE, al piano primo di un 
edificio condominiale denominato 
Condominio Elios elevato su quattro 
piani fuori terra con piano terra 
uso cantine; composto da ingresso, 
studio, cucina abitabile, soggiorno, 
disimpegno, tre camere, doppi 
servizi e balconi. Classe Energetica 
F, con un indice di prestazione 
energetica pari a 147,80 KWh/
mq a. Prezzo base Euro 56.250,00. 
Vendita senza incanto 29/01/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
05/02/15 ore 15:25. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio M. Di Giorgi c/o A.N.P.E.P. 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia tel. 038234728. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
Rif. RGE 278/2012 PV227713

RONCARO (PV) - VIA EINAUDI, 12 
- APPARTAMENTO al piano rialzato 
composto da un soggiorno, una 
cucina, un disimpegno, due camere, 
due bagni ed un ripostiglio, oltre 
a cantina al piano seminterrato 
(attualmente utilizzata come 
camera) collegata all’abitazione 
da una scala a chiocciola e ad 
un’autorimessa sempre al piano 
seminterrato. Completano l’unità 
immobiliare residenziale un balcone, 
sul lato sud della costruzione, su 
cui aprono le porte-finestre del 
soggiorno e della cucina, oltre ad 
una piccola porzione di terreno, 
compresa in questa proprietà, che 
si trova sul lato est del fabbricato 
condominiale. Classe Energetica: 
F, con un indice di prestazione 
energetica pari a 166.12 KWh/
mqa. Prezzo base Euro 52.600,00. 
Vendita senza incanto 27/01/15 ore 
15:30. Eventuale vendita con incanto 
02/02/15 ore 16:20. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott.ssa P. Rognoni tel. 038234728. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
Rif. RGE 24/2013 PV227401

SAN MARTINO SICCOMARIO 
(PV) - VIA GRAVELLONE, 3 - 
APPARTAMENTO di mq. 85, nel 
complesso residenziale denominato 
“Casa Piemonte”, al piano primo, 
composto da quattro vani, ingresso, 
bagno e due balconi, con annesso 
posto auto scoperto. Classe 
energetica G con indice di prestazione 
energetica pari a 232,71 kWh/
m2a. Prezzo base Euro 96.000,00. 
Vendita senza incanto 20/01/15 
ore 15:00. Eventuale vendita con 

incanto 25/01/15 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 228/2013 
PV226193

SANTA CRISTINA E BISSONE (PV) - 
VIA GIBELLI, 17 - APPARTAMENTO 
di mq. 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 
18.000,00. Vendita senza incanto 
20/01/15 ore 15:00. Vendita senza 
incanto 27/01/15 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 
PV227367

SANTA CRISTINA E BISSONE (PV) 
- VIA PERTINI 16 ANGOLO VIA 
BACCI - LOTTO 8) BOX di mq. 15, 
piano interrato. Prezzo base Euro 
3.700,00. LOTTO 9) BOX di mq. 17, 
piano interrato. Prezzo base Euro 
3.700,00. LOTTO 10) BOX DOPPIO 
di mq. 29, piano interrato. Prezzo 
base Euro 5.800,00. LOTTO 11) BOX 
DOPPIO di mq. 29, piano interrato. 
Prezzo base Euro 5.800,00. LOTTO 
12) BOX DOPPIO di mq. 29, piano 
interrato. Prezzo base Euro 5.800,00. 
LOTTO 13) AREA URBANA di mq. 
396 con insistente fabbricato in 
corso di costruzione: mq. 210, 
con opere edificate al 40%, piano 
terra. Prezzo base Euro 45.000,00. 
Vendita senza incanto 15/01/15 
ore 15:00. Eventuale vendita con 
incanto 29/01/15 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 398/2010 PV227262

SANTA CRISTINA E BISSONE 
(PV) - VIA VITTORIO VENETO, 
115/E - APPARTAMENTO AD USO 
ABITATIVO, di mq. 47, al piano 
secondo, composto da locale 
giorno con angolo cottura, servizio, 

ripostiglio e soppalco di mq. 37. 
Classe energetica G, con indice di 
prestazione energetica 260,15 kwh/
m2a. Prezzo base Euro 40.000,00. 
Vendita senza incanto 20/01/15 
ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 27/01/15 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. D. Capobianco tel. 0382303787. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
Rif. RGE 140/2013 PV227412

SIZIANO (PV) - VIA GIOSUÈ 
CARDUCCI, 48 - APPARTAMENTO di 
mq. 93, al piano primo, composto 
da due camere da letto, ingresso-
cucina, soggiorno, servizio, 
ripostiglio e disimpegno, con annessa 
cantina al piano seminterrato e 
con autorimessa di pertinenza al 
piano terra. Classe energetica di 
appartenenza G. (180,05 kwh/
m2q). Prezzo base Euro 53.200,00. 
Vendita senza incanto 15/01/15 
ore 15:00. Eventuale vendita con 
incanto 29/01/15 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 108/2012 PV226359

TORRE D’ARESE (PV) - VIA CORTAZZA, 
12/E - UNITÀ IMMOBILIARE di mq. 
40, destinata a civile abitazione, 
al piano primo di un complesso 
condominiale, costituito da tre 
palazzine e cortile pertinenziale 
comune, con annessa cantina di 
proprietà al piano seminterrato 
(locale accessorio A.1), oltre box 
al piano seminterrato (locale 
accessorio A.2) e proporzionale 
quota di comproprietà sugli enti 
e spazi comuni del complesso. 
L’unità appartiene all’edificio “A” 
risulta composta da 2 vani catastali 
(compreso angolo cottura, servizio 
igienico sanitario, disimpegno e 
cantina), composto al piano primo 
da 1 vano (unico: ingresso/angolo, 
cottura/soggiorno/letto, servizio 
igienico sanitario, disimpegno, 
ripostiglio e balcone). Prezzo base 
Euro 30.000,00. Vendita senza 
incanto 14/01/15 ore 14:30. 
Eventuale vendita con incanto 
28/01/15 ore 14:30. G.E. Dr. A. 
Balba. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Alessandro Rampulla. 
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Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
Rif. RGE 346/2012 PV226262

TORRE D’ISOLA (PV) - FRAZIONE 
CÀ DE VECCHI - PIENA PROPRIETÀ 
DELLE UNITÀ IMMOBILIARI, inserite 
in un complesso edilizio costituito 
da tre ville bifamiliari. L’abitazione 
si sviluppa su due piani fuori terra e 
comprende al piano terra, ingresso/
soggiorno-cucina, bagno di servizio, 
cantina e ripostiglio, mentre 
al primo piano sono poste tre 
camere da letto, due bagni, cabina 
armadio e balcone. L’autorimessa 
è posta in corpo staccato. Prezzo 
base Euro 256.724,00. Vendita 
senza incanto 13/01/15 ore 16:30. 
Eventuale vendita con incanto 
20/01/15 ore 16:30. G.E. Dr. A. 
Balba. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Massimo Cantarella tel. 
0382574904. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. Rif. RGE 163/2013 
PV227384

TORREVECCHIA PIA (PV) - VIA 
CASCINA COLOMBARANA, 8 - 
UNITÀ IMMOBILIARE di mq. 104,40, 
costituita da un edificio residenziale 
su due livelli, oltre box annesso con 
un locale di sgombero superiore 
di mq. 55,20 e una piccola area di 
pertinenza sul retro dell’abitazione 
di mq. 10. Si accede da un portico 
in comunione con altra proprietà, 
prospiciente la corte comune. 
Libera da tre lati e costituita al 
piano terra da locale soggiorno e 
cucina con piccola area esclusiva, 
al 1° piano, da due ambienti ed 
un bagno oltre al soppalco verso il 
soffitto mansardato a vista. Classe 
energetica G, 176,03 kWh/m2a. 
Prezzo base Euro 61.600,00. Vendita 
senza incanto 20/01/15 ore 16:00. 
Eventuale vendita con incanto 
22/01/15 ore 16:00. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. S. Locatelli tel. 038223022. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
Rif. RGE 298/2012 PV226277

TORREVECCHIA PIA (PV) - VIA 
CASCINA MORGNANA - FABBRICATO 
principale adibito ad abitazione 
disposto su due livelli, piano 
terreno e piano primo, uniti tra loro 

attraverso scala interna, composto 
al piano terreno da un locale 
soggiorno, cucina e bagno e al piano 
primo da un locale ad uso sottotetto, 
suddiviso in tre piccole camere e 
un bagno in fase di realizzazione 
con annesso cortile esclusivo; un 
secondo fabbricato secondario, 
distaccato dal precedente, disposto 
su due livelli, piano terreno e piano 
primo, composto al piano terreno da 
un locale ad uso cantina e al piano 
primo da un locale ad uso cascina, 
non accessibile in sicurezza in quanto 
non è presente scala di collegamento, 
con annesso cortile ad uso esclusivo. 
Tra i due fabbricati è presente una 
corte comune nonchè altri terreni- 
non oggetto di pignoramento e 
quindi non oggetto di vendita, pur 
essendo inglobati nella recinzione 
che circonda entrambi i fabbricati.
Classe energetica: G con un indice 
di prestazione energetica pari a 
467,16 Kwh/mq a. leggere bene 
avvertenze avviso e ctu x difformità. 
Prezzo base Euro 60.000,00. Vendita 
senza incanto 29/01/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
05/02/15 ore 16:25. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio M. Di Giorgi c/o A.N.P.E.P. 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia tel. 038234728. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
Rif. RGE 144/2013 PV227684

TORREVECCHIA PIA (PV) - FRAZIONE 
VIGONZONE - VIA GARIBALDI, 32 
- Quota di 2/3 di casa d’abitazione: 
su due livelli. Appartamento di 
tre locali, oltre servizi, con piccolo 
cortile di pertinenza, ripostiglio e 
locale caldaia in corpo di fabbrica 
staccato; appezzamento di 
terreno pianeggiante di mq. 110. 
Classe energetica G, con indice 
di prestazione energetica pari a 
294,45 kwh/m2a. Prezzo base Euro 
43.000,00. Vendita senza incanto 
20/01/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 27/01/15 
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 65/2013 PV227347

TORREVECCHIA PIA (PV) - FRAZIONE 
VIGONZONE, VIA LEONARDO DA 
VINCI, 5 - PIENA PROPRIETÀ DI 
UNITÀ IMMOBILIARE, facente 
parte di fabbricato residenziale 
plurifamiliare e composto da: 
ingresso su soggiorno/cucina 
con angolo cottura, disimpegno, 
bagno, ripostiglio, due camere ( 
una matrimoniale e una singola) e 
balcone per una superficie di mq. 
73,76; al piano terra sono presenti 
cantina e autorimessa. Prezzo 
base Euro 40.000,50. Vendita 
senza incanto 13/01/15 ore 16:30. 
Eventuale vendita con incanto 
20/01/15 ore 16:30. G.E. Dr. A. 
Balba. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Massimo Cantarella tel. 
0382574904. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. Rif. RGE 191/2013 
PV227387

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 25.000,00. 
Vendita senza incanto 20/01/15 
ore 15:00. Eventuale vendita con 
incanto 27/01/15 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 
PV227357

TRAVACO’ SICCOMARIO (PV) - VIA 
COLONNE, 45 - IMMOBILE costituito 
da un lotto di mq. 1376 su cui 
insiste un fabbricato residenziale di 
tre piani fuori terra (terra, primo e 
secondo) con porticato esterno, una 
piscina e locali accessori, sedime 
libero di pertinenza di cui una 
parte destinata a giardino e l’altra 
pavimentata. Classe energetica 
G. Prezzo base Euro 225.000,00. 
Vendita senza incanto 14/01/15 
ore 14:30. Eventuale vendita con 
incanto 28/01/15 ore 14:30. G.E. Dr. 
A. Balba. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Alessandro Rampulla. 

Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
Rif. RGE 417/2011 PV226252

VERNATE (MI) - FRAZIONE 
COAZZANO - VIA CARLO URBANI, 
1 - LOTTO 2) A) APPARTAMENTO 
di civile abitazione, al Piano Terra, 
facente parte di un fabbricato 
a destinazione residenziale 
denominato Condominio “La 
Fontana”, con locale cantina al 
Piano Interrato. L’appartamento al 
Piano Terra comprende due locali 
più servizi e precisamente: ingresso-
soggiorno con angolo cottura, 
disimpegno, bagno, camera da letto 
e balcone/terrazzo. B) Autorimessa 
posta al Piano Interrato del suddetto 
fabbricato. Classe Energetica: G, 
indice di prestazione energetica 
pari a 176,47 KWh/mq a. Prezzo 
base Euro 89.200,00. Vendita 
senza incanto 27/01/15 ore 15:30. 
Eventuale vendita con incanto 
02/02/15 ore 16:30. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott.ssa P. Rognoni tel. 038234728. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
Rif. RGE 431/2012 PV227399

VERNATE (MI) - VIA MONCUCCO 
DI VERNATE - VIA DON ANGELO 
BALCONI, 16 - APPARTAMENTO 
di mq. 84,63, secondo piano, 
composto da ingresso/soggiorno, 
balcone, cucina, balcone, piccolo 
locale destinato alla centrale termica 
autonoma, disimpegno, camera da 
letto singola, servizio igienico, camere 
da letto matrimoniale, balcone e 
servizio igienico. Locale deposito ed 
autorimessa al piano terra. Classe 
energetica G, IPE 204,72 kWh/
m2a. Prezzo base Euro 61.650,00. 
Vendita senza incanto 22/01/15 
ore 16:30. Eventuale vendita con 
incanto 29/01/15 ore 16:30. G.E. Dr. 
A. Balba. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Massimo Cantarella tel. 
0382574904. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. Rif. RGE 442/2011 
PV227393

VIDIGULFO (PV) - VIA DON PASQUALE 
ROVATI, 6 - APPARTAMENTO al 
piano rialzato costituito da un 
locale soggiorno con angolo cottura, 
un bagno, due camere e balconi, 
con annesso box doppio al piano 
seminterrato. Classe Energetica: 
E, con un indice di prestazione 
energetica pari a 117.59 KWh/
mqa. Prezzo base Euro 78.800,00. 
Vendita senza incanto 27/01/15 ore 
15:30. Eventuale vendita con incanto 
02/02/15 ore 16:10. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott.ssa P. Rognoni tel. 038234728. 
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Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
Rif. RGE 22/2013 PV227400

VIDIGULFO (PV) - VIA GUGLIELMO 
MARCONI, 4 - APPARTAMENTO 
di mq. 80, al secondo piano 
dell’edificio ed è raggiungibile 
tramite scale comuni. È composta 
da soggiorno, cucina, due camere, 
bagno, disimpegno e due balconi. 
Classe energetica: G con un indice 
di prestazione energetica pari a 
282,17 Kwh/mq a. Prezzo base Euro 
31.717,75. Vendita senza incanto 
29/01/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 05/02/15 
ore 16:10. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio M. Di Giorgi c/o A.N.P.E.P. 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia tel. 038234728. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
Rif. RGE 94/2013 PV227675

VILLANTERIO (PV) - VIA EINSTEIN, 
17/D - APPARTAMENTO al terzo 
piano in stabile condominiale 
con cantina al piano terra. 
L’appartamento presenta tre diversi 
affacci con relative aperture; risulta 
composto da cucina abitabile e 
soggiorno muniti di balcone, dalla 
zona notte articolata attorno ad 
un disimpegno composta da due 
camere da letto, un bagno ed un 
altro piccolo servizio adibito a locale 
lavanderia (cieco). Classe Energetica: 
G, con un indice di prestazione 
energetica pari a 188,75 KWh/
mq a. Prezzo base Euro 28.500,00. 
Vendita senza incanto 29/01/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
05/02/15 ore 15:45. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio M. Di Giorgi c/o A.N.P.E.P. 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia tel. 038234728. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
Rif. RGE 404/2011 PV227709

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 29.000,00. Vendita 
senza incanto 20/01/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
27/01/15 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 447/2012 
PV227383

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 20/01/15 
ore 15:00. Eventuale vendita con 
incanto 27/01/15 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 238/2010 
PV227366

VILLANTERIO (PV) - VIA SANTA 
MARIA, 110 - ABITAZIONE di mq. 
88, su due piani fuori terra (PT e 
P1) composta da un unico locale 
con angolo cottura al PT e bagno; 
scala interna di accesso al P1, 
unico locale ad uso camera da letto 
con adiacente piccolo ripostiglio. 
Adiacente all’immobile principale, 
è presente altra struttura in stato 
di degrado di mq. 61 (lavori di 
ristrutturazione iniziati, ma non 
ultimati) dove al piano terra si rileva 
un unico locale, con accesso dalla 
corte interna privata, e al piano 
primo altro locale con partizioni 
interne; scala di accesso al P1 di 
tipo a chiocciola in precario stato 
strutturale. Fa parte del lotto anche 
una porzione di area scoperta con 
destinazione a giardino/orto di mq. 
417. Prezzo base Euro 19.410,00. 
Vendita senza incanto 20/01/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
03/02/15 ore 15:00. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. S. Gorgoni. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. Rif. RGE 53/2012 
PV226169

VISTARINO (PV) - VIA MAGHERNO 
ORA VIA MAZZINI, 2/E - 
UNITÀ IMMOBILIARE AD USO 
RESIDENZIALE di mq. 54,50, di due 
locali oltre servizi, al piano terra, 
con annesso cortile ad uso esclusivo, 
oltre locale autorimessa al piano 

terra e soffitta al piano primo, 
all’interno di un’altra costruzione, 
distaccata da quella principale, 
con annesse due piccole porzioni 
di terreno ad uso esclusivo. Classe 
energetica G, 478,70 kWh/m2a. 
Prezzo base Euro 22.900,00. Vendita 
senza incanto 20/01/15 ore 16:00. 
Eventuale vendita con incanto 
22/01/15 ore 16:00. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. S. Locatelli tel. 038223022. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
Rif. RGE 269/2012 PV226283

VISTARINO (PV) - VIA SUOR 
MARIA ASSUNTA, 43 - PORZIONE 
DI VILLETTA A SCHIERA con 
autorimessa e area pertinenziale. 
L’immobile, di mq. 154, si compone 
di soggiorno con angolo cottura, 
bagno, sottoscala e box al piano 
terreno; tre camere, disimpegno, 
bagno e balcone al piano primo. 
Classe energetica G, indice di 
prestazione energetica 236,47 kwh/
m2a. Prezzo base Euro 130.000,00. 
Vendita senza incanto 20/01/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
27/01/15 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 291/2012 PV227407

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 96.000,00. Vendita 
senza incanto 20/01/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 

27/01/15 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 
PV227309

ZINASCO (PV) - VIA POLLINI, 
58/D (CATASTALMENTE 54) 
- APPARTAMENTO DI CIVILE 
ABITAZIONE di mq. 86,25, posto 
al piano primo, composto da 
soggiorno, cucina, due camere da 
letto, servizio igienico, disimpegno 
e terrazzo di mq. 25, con cantina di 
mq. 29,89 al piano seminterrato, 
con accesso dal corridoio comune, 
facente parte di un fabbricato a 
destinazione residenziale a due 
piani fuori terra, ed area urbana 
cortilizia di proprietà esclusiva di 
mq. 39 posta al piano terra in fregio 
al confine nord del cortile comune 
con accesso da passaggio comune, 
e quota di comproprietà sul cortile 
comune. Classe G con indice di 
prestazione IPE pari a 398,56 kWh/
m2a. Prezzo base Euro 57.000,00. 
Vendita senza incanto 20/01/15 
ore 10:00. Eventuale vendita con 
incanto 27/01/15 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 231/2012 PV226269

ZINASCO (PV) - PIAZZA TOSCANINI 
, 4 - UNITÀ ABITATIVA al secondo 
piano di un condominio residenziale, 
composta da soggiorno, cucina, 
disimpegno, camera da letto 
bagno oltre ad un balcone al 
piano secondo;un locale al piano 
seminterrato nonché box auto posto 
al piano seminterrato di 1 locale. 
Classe energetica: E con un indice 
di prestazione energetica pari a 
122,60 Kwh/mq a. Prezzo base Euro 
64.146,83. Vendita senza incanto 
29/01/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 05/02/15 
ore 16:20. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio M. Di Giorgi c/o A.N.P.E.P. 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia tel. 038234728. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
Rif. RGE 270/2013 PV227662
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Immobili industriali e 
commerciali, strutture turistiche
GERENZAGO (PV) - VIA VILLANTERIO, 
55/57 - Beni immobili: 1) SEDIME di 
mq. 400 con soprastante porzione di 
VILLA UNIFAMILIARE da ultimarsi, a 2 
piani (p. seminterrato con box e p. 
rialzato) di mq. 195,10 (di cui mq. 
183,40 di slp porzione di unità 
abitativa, mq. 7,10 porzione di un 
balcone e mq. 4,60 porzione di altro 
balcone). Si evidenzia che la restante 
porzione di mq. 81,20 della villa 
unifamiliare (di cui mq. 60 di slp 
porzione di unità abitativa, mq. 1,20 
porzione di un balcone e mq. 20 
porzione di altro balcone) grava su 
diverso mappale (mappale 5) già 
aggiudicato in data 24/02/2005 
nell’ambito di diversa procedura 
esecutiva immobiliare e pertanto 
non costituisce oggetto della 
presente vendita; 2) PORZIONE DI 
VILLA BIFAMILIARE a 2 piani f.t. di 
mq. 252,75 di s.c.; 3) LABORATORIO 
ARTIGIANALE formato da capannoni, 
tettoie e silos di mq. 1789 di 
superficie coperta; 4) SEDIME (di 
mq. 3116,20 di area scoperta + mq. 
1180,80 di area coperta = mq. 4297 
complessivi) con soprastanti 
FABBRICATI a uso UFFICIO con 
antistante PORTICO, NEGOZIO, 
DEPOSITO CON PARTE SOPPALCATA, 
DEPOSITO CON PARTE SOPPALCATA 
E SERVIZI IGIENICI, CAPANNONI, 
PICCOLO EDIFICO PREFABBRICATO 
IN LEGNO, E TETTOIA, di mq. 1180,80 
di superficie coperta e mq. 1406,20 
di s.c.; 5) CABINA ELETTRICA (di 
servizio al laboratorio artigianale) di 
mq. 2,40. Prezzo base Euro 
421.875,00. Vendita senza incanto 
13/01/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 27/01/15 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 46/2003 
PV226148

INVERNO E MONTELEONE (PV) - 
VIA DANTE, 15/A - LABORATORIO 
ARTIGIANALE con area ricambi e 
magazzino posto al piano terra di 
un fabbricato a due piani fuori terra; 
appartamento di abitazione posto al 
piano primo del suddetto fabbricato, 
composto da ingresso/soggiorno, 
angolo cottura, disimpegno notte, 
due bagni, due camere da letto e tre 
balconi; due autorimesse al piano 
terra, oltre a porzione di corte in 
proprietà esclusiva e comune ai 
subalterni sub 8 e 5,nonché terreno 
catastalmente indicato come vigneto 
avente destinazione urbanistica, 
secondo il PGT vigente al momento 
della redazione della CTU, di “tessuto 
produttivo industriale artigianale 

consolidato e di trasformazione di 
rimarginatura”; sul terreno insistono 
due tettoie aventi superficie di 62,26 
mq e 65,75 mq realizzate in lamiera 
grecata senza autorizzazione.
laboratorio: Classe energetica 
G con un indice di prestazione 
energetica pari a 122,99 Kwh/mq a. 
Appartamento: Classe energetica: 
G con un indice di prestazione 
energetica pari a 497,58 Kwh/mq 
a. Autorimessa: Classe energetica: 
G con un indice di prestazione 
energetica pari a 125,50 Kwh/mq 
a. Prezzo base Euro 333.000,00. 
Vendita senza incanto 29/01/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
05/02/15 ore 16:30. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio M. Di Giorgi c/o A.N.P.E.P. 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia tel. 038234728. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
Rif. RGE 412/2010 PV227825

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 103.000,00. Vendita 
senza incanto 20/01/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
27/01/15 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 
PV227352

MIRADOLO TERME (PV) - VIA 
GUGLIELMO MARCONI, 102 - LOTTO 
1) 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 136.500,00. 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 415.000,00. 
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 79.000,00. 
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 
96.000,00. 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 121.000,00. Vendita 
senza incanto 20/01/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
27/01/15 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 117/1998 
PV227326

PIEVE PORTO MORONE (PV) - 
VIA CASE BASSE - PROPRIETÀ 
SUPERFICIARIA DELL’AERA 
EDIFICABILE SU CUI SORGE UN 
EDIFICIO, composto da due corpi di 
fabbrica adiacenti e comunicanti tra 
loro attraverso una porta. Il primo 
blocco di mq. 468,50, è composto da 
due piani fuori terra uniti tra loro da 
una scala a rampe rettilinee. Il piano 
terra a destinazione uffici è composto 
da un garage, ingresso, due uffici, 
bagno, ripostiglio e wc a servizio 
del capannone. Il piano primo a 
destinazione abitazione è suddiviso 
in cucina, soggiorno, 6 stanze e 
due bagni. Il secondo blocco di mq. 
497,35, è composto da un capannone 
senza nessuna ripartizione interna. 
Prezzo base Euro 207.000,00. 
Vendita senza incanto 20/01/15 
ore 10:00. Eventuale vendita con 
incanto 27/01/15 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 325/2011 PV226291

PIEVE PORTO MORONE (PV) - 
VIA RICOTTI - FABBRICATO con 
destinazione catastale magazzino/
deposito di mq. 24. Al piano terra 
si trovano due locali a disposizione, 
un bagno, la scala che porta al piano 
primo ed una tettoia esterna; al 
piano primo si trova un unico locale 
a disposizione. Annesso sedime di 
terreno. Prezzo base Euro 10.500,00. 
Vendita senza incanto 20/01/15 
ore 15:00. Eventuale vendita con 
incanto 27/01/15 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 88/2007 
PV226439

SANTA CRISTINA E BISSONE (PV) - 
VIA PERTINI 16 ANGOLO VIA BACCI 
- LOTTO 2) UFFICIO di mq. 190, 
su di un piano terra e primo, con 
annessa cantina al piano interrato. 
Classe energetica di appartanenza 
D. Occupato da terzi con contratto di 
affitto con scadenza il 19 settembre 
2017. Prezzo base Euro 88.650,00. 
LOTTO 4) NEGOZIO di mq. 121, al 
piano terra con cantina al piano 
interrato, i cui lavori di costruzione 
non sono ancora stati ultimati. 
Prezzo base Euro 34.900,00. Vendita 
senza incanto 15/01/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
29/01/15 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 398/2010 PV227261

SIZIANO (PV) - VIA GUIDO ROSSA, 
2 - LOTTO A) UFFICIO: di mq. 
250, al primo piano di complesso 
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condominiale denominato “La 
Posta”, composto da nove vani 
adibiti ad uffici, un ripostigli, due 
servizi igienici e un terrazzo. Il 
lotto comprende un’autorimessa 
al piano seminterrato di mq. 220, 
composta da ampio locale con 
annessi due ripostigli e sottoscala. 
Classe energetica F, con indice di 
prestazione energetica 55,23 kWh/
m2a. Prezzo base Euro 428.000,00. 
VIA TONALE, 1 - LOTTO B) PORZIONE 
DI CAPANNONE artigianale: di mq. 
280, composto da ampio locale a 
piano terra, con servizi igienici e 
un locale adibito a ufficio al piano 
primo, cui si accede da una scala; 
annesso sedime esclusivo sistemato 
a cortile. Classe energetica G con 
rendimento 121,81 kwh/m2a. 
Prezzo base Euro 169.000,00. 
Vendita senza incanto 20/01/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
27/01/15 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 1/2013 PV227343

VILLANTERIO (PV) - CASCINA 
CA’ PANDINA - CAPANNONE uso 
deposito di mq. 480, dotato di servizio 
igienico attiguo ma esterno; annesso 
silos, altro locale uso deposito in 
corpo separato di mq. 130 e struttura 
analoga all’edificio principale, con 
cortile di pertinenza di mq. 830. 
Classe energetica: l’immobile è 
privo degli elementi indispensabili 
per poter determinare il consumo 
e le prestazioni energetiche. Prezzo 
base Euro 30.000,00. Vendita 
senza incanto 27/01/15 ore 15:30. 
Eventuale vendita con incanto 
02/02/15 ore 16:05. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott.ssa P. Rognoni tel. 038234728. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
Rif. RGE 404/2012 PV227395

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 20/01/15 

ore 15:00. Eventuale vendita con 
incanto 27/01/15 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 
PV227312

Terreni
CHIGNOLO PO (PV) - LOTTO 1) A) 
PIENA PROPRIETÀ DI 
APPEZZAMENTO DI TERRENO 
edificabile di mq. 951; B) QUOTA DI 
METÀ DI STRISCIA DI TERRENO di 
mq. 150, adibita a strada. Prezzo 
base Euro 50.000,00. Vendita senza 
incanto 20/01/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
27/01/15 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 139/2013 
PV226217

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 12.000,00. Vendita 
senza incanto 20/01/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
27/01/15 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 242/2010 
PV227363

VILLANOVA D’ARDENGHI (PV) - 
FRAZIONE STAZIONE - VIA SAN 
CRISTOFORO MARTIRE - TERRENO 
RESIDENZIALE da urbanizzare con 
p.l. approvato, di mq. 4590. Prezzo 
base Euro 27.000,00. Vendita 
senza incanto 20/01/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
27/01/15 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 173/2009 
PV227362

Tribunale di Pavia ex Voghera

Abitazioni e box
BAGNARIA (PV) - CASA DI CIVILE 
ABITAZIONE, di mq. 116, disposta su 
due piani, composta da un locale e 
servizi al piano terra, due locali e 
servizi al piano primo, locale di 
sgombero al piano sottotetto e 
cortile di pertinenza in proprietà 
esclusiva. Privo di caldaia. Prezzo 
base Euro 52.500,00. Vendita senza 
incanto 16/01/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
30/01/15 ore 15:00. G.E. Dott.ssa 
Marina Pugliese. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Giorgio 
Beluffi tel. 0385569012. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. Rif. RGE 253/2012 
VO226034

BORGO PRIOLO (PV) - FRAZIONE 
CASSINONE, 1 - FABBRICATO DI 
ABITAZIONE rurale di due piani fuori 
terra costituito da ingresso, cucina, 
bagno, disimpegno, soggiorno, 
scala per accesso al piano primo, 
ripostiglio nel sottoscala e porticato 
al piano terra; n° 2 camere da letto, 
disimpegno, locale di sgombero con 
accesso da scala esterna al piano 
primo; cantina al piano interrato. In 
corpo distaccato su unico piano terra 
è presente un locale di sgombero con 
ripostiglio, adiacente autorimessa, 
nonché terreni di pertinenza 
a destinazione agricola. Classe 
energetica G. Prezzo base Euro 
152.000,00. Vendita senza incanto 
20/01/15 ore 15:30. Eventuale 
vendita con incanto 03/02/15 ore 
15:30. G.E. Dott.ssa Marina Pugliese. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. G. Giacobone tel. 0383646149. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. Rif. RGE 245/2012 
VO225870

BRESSANA BOTTARONE (PV) - VIA V 
MARTIRI DELLA LIBERAZIONE, 178 - 
FABBRICATO DI ABITAZIONE di mq. 
160, su due piani, comprensivo di 
abitazione composta da soggiorno, 
cucina, disimpegno, bagno e 
lavanderia al piano terra, due camere 
al piano primo, con annessi locale 
di deposito, posto auto coperto e 
cortile esclusivo al piano terra. Classe 

energetica G, con consumo annuo di 
240,42 Kwh/m2a. Prezzo base Euro 
93.000,00. Vendita senza incanto 
16/01/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 30/01/15 
ore 15:00. G.E. Dott.ssa Marina 
Pugliese. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Giorgio Beluffi 
tel. 0385569012. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. Rif. RGE 
116/2012 VO226051

RIVANAZZANO (PV) - VIA 
PEDEMONTI GIORGIO, 52 - 
APPARTAMENTO al piano rialzato, 
di mq. 55, composto da ingresso-
disimpegno, soggiorno, cucina, una 
camera ed un servizio con annessi 
tre vani ad uso cantina posti al piano 
seminterrato ed una piccola area 
ad uso giardino in corpo staccato. 
Ad uso esclusivo dell’unità, situato 
al piano terra con ingresso dalla 
corte comune, cantina/magazzino 
in discreto stato conservativo, di 
mq. 23,5 suddivisi in tre ambienti 
distinti. Classe energetica G, con 
consumo annuo di 360,13 Kwh/
m2a. Prezzo base Euro 62.050,00. 
Vendita senza incanto 16/01/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
30/01/15 ore 15:00. G.E. Dott.ssa 
Marina Pugliese. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Giorgio Beluffi tel. 0385569012. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. Rif. RGE 102/2012 
VO226038

VOGHERA (PV) - VIA TERESIO 
SCOVENNA, 13/15 - POSTO AUTO 
COPERTO messo all’interno del 
Condominio denominato “Residence 
Station”, di mq. 14. Prezzo base 
Euro 20.500,00. Vendita senza 
incanto 14/01/15 ore 15:30. 
Eventuale vendita con incanto 
21/01/15 ore 15:30. G.E. Dott.ssa 
Covini. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Maddalena Bosio tel. 
0383367127. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. Rif. RGE 
9/2012 VO226041

VOGHERA (PV) - VIA VITTORIO 
BACHELET, 14 - APPARTAMENTO 
al terzo piano (quarto fuori terra) 
del “Condominio Bachelet 2”, 
composto di quattro locali, cucina, 
doppi servizi, disimpegno e balconi 
con annesso vano cantina ed 
autorimessa posti al piano terra. 
Classe energetica G. Prezzo base Euro 
178.500,00. Vendita senza incanto 
13/01/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto 27/01/15 ore 
16:00. G.E. Dott.ssa Marina Pugliese. 
Professionista Delegato alla vendita 
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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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Dott. G. Giacobone tel. 0383646149. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. Rif. RGE 272/2011 
VO225864

Terreni
CANNETO PAVESE (PV) - LOTTO E) 
APPEZZAMENTO DI TERRENO di mq. 
1.470. Prezzo base Euro 600,00. 
Vendita senza incanto 16/01/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
30/01/15 ore 15:00. G.E. Dott.ssa 
Marina Pugliese. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Giorgio 

Beluffi tel. 0385569012. Per info 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. Rif. RGE 
161/2012 VO226064

CASTANA (PV) - LOTTO A) 
APPEZZAMENTO DI TERRENO 
di mq. 2.322. Prezzo base Euro 
900,00. LOTTO B) APPEZZAMENTO 
DI TERRENO di mq. 2.823. Prezzo 
base Euro 1.100,00. LOTTO C) 
APPEZZAMENTO DI TERRENO di mq. 
1.185. Prezzo base Euro 7.000,00. 
LOTTO D) APPEZZAMENTO DI 
TERRENO di mq. 1.067. Prezzo base 

Euro 400,00. Vendita senza incanto 
16/01/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 30/01/15 
ore 15:00. G.E. Dott.ssa Marina 
Pugliese. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Giorgio Beluffi 
tel. 0385569012. Per info Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. Rif. RGE 161/2012 
VO226063
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