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ALBUZZANO (PV) - VIA DELLE 
GRAZIE, 94 - A) APPARTAMENTO 
al piano primo composto da 
soggiorno, cucina, servizio 
igienico, due camere da letto, 
disimpegno e terrazzo. Classe 
energetica: l’immobile si trova 
in classe G, con un indice di 
prestazione energetica pari a 
270.31 Kwh/ mq.a. B) Autorimessa 
al piano interrato. Prezzo Euro 
26.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 19.500,00). 
La gara si terrà il giorno 27/05/16 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Delegato 
Salomoni, in Pavia, via L. Porta 
14, tel. 038234728. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dr. A. Balba. Rif. RGE 
240/2010

Studio Professionista Delegato 
Avv. Gianluca Abbate, in Breme, 
Via Verdi 2, tel. 0384/77461. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 32/2014

BADIA PAVESE (PV) - VIA 
CANTONE DI SOPRA, 9-15 - 
ABITAZIONE composta al piano 
terra da ingresso- soggiorno al 
civico 15, disimpegno, servizio 
igienico nel sottoscala, camera 

costituito da due ingressi di cui 
uno dà l’accesso ad un locale 
in corso di ristrutturazione e 
l’altro all’abitazione costituita da 
cucina, pranzo e bagno al piano 
terra, cantina al piano interrato, 
camera e locale al rustico al 
piano primo, due locali al secondo 
piano mansardato e sul retro con 
accesso dalla corte comune un 
piccolo deposito attrezzi/pollaio. 
Prezzo Euro 41.283,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 30.963,00). La gara si terrà il 
giorno 21/06/16 ore 17:00 presso 

ALBUZZANO (PV) - VIA PIETRO 
NENNI, 8 - APPARTAMENTO al 
piano primo e ad un box al piano 
terreno, facenti parte di un edificio 
condominiale. L’appartamento si 
costituisce di soggiorno/pranzo, 
cucina, due camere, bagno, 
disimpegno oltre a due balconi. 
Classe energetica: G con un indice 
di prestazione energetica pari a 
281,17 Kwh/mq a. Prezzo Euro 
51.030,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 38.272,50). 
La gara si terrà il giorno 07/06/16 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Delegato 
Di Marco, in Pavia, Via L. Porta 
14, tel. 038234728. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dr. A. Balba. Rif. RGE 
336/2013

ARENA PO (PV) - VIA ANSELMI, 
11-13 - UNITÀ IMMOBILIARI 
facenti parte di un unico edificio 
storico disposto su tre livelli fuori 
terra oltre ad un piano interrato, 
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all’abitazione: classe G 283,96 
kWh/m2. Prezzo Euro 117.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 87.750,00). La gara si 
terrà il giorno 10/06/16 ore 17:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Paolo Bisio, in 
Pavia, Piazza del Carmine 1, tel. 
038229131. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 153/2014

BORNASCO (PV) - FRAZIONE 
GUALDRASCO, VIA CADORE, 7 - 
A) APPARTAMENTO al secondo 
piano di circa mq. 80,45, composto 
da un ingresso-soggiorno, una 
cucina, una camera matrimoniale, 
una camera singola, un 
disimpegno, un bagno, due 
balconi e un locale di sgombero 
nel sottotetto. Classe energetica: 
G con un indice di prestazione 
energetica pari a 280.89 Kwh/
mq a. B) Box singolo al piano 
terreno. Prezzo Euro 68.600,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 51.450,00). La gara si 
terrà il giorno 27/05/16 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. Associazione 
Notarile Procedure Esecutive 
Pavia - Notaio Delegato Salomoni, 
in Pavia, via L. Porta 14, tel. 
038234728. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 276/2011

BORNASCO (PV) - FRAZIONE 
GUALDRASCO, 14 - BOX DOPPIO. 
Prezzo Euro 20.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 15.000,00). La gara si terrà il 
giorno 27/05/16 ore 14:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Elena Fiori, in Pavia, Via 
Menocchio 18, tel. 038235521. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 227/2011

BUBBIANO (MI) - VIA PRATO 
VECCHIO, 10 - APPARTAMENTO 
di mq. 71, facente parte di una 
palazzina di 6 unità abitative, 
ubicato al primo piano e 
composto da: 3 vani, bagno, un 
ampio terrazzo e balcone di mq. 
25, oltre ad un sottotetto di mq. 
68 nel quale sono stati ricavati 
due locali e un servizio igienico. 
Box in corpo staccato di mq.16. 
Prezzo Euro 97.400,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
73.050,00). La gara si terrà il giorno 
27/05/16 ore 12:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Rag. Nunziata Alessandrino, in 
Vigevano, Via Tommaso Grossi 
17, tel. 038179170. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Ausiliario 
e Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott.ssa F. C. 
Appiani. Rif. RGE 561/2013

e notte, è dotata inoltre di una 
cantina, di un portico (che è 
stato chiuso in modo abusivo ed 
è attualmente utilizzato in parte 
come autorimessa e in parte 
come cantina) e di un cortile. La 
costruzione si inserisce all’interno 
di un lotto di terreno in proprietà 
esclusiva, in parte ad uso giardino 
e in parte è pavimentato ed 
utilizzato come cortile. L’immobile 
risulta attualmente occupato 
dai proprietari. L’abitazione è 
dotata di impianto autonomo 
con alimentazione a gas metano, 
impianto di distribuzione con 
tubatura di rame ed elemento 
radianti in acciaio, termo camino 
a pellets. Classe energetica G – 
kwh/m2a. 236.16. Superficie lorda 
piano terra cantina e accessori: 
mq 24,43. Superficie netta 
giardino: mq 102,14. Prezzo Euro 
63.877,50 (possibile presentare 
offerte a partire da € 47.908,13). 
La gara si terrà il giorno 31/05/16 
ore 16:30 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Ermenegildo Rabai, in Vigevano, 
Piazza Ducale n.5, tel. 038183665. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 348/2014

BORGARELLO (PV) - VIA 
LEONARDO DA VINCI, 3 - 
APPARTAMENTO di mq. 
130,46, al piano terreno, con 
giardino e un box, composto da: 
soggiorno, cucina, due camere, 
due bagni, disimpegno e un 
balcone. Attestato di Prestazione 
Energetica relativamente 

presso A.N.P.E.P. Associazione 
Notarile Procedure Esecutive 
Pavia - Notaio Delegato Salomoni, 
in Pavia, via L. Porta 14, tel. 
038234728. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 71/2009

BELGIOIOSO (PV) - VIA DOSSO, 
93 - CASA posta in contesto 
di corte comune, composta al 
piano terra da ingresso, cucina, 
soggiorno, ripostiglio (sottoscala), 
vano scala per l’accesso al 
piano superiore; al piano primo 
disimpegno, due camere da letto, 
un bagno, altro ripostiglio. Sul 
retro si trova una porzione di area 
esclusiva su cui insiste un piccolo 
fabbricato ad uso cantina/locale 
attrezzi. In corpo di fabbrica 
separato locale autorimessa 
con sovrastante fienile. Classe 
Energetica: G, con un indice di 
prestazione energetica pari a 
212.63 KWh/mq a. Prezzo Euro 
28.200,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 21.150,00). 
La gara si terrà il giorno 27/05/16 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Delegato 
Salomoni, in Pavia, via L. Porta 
14, tel. 038234728. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dr. A. Balba. Rif. RGE 55/2012

BESATE (MI) - VIA CESARE 
BATTISTI, 26 - ALLOGGIO ad 
uso abitazione di mq. 81,8, con 
cantina e cortile, al piano terra, 
composto da 3 locali oltre servizi 
e accessori, costituito da un 
soggiorno con angolo cottura, un 
bagno una camera ed uno studiolo 
oltre ad una cantina ed un portico 
trasformato in autorimessa e 
cantina senza autorizzazione 
comunale. L’alloggio è collocato 
in appoggio ad un’altra abitazione, 
e l’accesso avviene direttamente 
dal vicolo, mediante due distinti 
ed autonomi accessi (carraio e 
pedonale) L’abitazione si sviluppa 
su un solo livello, quello terreno 
con separazione dalla zona servizi 
da quella abitativa ed inoltre con 
separazione tra la zona giorno 

al civico 9 con vano scala di 
collegamento ai piani sovrastanti, 
locale adibito a cucina, vano ove è 
ubicata la caldaia; al piano primo 
corridoio/disimpegno, servizio 
igienico, camera da letto singola, 
camera da letto matrimoniale ove 
è presente un vano scala atto al 
collegamento al piano secondo/
sottotetto; al piano secondo/
sottotetto locale, ove è presente 
il vano scala atto al collegamento 
al piano sottostante, ripostiglio 
sottotetto. Classe energetica: 
G con un indice di prestazione 
energetica pari a 404,70 Kwh/
mq a. Prezzo Euro 21.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 15.750,00). La gara 
si terrà il giorno 31/05/16 ore 
15:00 La gara si terrà il giorno 
31/05/16 ore 15:00 presso 
A.N.P.E.P. - Associazione Notarile 
Procedure Esecutive Pavia - 
Notaio Delegato Gallotti, in Pavia, 
Via L. Porta 14, tel. 038234728. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 350/2012

BADIA PAVESE (PV) - VIA ROMA, 
26 - LOTTO 1) UNITÀ IMMOBILIARE 
AD USO RESIDENZIALE su due 
piani fuori terra, a parte di un 
vecchio fabbricato di corte 
composta al piano terreno da 
un locale soggiorno/ingresso 
ed un locale cucina, con scala 
a chiocciola di collegamento 
con il primo piano costituito 
da due stanze da letto ed un 
piccolo servizio igienico oltre un 
fabbricato mono piano in corpo 
staccato comprendente un locale 
di sgombero ed un locale ricovero 
attrezzi. Classe Energetica: 
non necessaria in quanto 
l’immobile è privo di impianto 
di riscaldamento. Prezzo Euro 
23.400,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 17.550,00). 
LOTTO 2) UNITÀ IMMOBILIARE 
AD USO RESIDENZIALE su due 
piani fuoriterra, a parte di un 
vecchio fabbricato di corte e 
da un piccolo sedime sul quale 
insistono i resti di un preesistente 
edificio accessorio, attualmente 
in gran parte demolito/crollato. 
Classe Energetica: non necessaria 
in quanto l’immobile è privo 
di impianto di riscaldamento. 
Prezzo Euro 16.100,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 12.075,00). La gara si terrà 
il giorno 27/05/16 ore 15:00 
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Via Bovio 60, tel. 3497711919. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 366/2012

CERTOSA DI PAVIA (PV) - VIA DE 
AMICIS, 23 - VILLETTA A SCHIERA 
DI TESTA composta al piano 
seminterrato da autorimessa, 
taverna, bagno, ripostiglio e scala 
interna; al piano terra soggiorno, 
cucina, disimpegno, bagno, 
ripostiglio, scala interna, portico 
e sedime pertinenziale su tre lati; 
Piano primo: disimpegno, due 
camere, bagno, balcone e scala 
a chiocciola; al piano secondo 
camera, bagno e terrazzo. Classe 
energetica: G con un indice di 
prestazione energetica pari a 
213.30 Kwh/mq a. Prezzo Euro 
202.920,75 (possibile presentare 
offerte a partire da € 152.190,56). 
La gara si terrà il giorno 31/05/16 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Delegato 
Gallotti, in Pavia, Via L. Porta 
14, tel. 038234728. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dr. A. Balba. Rif. RGE 
263/2011

CERTOSA DI PAVIA (PV) - VIA 
MARCONI, 34 - LOTTO 5) A) QUOTA 
DI 1/1 DI PIENA PROPRIETÀ DI 
AUTORIMESSA al piano terra; B) 
QUOTA DI 2/3 DI USUFRUTTO DI 
VILLETTA disposta su piano primo 
e secondo, con annessi localo 
accessori al piano seminterrato e 
con annesso sedime pertinenziale 
esclusivo adibito a giardino. 
Classe energetica G - 254,94 
KWh/m2a; C) QUOTA DI 2/3 DI 
USUFRUTTO DI AUTORIMESSA al 
piano seminterrato; D) QUOTA DI 
2/3 DI USUFRUTTO DI DUE AREE 
urbane. Prezzo Euro 25.470,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 19.103,00). La gara si 
terrà il giorno 15/06/16 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Notaio Beluffi, in Pavia, 
Via Scopoli 10/C, tel. 0385569012. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 28/2003

CHIGNOLO PO (PV) - VIA 
ADUA - UNITÀ IMMOBILIARE 
RESIDENZIALE su due livelli 

Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott.ssa F. C. 
Appiani. Rif. RGE 218/2014

CASTEGGIO (PV) - VIA GARIBALDI, 
7 - NUDA PROPRIETÀ DI DUE 
UNITÀ IMMOBILIARI sovrastanti 
tra loro, una al piano primo, l’altra 
al piano secondo e sottotetto, in 
corso di ristrutturazione interna, 
rispettivamente di vani catastali 
6 e 8. Prezzo Euro 115.897,50 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 86.923,13). La gara si 
terrà il giorno 27/05/16 ore 14:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Elena Fiori, in Pavia, 
Via Menocchio 18, tel. 038235521. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 397/2014

CAVA MANARA (PV) - VIA 
D’ANTONA, 44 - VILLETTA A 
SCHIERA su due piani fuori 
terra con autorimessa e sedime 
pertinenziale sul lato anteriore 
e posteriore adibito a giardino. 
L’abitazione è composta da: al 
piano terra ingresso-soggiorno, 
cucina abitabile, bagno e 
antibagno; al primo piano tre 
camere da letto, bagno e due 
balconi. Classe energetica: E, 
con un indice di prestazione 
energetica pari a 131.08 KWh/
mq a. Prezzo Euro 128.400,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 96.300,00). La gara si 
terrà il giorno 31/05/16 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive 
Pavia - Notaio Delegato Gallotti, 
in Pavia, Via L. Porta 14, tel. 
038234728. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 253/2012

CERANOVA (PV) - VIA ROSSINI, 22 
- VILLETTA A SCHIERA di mq. 175, 
costruita su due piani fuori terra 
oltre ad un piano seminterrato 
ad uso box, taverna e lavanderia, 
con annesso piccolo giardino ed 
orto esclusivo. Classe energetica 
G; EPh 189.86 KWh/m²a. Prezzo 
Euro 109.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 81.750,00). La gara si terrà il 
giorno 15/06/16 ore 14:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Carlo Brega, in Stradella, 

ABITAZIONE semindipendente a 
due piani fuori terra e rustici con 
annesso giardino in proprietà 
esclusiva. Classe Energetica: 
l’immobile si trova in classe 
energetica G, con un indice di 
prestazione energetica pari a 
294,06 KWh/mq a. Prezzo Euro 
94.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 70.500,00). 
La gara si terrà il giorno 27/05/16 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Delegato 
Salomoni, in Pavia, via L. Porta 
14, tel. 038234728. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dr. A. Balba. Rif. RGE 20/2011

CASORATE PRIMO (PV) - VIA 
PAPA GIOVANNI XXIII, 9 - 
APPARTAMENTO posto al piano 
secondo composto da ingresso, 
sala, tinello con angolo cottura, 
camera e bagno, con annesso 
vano di solaio al piano settimo 
(sottotetto). Classe Energetica: 
l’immobile si trova in classe 
energetica G, con un indice di 
prestazione energetica pari a 
313,40 KWh/mq a. Prezzo Euro 
52.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 39.375,00). 
La gara si terrà il giorno 07/06/16 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Delegato 
Di Marco, in Pavia, Via L. Porta 
14, tel. 038234728. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dr. A. Balba. Rif. RGE 
255/2012

CASSOLNOVO (PV) - VIA CARLO 
ALBERTO, 7 - ABITAZIONE 
ad uso residenziale di mq. 
133,32, disposta su due livelli 
ed accessori in corpo staccato. 
L’unità è disposta su due livelli 
con vano di ingresso a piano terra 
ove è posta la scala di ingresso 
al piano primo composto da 
disimpegno, cucina, soggiorno, 
bagno; nel disimpegno vi è la scala 
mediante la quale si raggiunge il 
piano secondo composto da due 
camere, bagno, e disimpegno. 
In corpo staccato vi sono dei 
ripostigli con irregolarità edilizie 
accessibili dal cortile interno e 
posti frontalmente all’abitazione: 
sono posti su due livelli, al piano 
terra un ripostiglio ed un servizio 
non più funzionante, al piano 
primo un cassero accessibile 
sia dall’interno che dall’esterno 
mediante una scala a pioli. 
Prezzo Euro 97.007,10 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 72.756,00). La gara si terrà il 
giorno 26/05/16 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Gianluca Abbate, in Breme, 
Via Verdi 2, tel. 0384/77461. 

CANNETO PAVESE (PV) - VIA 
ROMA, 58 - UNITÀ IMMOBILIARE 
RESIDENZIALE disposta su 
3 livelli (piano seminterrato, 
piano terra e piano primo) di 
mq. 112, nonché da un piccolo 
terreno edificabile adiacente al 
fabbricato principale. Il fabbricato 
ad uso residenziale è composto 
dai seguenti locali: piano terra 
(altezza locali 3,05 m): soggiorno, 
cucina, porticato e 2 balconi; 
piano primo (altezza locali 3,00 
m): 2 camere da letto, servizio 
igienico, disimpegno e balcone; 
piano seminterrato(altezza locali 
2,65/3,10 m): 3 locali cantina, 
disimpegno e porticato. Il terreno 
edificabile ubicato in adiacenza 
al fabbricato principale risulta 
in forte pendenza con presenza 
di un manufatto tipo pergolato 
senza copertura (arredo da 
giardino). Prezzo Euro 66.400,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 49.800,00). La gara si 
terrà il giorno 23/06/16 ore 09:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Luigi Mira, in 
Pavia, Via Sant’Ennodio 1/A, 
tel. 0382539824. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 118/2014

CASARILE (MI) - VIA LEONARDO 
DA VINCI, 1 - APPARTAMENTO 
adibito ad uso civile abitazione, 
posto al piano quinto, con 
pertinente locale di sgombero 
al piano ottavo (sottotetto). 
L’appartamento, che è servito 
da ascensore, è composto da: 
ingresso-soggiorno, ripostiglio, 
cucina disimpegno, servizio 
igienico, una camera e due 
balconi. Classe Energetica: 
l’immobile si trova in classe 
energetica E, con un indice di 
prestazione energetica pari a 
137,09 KWh/mq a. Prezzo Euro 
25.400,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 19.050,00). 
La gara si terrà il giorno 27/05/16 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Delegato 
Salomoni, in Pavia, via L. Porta 
14, tel. 038234728. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dr. A. Balba. Rif. RGE 73/2013

CASORATE PRIMO (PV) - VIA 
DALL’ORTO, 47 - CASA DI CIVILE 
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Avv. Fabrizio Arbasino, in Voghera, 
Via Emilia 133, tel. 038341204. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 736/2014

CILAVEGNA (PV) - VIA 
GIUSEPPE VERDI, 25 - CASA 
SEMINDIPENDENTE finita al 
rustico, disposta su due livelli di 
mq. 66 circa, composta da: due 
locali al piano terra collegato 
da scala esterna al piano primo 
di altri due locali; rispostiglio 
esterno sottoscala di circa mq 
9; vano in corpo staccato uso 
cantina di mq. 11 con soprastante 
portico e legnaia ed annesso 
cortile esclusivo di circa mq. 55. 
Prezzo Euro 20.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 15.000,00). La gara si terrà il 
giorno 27/05/16 ore 15:00 presso 
A.N.P.E.P. Associazione Notarile 
Procedure Esecutive Pavia - Notaio 
Delegato Salomoni, in Pavia, 
via L. Porta 14, tel. 038234728. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 404/2014

CILAVEGNA (PV) - VIA 
PETRARCA, 28/30 - ABITAZIONE 
ad uso residenziale di mq. 90,3, 
disposta su tre livelli con annessa 
area pertinenziale e locale 
accessorio in corpo staccato. 
L’unità è composta al piano terra 
da soggiorno/cucina e piccolo 
servizio ricavato nel sottoscala 
con luce diretta, internamente 
dal soggiorno si accede ad un 
vano ove è posta una scala 
comune mediante la quale si 
accede ai piani superiori, scala 
utilizzata anche dal proprietario 
confinante; il piano primo è 
composto da disimpegno, due 
camere, bagno. dalla camera più 
piccola si accede ad un balcone 
con affaccio sul sedime di 
proprietà; ripercorrendo la scala 
si raggiunge il secondo piano 
composto da ampio locale ad 
uso sottotetto. L’accessorio posto 
in corpo staccato ma all’interno 
dell’area di proprietà è composto 
da un ambiente nel quale è posta 
la caldaia ed un piccolo ripostiglio 
non riportato catastalmente. 
Prezzo Euro 63.610,85 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 44.708,00). La gara si terrà il 
giorno 24/05/16 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Gianluca Abbate, in Breme, 
Via Verdi 2, tel. 0384/77461. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott.ssa F. C. 
Appiani. Rif. RGE 220/2014

CILAVEGNA (PV) - VIA 
VERNAZZOLA, 20 - 

Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 277/2013

CIGOGNOLA (PV) - VIA DEI 
FIORI, 26 - FABBRICATO AD USO 
ABITATIVO di mq. 67,80 privo 
di impianti, in pessimo stato di 
manutenzione e conservazione, 
non agibile, disposto su due piani 
fuori terra, composto al piano 
terra da locale soggiorno, piccola 
cucina e vano scala di accesso al 
piano primo; al piano soprastante 
da camera da letto, bagno e 
piccolo balcone, con piccolo 
sedime di pertinenza esclusivo 
di mq. 8. Prezzo Euro 21.250,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 15.938,00). La gara si 
terrà il giorno 08/06/16 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Giulia Tarletti, 
in Pavia, Via Scopoli 10/C, 
tel. 0382/26834-25269. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 520/2013

CIGOGNOLA (PV) - VIA 
VALLESCUROPASSO, 37 - CASA 
DI CORTE composta da tre 
piani fuori terra, di cui l’ultimo 
mansardato, uniti tra loro da una 
scala interna a rampe rettilinee e 
piccolo appezzamento di terreno. 
L’immobile si trova all’interno di un 
cortile comune sito a ridosso della 
strada provinciale n. 198 fuori 
dal centro abitato di Cigognola. 
Si accede all’abitazione ed 
al piccolo appezzamento di 
terreno percorrendo il cortile 
in comune. Tutto il piano terra 
è in fase di ristrutturazione e 
risulta composto da un ingresso, 
classificato come locale di 
sgombero, una taverna, un bagno/
lavanderia, una cantina, un ampio 
box ed un locale classificato come 
deposito. Una camera ha affaccio 
sul balcone. L’ultimo piano 
mansardato è suddiviso in due 
locali ed un ripostiglio. Anch’esso 
in fase di ristrutturazione. 
L’appezzamento di terreno 
è incolto, si accede ad esso 
attraversando il cortile comune e 
percorrendo un piccolo sentiero. 
Prezzo Euro 77.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 57.750,00). La gara si terrà il 
giorno 27/05/16 ore 18:00 presso 
Studio Professionista Delegato 

Studio Professionista Delegato 
Dott. Alessandro Rampulla, in 
Pavia, Piazza del Carmine 4, tel. 
038222719-32147. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dr. A. Balba. Rif. RGE 
347/2012

CHIGNOLO PO (PV) - 
VIA UMBERTO I, 10 - A) 
APPARTAMENTO al piano primo di 
mq. 123, composto da soggiorno, 
cucina/tinello, 2 camere, bagno, 
disimpegno, ripostiglio e balcone. 
Classe energetica: G, con un 
indice di prestazione energetica 
pari a 214.98 KWh/mq a. B) 
Autorimessa di circa mq 25,00 
lordi posta al piano seminterrato. 
Prezzo Euro 42.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 31.500,00). La gara si terrà il 
giorno 31/05/16 ore 15:00 presso 
A.N.P.E.P. - Associazione Notarile 
Procedure Esecutive Pavia - 
Notaio Delegato Gallotti, in Pavia, 
Via L. Porta 14, tel. 038234728. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 7/2013

CHIGNOLO PO (PV) - VIA 
XXV APRILE, 423 - LOTTO 1) 
ABITAZIONE di mq. 152,69, su 
tre livelli, composta di cucina, 
soggiorno, disimpegno, locale 
sottoscala al piano terra; tre 
camere, un bagno e un balcone al 
piano primo; tre locali, un locale 
con le predisposizioni idrauliche 
per un bagno, un balcone al 
piano secondo, con collegamenti 
verticali interni. Classe Energetica 
di appartenenza E - Kwh/
mqa 125,38 EPh. Prezzo Euro 
31.365,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 23.524,00). 
LOTTO 3) ABITAZIONE di mq. 
95,31, su due livelli, composto 
di un soggiorno, una sala da 
pranzo/cucina al piano terra; due 
camere, un bagno al piano primo, 
con collegamenti verticali interni. 
Sprovvisto di sottosistema di 
emissione e di allacciamento 
alla rete di approvvigionamento 
del gas naturale della caldaia. 
Prezzo Euro 20.757,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 15.568,00). La gara si terrà il 
giorno 15/06/16 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Notaio Beluffi, in Pavia, Via 
Scopoli 10/C, tel. 0385569012. 

(piano terra e primo) e da un’area 
adibita ad orto. Il fabbricato ad 
uso residenziale è composto al 
piano terra da soggiorno, sala da 
pranzo, cucina, servizio igienico 
e disimpegno; al piano primo 
camera matrimoniale, camera 
singola, angolo cottura, servizio 
igienico e balcone. Il collegamento 
tra i due piani avviene tramite 
scala interna. Classe Energetica 
G. Prezzo Euro 22.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 17.875,00). La gara si 
terrà il giorno 14/06/16 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Alessandro 
Rampulla, in Pavia, Piazza del 
Carmine 4, tel. 038222719-32147. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 229/2012

CHIGNOLO PO (PV) - LOCALITA’ 
LAMBRINIA, VIA MARIOTTO, 21 
- A) APPARTAMENTO disposto 
su un unico livello al piano 
primo con accesso da corte 
comune tramite l’ausilio di scala 
esterna, composto da ingresso/
soggiorno, due camere, cucina, 
bagno e disimpegno. B) Locale 
ad uso autorimessa con sedime 
esclusivo, pertinenziale all’ 
appartamento, posto in fabbricato 
accessorio con accesso da corte 
comune. Classe energetica: G 
con un indice di prestazione 
energetica pari a 272,44 Kwh/
mq a. Prezzo Euro 52.900,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 39.675,00). La gara si 
terrà il giorno 27/05/16 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. Associazione 
Notarile Procedure Esecutive 
Pavia - Notaio Delegato Salomoni, 
in Pavia, via L. Porta 14, tel. 
038234728. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 289/2014

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 Euro 28.275,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 21.500,00). La gara si terrà il 
giorno 14/06/16 ore 15:00 presso 
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locale accessorio dell’abitazione 
è a due piani fuori terra PT-P1 e 
comprende: Al Piano Terra un 
unico locale destinato a cantina. 
Al piano primo, raggiungibile 
con scala a pioli, uno spazio 
destinato a legnaia ed è provvisto 
di sedime di terreno esclusivo 
(cortile). L’accesso ai descritti 
beni avviene dal cortile comune 
di cui alla particella n. 1609 del 
Fg. 19 di Dorno come indicato 
nell’atto di compravendita a rogito 
Notaio Stefano Sapuppo. Classe 
energetica: G con un indice di 
prestazione energetica pari a 
563,03 Kwh/mq a. Prezzo Euro 
28.125,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 21.093,75). 
La gara si terrà il giorno 07/06/16 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Delegato 
Di Marco, in Pavia, Via L. Porta 
14, tel. 038234728. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dr. A. Balba. Rif. RGE 
145/2013

DORNO (PV) - VIA PIAVE, 74 - 
APPARTAMENTO e autorimessa 
facenti parte di un condominio 
composto da 6 appartamenti 
di abitazione e 6 autorimesse 
al piano seminterrato. L’unità 
immobiliare, posta al piano 
primo del condominio, risulta 
così suddivisa: soggiorno, cucina 
con annesso locale ripostiglio-
lavanderia, disimpegno, tre 
camere e bagno, con relativo 
balcone al servizio della cucina. 
L’accesso all’appartamento 
avviene tramite il vano scala 
condominiale che ha accesso 
diretto dalla via Piave tramite il 
passaggio pedonale, lo stesso 
accesso conduce all’autorimessa 
posta al piano seminterrato oltre 
l’accesso carraio effettuato dalla 
strada comunale via Togliatti. 
Classe energetica: in CLASSE 
G (Eph 331,01 KWh/m3a). 
Prezzo Euro 60.450,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 45.337,50). La gara si terrà il 
giorno 14/06/16 ore 15:00 presso 
A.N.P.E.P. - Associazione Notarile 
Procedure Esecutive Pavia - 
Notaio Delegato Casella, in Pavia, 
Via L. Porta 14, tel. 038234728. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott.ssa F. C. 
Appiani. Rif. RGE 394/2013

(possibile presentare offerte a 
partire da € 27.000,00). LOTTO B) 
APPARTAMENTO a piano primo 
e ripostiglio; l’appartamento 
è composto da ingresso del 
vano scala esclusivo a piano 
terra e a piano primo da cucina-
soggiorno, due camere da letto, 
bagno, ampio terrazzo; dal cortile 
comune retrostante, a piano 
terra, si accede a una legnaia 
posta al piano primo. il piccolo 
ripostiglio in corpo staccato, è 
composto a piano terra da un 
unico locale. Classe Energetica: 
l’immobile è privo di impianto 
termico. Prezzo Euro 21.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 15.750,00). La gara si 
terrà il giorno 27/05/16 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. Associazione 
Notarile Procedure Esecutive 
Pavia - Notaio Delegato Salomoni, 
in Pavia, via L. Porta 14, tel. 
038234728. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 184/2011

CURA CARPIGNANO (PV) - VIA 
PRADO, 98 - ABITAZIONE IN 
VILLA BIFAMILIARE su due piani 
oltre soppalco, con annesso 
giardino su tre lati in proprietà 
esclusiva, Autorimessa al 
piano terra con annessa area di 
pertinenza in proprietà esclusiva. 
Classe energetica G. Prezzo 
Euro 267.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 200.250,00). La gara si terrà il 
giorno 31/05/16 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Sambartolomeo, in Voghera, 
Via Cairoli 9, tel. 0383214254. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 18/2014

DORNO (PV) - VIA CONTE 
CESARE BONACOSSA, 26 - CASA 
D’ABITAZIONE a due piani fuori 
terra, comprendente un unico 
appartamento sviluppantesi sui 
due piani (PT-P1) con annesso 
piccolo fabbricato accessorio 
in corpo staccato ed area di 
pertinenza esclusiva. A) La casa 
d’abitazione comprende al piano 
terra un unico locale destinato 
a cucina e scala di accesso al 
piano superiore. Al Piano Primo 
un locale destinato a camera 
da letto e locale bagno in parte 
aggettante dal fabbricato. B) Il 

mq. 254,35, inserita centralmente 
in un gruppo di tre abitazioni, di 
due piani f.t. con box e cantina 
nel piano interrato. Piano terra 
composta da soggiorno, cucina 
e bagno. Piano primo composto 
da tre camere da letto e bagno. 
Esternamente sono presenti 
spazi pertinenziali quali porticato 
e giardino. L’accesso pedonale e 
carraio alla struttura si praticano 
rispettivamente, attraverso un 
cancello pedonale e un cancello 
carraio dalla via Liguria. Classe 
energetica G; IPE 273.06 KWh/
m²a. Prezzo Euro 68.800,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 51.600,00). La gara si 
terrà il giorno 15/06/16 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Carlo Brega, 
in Stradella, Via Bovio 60, 
tel. 3497711919. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dr. A. Balba. Rif. RGE 
459/2012

CORTEOLONA (PV) - VIA 
PAPA GIOVANNI XXIII, 2 - 
APPARTAMENTO di mq. 77 
più BOX, con aria condizionata 
ed impianto d’allarme, sito al 
piano secondo di uno stabile 
condominiale di recente 
edificazione e con ascensore, 
composto da soggiorno con 
angolo cottura, due camere 
da letto, un bagno ed un lungo 
balcone accessibile dal soggiorno 
e dalla camera da letto e dal quale 
è stato ricavato un piccolo locale 
tecnico ospitante la caldaia e gli 
attacchi per la lavatrice. Correda 
l’abitazione, un BOX posto al 
piano seminterrato del medesimo 
edificio. Classe energetica F. 
Prezzo Euro 23.625,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 17.720,00). La gara si terrà 
il giorno 14/06/16 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Paola Candiani, 
in Vigevano, Via Marazzani, 15, 
tel. 0381690760. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott.ssa Antonella Attardo. 
Rif. RGE 258/2014

CORTEOLONA (PV) - VIA XX 
SETTEMBRE, 36 - LOTTO A) 
APPARTAMENTO a piano terra 
e autorimessa; l’appartamento 
è composto a piano terra da 
ingresso-soggiorno, cucina, due 
camere da letto, bagno; dal cortile 
comune retrostante si accede a 
un ripostiglio con cantina a piano 
seminterrato. L’autorimessa in 
corpo staccato, è composta a 
piano terra da un unico locale. 
Classe Energetica: l’immobile 
si trova in classe energetica G, 
con un indice di prestazione 
energetica pari a 475,12 KWh/
mq a. Prezzo Euro 36.000,00 

APPARTAMENTO di mq. 84,05 al 
piano secondo, senza ascensore, 
in fabbricato condominiale, 
denominato “ Condominio 
Aurora”. L’appartamento 
è composto da ingresso, 
soggiorno-pranzo avente cucina 
a vista con balcone, piccolo vano 
lavanderia-ripostiglio, bagno, due 
camere. Annesso vano cantina 
al piano terreno di pertinenza 
dell’appartamento oltre ad 
autorimessa di Mq. 14 posta al 
piano terreno di schiera di box al 
civ. 22, facente parte dell’edificio 
condominiale denominato 
“Aurora II”. Prezzo Euro 61.450,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 46.087,50). La gara si 
terrà il giorno 14/06/16 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Badalla, in Vigevano, 
Corso Cavour 43, tel. 038183232. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott.ssa F. C. 
Appiani. Rif. RGE 264/2014

CONFIENZA (PV) - VICOLO 
INDIPENDENZA, 19 - FABBRICATO 
AD USO ABITATIVO disposto su 
due piani fuori terra, composto 
da cucina, due camere, bagno 
e ripostiglio al piano terra, 
collegato da scala interna al 
piano primo, composto da tre 
camere, disimpegno, due bagni, 
balcone, con annesso nel cortile 
cassero posto al primo piano del 
fabbricato accessorio di cui sotto. 
Autorimessa posta nel cortile, 
comune alle unità immobiliari, 
in corpo staccato al piano terra 
del fabbricato accessorio a due 
piani fuori terra, con a lato locale 
ripostiglio escluso dalla vendita e 
con soprastante il cassero facente 
parte dell’unità immobiliare del 
fabbricato abitativo. Annessa 
alla proprietà il cortile esclusivo 
e l’area scoperta destinata ad 
orto posta nella parte retrostante 
il fabbricato abitativo di circa 
495 mq. Prezzo Euro 64.631,25 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 48.473,44). La gara si 
terrà il giorno 15/06/16 ore 10:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Marta Farina, 
in Vigevano, Viale Monte 
Grappa 20, tel. 0381290301. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 469/2013

CORTEOLONA (PV) - VIA LIGURIA, 
9/B - VILLETTA A SCHIERA di 



www.

Pagina 6

bagno e due balconi. Classe 
energetica: G con un indice di 
prestazione energetica pari a 
372,79 Kwh/mq a. Prezzo Euro 
38.250,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 28.687,50). 
La gara si terrà il giorno 07/06/16 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio 
Delegato Di Marco, in Pavia, Via 
L. Porta 14, tel. 038234728. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 637/2014

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 Euro 21.834,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 16.376,00). La gara si 
terrà il giorno 15/06/16 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Notaio Beluffi, in Pavia, 
Via Scopoli 10/C, tel. 0385569012. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 35/2013

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 Euro 81.750,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 61.313,00). LOTTO 
C) BOX AUTO composto da unico 
locale al piano interrato. Privo 
di impianto di riscaldamento. 
Prezzo Euro 14.344,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 10.758,00). LOTTO D) BOX 
AUTO composto da unico 
locale al piano interrato. Privo 
di impianto di riscaldamento. 
Prezzo Euro 6.413,00 (possibile 
presentare offerte a partire 

al primo ed ultimo piano della 
palazzina n.1 con box al piano 
terra della palazzina n.3 inseriti in 
un complesso (supercondominio 
denominato RESIDENZA SAN 
MAURO) formato da 4 palazzine. 
L’appartamento è composto da un 
piccolo ingresso, un unico vano 
attrezzato con cuocivivande, un 
bagno ed un terrazzo. Classe 
Energetica: l’immobile si trova in 
classe energetica G, con un indice 
di prestazione energetica pari a 
224,96 KWh/mq a. Prezzo Euro 
28.200,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 21.150,00). 
La gara si terrà il giorno 27/05/16 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Delegato 
Salomoni, in Pavia, via L. Porta 
14, tel. 038234728. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dr. A. Balba. Rif. RGE 56/2013

GIUSSAGO (PV) - FRAZIONE 
STAZIONE CERTOSA, VIA 
FRATELLI CERVI, 5 - PORZIONE 
DI CASA BIFAMILIARE con 
accessori comuni, composta da 
edificio abitativo: piano terra: 
soggiorno, cucina, disimpegno, 
sottoscala-wc, autorimessa ora 
lavanderia, scala interna; piano 
primo: disimpegno, due camere 
e bagno; autorimessa in corpo 
staccato al piano terreno; cortile e 
rustico comuni con altra porzione 
bifamiliare. Classe energetica: 
G con un indice di prestazione 
energetica pari a 442,17 Kwh/
mq a. Prezzo Euro 48.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 36.000,00). La gara si 
terrà il giorno 07/06/16 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive 
Pavia - Notaio Delegato Di Marco, 
in Pavia, Via L. Porta 14, tel. 
038234728. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 170/2013

GODIASCO (PV) - VIA 
ARDIVESTRA, 11 - 
APPARTAMENTO al piano primo/
rialzato contraddistinto dal 
numero interno 2, composto 
da tre locali oltre servizi con 
annessa piccola cantina al piano 
seminterrato e piccolo sedime 
pertinenziale. L’appartamento 
è composto da ingresso/ 
soggiorno,cucina, due camere, 

un appartamento residenziale al 
piano primo di circa mq. 86,00 + 
mq. 86,00 al piano terra relativi 
ai vani cantina trasformati in 
abitazione. Classe energetica G. 
Prezzo Euro 85.773,75 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 64.330,31). La gara si terrà il 
giorno 27/05/16 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Paolo Bisio, in Pavia, Piazza 
del Carmine 1, tel. 038229131. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott.ssa F. C. 
Appiani. Rif. RGE 489/2013

GERENZAGO (PV) - VIA 
MICHELANGELO BUONARROTI, 
20 - A) APPARTAMENTO di mq. 
122, al piano primo, composto da 
soggiorno-cucina, corridoio, tre 
camere, due bagni e un balcone. 
B) Autorimessa + rispostiglio di 
mq. 30. Competono sulle parti 
comuni 87,64 millesimi per 
l’appartamento e 7,66 millesimi 
per il box. Prezzo Euro 42.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 31.500,00). La gara si 
terrà il giorno 27/05/16 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. Associazione 
Notarile Procedure Esecutive 
Pavia - Notaio Delegato Salomoni, 
in Pavia, via L. Porta 14, tel. 
038234728. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 63/2007

GERENZAGO (PV) - VIA PIAVE, 8 
- APPARTAMENTO composto al 
piano primo da soggiorno-cucina, 
scala chiocciola, disimpegno, 
camera, bagno, balcone; al piano 
secondo: sottotetto e ripostiglio; 
con annessa autorimessa. Classe 
energetica: D con un indice di 
prestazione energetica pari a 
89,50 Kwh/mq a. Prezzo Euro 
68.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 51.375,00). 
La gara si terrà il giorno 27/05/16 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Delegato 
Salomoni, in Pavia, via L. Porta 
14, tel. 038234728. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dr. A. Balba. Rif. RGE 
233/2013

GIUSSAGO (PV) - LOCALITA’ 
GUINZANO, VIA FRATELLI CERVI, 
22/A - MONOLOCALE posto 

DORNO (PV) - VIA RICCARDO 
ROSSI, 28 - APPARTAMENTO 
composto al PIANO TERRA 
da SOGGIORNO, CUCINA, 
BAGNO, CANTINA, RIP/
LEGNAIA(PORTICATO NON 
INSERITO IN PLANIMETRIA); 
PIANO PRIMO: CAMERA; 
CASSERO/LEGNAIA posto al 
piano TERRA E PRIMO. Classe 
energetica: G con un indice di 
prestazione energetica pari a 
432,77 Kwh/mq a. Prezzo Euro 
27.750,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 20.812,50). 
La gara si terrà il giorno 07/06/16 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Delegato 
Di Marco, in Pavia, Via L. Porta 
14, tel. 038234728. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dr. A. Balba. Rif. RGE 
452/2013

DORNO (PV) - VIA VITTORIO 
VENETO, 3 - A) APPARTAMENTO 
al piano primo, formato da 
soggiorno con balcone, cucina 
con balcone, disimpegno, 
ripostiglio - lavanderia, servizio 
igienico, due camere da letto. 
Classe Energetica: G, con un 
indice di prestazione energetica 
pari a 301.06 KWh/mq a. B) 
Autorimessa al piano terra. 
Prezzo Euro 20.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 15.000,00). La gara si terrà il 
giorno 31/05/16 ore 15:00 presso 
A.N.P.E.P. - Associazione Notarile 
Procedure Esecutive Pavia - 
Notaio Delegato Gallotti, in Pavia, 
Via L. Porta 14, tel. 038234728. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 349/2012

FILIGHERA (PV) - VIA DE 
GASPERI, 16/18 - CASA DI CIVILE 
ABITAZIONE posta su due piani 
con annessa autorimessa al 
piano terra nonché area esterna 
ad uso cortile. Classe energetica 
di appartenenza “G” con consumo 
annuo di 209.88 kWh/m2a. 
Prezzo Euro 151.032,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 113.274,00). La gara si terrà il 
giorno 15/06/16 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Notaio Beluffi, in Pavia, Via 
Scopoli 10/C, tel. 0385569012. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 478/2013

GARLASCO (PV) - VIA GRANDI, 
4 - VILLETTA UNIFAMILIARE di 
mq. 172, elevata a due piani fuori 
terra con accessori e autorimessa 
e sedime di pertinenza. 
L’immobile risulta composto da 
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ed annessa una grande area 
di compendio in cui si trovano 
locali accessori quali rimesse 
e porticati per ricovero animali 
ed attrezzature agricole. Dette 
porzioni sono così costituite: 
A) Appartamento: Il piano terra 
comprende i seguenti locali: 
Ingresso/disimpegno, cucina, 
ripostiglio, garage con piccolo 
servizio, locale caldaia e scala 
che porta al piano superiore; Il 
piano primo comprende i seguenti 
locali: Disimpegno, soggiorno, 
tinello, cucina, due camere da 
letto e bagno. Classe energetica: 
G, con un indice di prestazione 
energetica pari a 544,01 Kwh/ Mq 
a. B) Area di compendio: L’area di 
compendio comprende: cortile, 
porticati per ricovero attrezzi e 
automezzi agricoli, locali deposito, 
porticati per ricovero animali e 
mangimi, macello. Prezzo Euro 
74.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 55.500,00). 
LOTTO 2) PORZIONE DI VILLA 
BIFAMIGLIARE a due piani fuori 
terra con due autorimesse ed 
accessori così costituita: Il piano 
terra comprende i seguenti locali: 
Ingresso/Disimpegno, lavanderia, 
locale caldaia, garage, cantina e 
scala che porta al primo. Il piano 
primo comprende i seguenti locali; 
Disimpegno, soggiorno, tinello, 
cucina, bagno, studio e camera da 
letto. Classe energetica: G, con un 
indice di prestazione energetica 
pari a 520,74 Kwh/ Mq a. Prezzo 
Euro 37.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 27.750,00). VIA GARIBALDI, 
54 - LOTTO 4) CASA IN LINEA 
comprendente due piani fuori terra 
PT – P1° nei quali si sviluppa un 
appartamento di civile abitazione 
comprendente: al piano terra 
locali “zona giorno” Ingresso-
Soggiorno, Cucina, Bagno; al 
piano primo i locali “zona notte”. 
Disimpegno, Camera-Rispostiglio, 
Camera, Antibagno, Bagno. Classe 
energetica: G, con un indice di 
prestazione energetica pari a 
400,97 Kwh/ Mq a. Prezzo Euro 
18.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 13.500,00). 
La gara si terrà il giorno 27/05/16 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Delegato 
Salomoni, in Pavia, via L. Porta 
14, tel. 038234728. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dr. A. Balba. Rif. RGE 98/2006

LINAROLO (PV) - VIA 
OSPEDALETTO, 5 - A) PORZIONE 
DI FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE di due piani fuori 
terra ed un piano seminterrato, 
costituito da un’unità abitativa 
su due piani fuori terra ed uno 
seminterrato e da una seconda 
unità abitativa su due piani fuori 

terrà il giorno 07/06/16 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive 
Pavia - Notaio Delegato Di Marco, 
in Pavia, Via L. Porta 14, tel. 
038234728. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 138/2013

LANDRIANO (PV) - VIA CROSIO, 
6 - PORZIONE DI FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE posta su 
due piani fuori terra e composta 
da soggiorno con angolo cottura 
al piano terra, camera e bagno 
cieco (non dotato di impianto 
di aspirazione forzata) al piano 
primo. Prezzo Euro 18.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 13.500,00). La gara si 
terrà il giorno 27/05/16 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. Associazione 
Notarile Procedure Esecutive 
Pavia - Notaio Delegato Salomoni, 
in Pavia, via L. Porta 14, tel. 
038234728. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 291/2009

LANDRIANO (PV) - VIA 
RIMEMBRANZE, 21 - LOTTO 
1) APPARTAMENTO posto al 
primo piano di fabbricato a due 
piani fuori terra, così composto: 
ingresso-cucina, servizio igienico 
e una camera. Di pertinenza dello 
stesso vi è un locale di sgombero 
avente superficie netta di cir- ca 
mq.1 posto al piano terreno nel 
cortile comune. Classe energetica: 
l’appartamento si trova in classe 
G con un indice di prestazione 
energetica pari a 220.80 KWH/ 
mqa. Appezzamento di terreno 
pertinenziale destinato ad orto, 
avente la superficie di mq. 65. 
Prezzo Euro 22.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 16.500,00). La gara si terrà 
il giorno 27/05/16 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. Associazione 
Notarile Procedure Esecutive 
Pavia - Notaio Delegato Salomoni, 
in Pavia, via L. Porta 14, tel. 
038234728. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 417/2010

LINAROLO (PV) - VIA GARIBALDI, 
50 - LOTTO 1) PORZIONE DI 
VILLA BIFAMILIARE a due piani 
fuori terra con autorimessa 

Classe energetica di appartenenza 
G, con consumo annuo di 175 
kWh/m2a (308,8 kwh/m2a) EP. 
Prezzo Euro 30.567,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 22.926,00). La gara si terrà il 
giorno 15/06/16 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Notaio Beluffi, in Pavia, Via 
Scopoli 10/C, tel. 0385569012. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 194/2013

LACCHIARELLA (MI) - VIA 
CERTOSA DI PAVIA, 3 - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO al piano terra di 
edificio condominiale composto 
da unico locale destinato a 
ingresso - soggiorno, angolo 
cottura, disimpegno, bagno e 
camera da letto, con cantina 
pertinenziale al piano interrato, 
accessibile esclusivamente 
da corridoio condominiale ed 
annessa area scoperta adibita 
a giardino pertinenziale. Classe 
Energetica: l’immobile si trova in 
classe energetica E, con un indice 
di prestazione energetica pari a 
134,91 KWh/mq a. Prezzo Euro 
42.750,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 32.062,50). 
La gara si terrà il giorno 07/06/16 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Delegato 
Di Marco, in Pavia, Via L. Porta 
14, tel. 038234728. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dr. A. Balba. Rif. RGE 
332/2012

LACCHIARELLA (MI) - VIA 
CERTOSA DI PAVIA, 46/6 - UNITÀ 
IMMOBILIARE RESIDENZIALE 
disposta su un unico livello (piano 
primo), composta da ingresso, 
soggiorno, cuocivivande, tre 
camere da letto, servizio igienico, 
disimpegno e ripostiglio. 
L’accesso all’immobile posto 
al piano primo avviene tramite 
scala esterna comune. L’accesso 
pedonale e carraio all’immobile 
in oggetto della presente stima 
avviene dalla via Certosa di Pavia 
Classe Energetica: l’immobile 
si trova in classe energetica G, 
con un indice di prestazione 
energetica pari a 377,75 KWh/
mq a. Prezzo Euro 40.350,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 30.262,50). La gara si 

da € 4.810,00). LOTTO E) DUE 
BOX AUTO composto da unico 
locale al piano interrato. Privi 
di impianto di riscaldamento. 
Prezzo Euro 10.590,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 7.943,00). La gara si terrà il 
giorno 15/06/16 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Notaio Beluffi, in Pavia, Via 
Scopoli 10/C, tel. 0385569012. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 257/2010

INVERNO E MONTELEONE 
(PV) - LOCALITA’ CASCINA 
SAN GIUSEPPE, SNC - LOTTO 
1) COMPLESSO IN PARTE 
RESIDENZIALE ed in parte cento 
studi e psicanalisi denominato 
“Casale Durmon”: Il complesso 
comprende: unità immobiliari 
residenziali, unità destinata 
a studio medico con sala 
conferenze, oltre ad un giardino 
sul quale insistono un piccolo 
laghetto artificiale, una piscina 
ed un locale tecnico interrato. 
Prezzo Euro 272.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 204.000,00). La gara si terrà il 
giorno 31/05/16 ore 15:00 presso 
A.N.P.E.P. - Associazione Notarile 
Procedure Esecutive Pavia - 
Notaio Delegato Gallotti, in Pavia, 
Via L. Porta 14, tel. 038234728. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 93/2007

INVERNO E MONTELEONE 
(PV) - VIA I MAGGIO, 10 - 
APPARTAMENTO posto al piano 
terra, composto da soggiorno, 
cucina, disimpegno, due camere 
e bagno con due porzioni d’area 
in proprietà esclusiva l’una sul 
fronte, l’altra sul retro e con 
annessa autorimessa. Prezzo 
Euro 57.800,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 43.350,00). La gara si terrà il 
giorno 16/06/16 ore 11:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Gazzaniga, in Pavia, Via 
Moruzzi, 45C, tel. 0382528931. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott.ssa F. C. 
Appiani. Rif. RGE 375/2013

INVERNO E MONTELEONE 
(PV) - LOCALITA’ INVERNO - 
CASCINA SAN GIUSEPPE, 24 
- APPARTAMENTO di mq. 97, 
disposto su due livelli collegati 
tramite scala interna, composto 
da ingresso, due vani, bagno e 
ripostiglio, al piano terreno e di due 
vani al piano primo, con relativo 
box di mq. 27, su due livelli, adibito 
al piano terreno a posto auto 
coperto e al piano primo a legnaia. 
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al piano terra, oltre all’autorimessa 
doppia collegata internamente 
all’abitazione, tre camere da 
letto, di cui due con balcone, 
ed un secondo bagno al piano 
primo; per la seconda abitazione 
la zona abitabile è simile ma 
l’autorimessa al piano terra è 
singola ed è previsto un portico 
lungo il fronte est del fabbricato. 
Prezzo Euro 181.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 135.750,00). La gara si terrà il 
giorno 31/05/16 ore 15:00 presso 
A.N.P.E.P. - Associazione Notarile 
Procedure Esecutive Pavia - 
Notaio Delegato Gallotti, in Pavia, 
Via L. Porta 14, tel. 038234728. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 381/2012

MIRADOLO TERME (PV) - VIA 
ROMA, 135/6 - APPARTAMENTO 
facente parte di un edificio 
residenziale denominato 
“Condominio Belvedere” costituito 
da tre piani fuori terra (p.t, 1°, 2°, 
e sottotetto) e da un piano entro 
terra (p.s1) ove vi sono ubicati i 
locali tecnici condominiali e n. 8 
autorimesse, interni al fabbricato; 
esternamente, sull’area comune 
condominiale, insistono n. 8 
box e n. 9 posti auto scoperti. L’ 
appartamento al piano primo è 
composto di tre locali, cucina, 
doppi servizi e balcone. Classe 
Energetica: l’immobile si trova in 
classe energetica D, con un indice 
di prestazione energetica pari a 
91,43 KWh/mq a. Prezzo Euro 
40.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 30.000,00). 
La gara si terrà il giorno 27/05/16 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Delegato 
Salomoni, in Pavia, via L. Porta 
14, tel. 038234728. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dr. A. Balba. Rif. RGE 
187/2011

MIRADOLO TERME (PV) - VIA 
ROMA, 38/B - ABITAZIONE 
INDIPENDENTE costituita da 
tre piani fuori terra uniti fra 
loro da scale a rampe rettilinee 
interne così composta: Piano 
Terra con accesso diretto dal 
cortile comune: un locale adibito 
ingresso e sottoscale. Piano 
Primo a cui si accede tramite una 
scala a rampe rettilinee: cucina 
abitabile, disimpegno, bagno 
ed una stanza. Ultimo Piano 
collegato al piano sottostante 
con un scala interna: due camere 
mansardate. Completa il lotto un 
locale accessorio disposto su due 
livelli sito in un corpo di fabbrica 
indipendente. Classe Energetica: 
G, con un indice di prestazione 
energetica pari a 443.01 KWh/

Prezzo Euro 20.513,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 15.385,00). La gara si terrà il 
giorno 15/06/16 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Notaio Beluffi, in Pavia, Via 
Scopoli 10/C, tel. 0385569012. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 436/2012

MIRADOLO TERME (PV) - VIA 
DEGLI ACERI, 6 - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO al piano 
terra di stabile condominale, 
composto da tre locali e doppi 
servizi, con porticato, area 
esterna di pertinenza esclusiva, e 
autorimessa. Classe energetica: 
D con un indice di prestazione 
energetica pari a 107.75 Kwh/
mq a. Prezzo Euro 73.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 55.125,00). LOTTO 
2) APPARTAMENTO in corso di 
costruzione al piano primo di 
stabile condominale composto 
da due locali, bagno, balcone 
e autorimessa. Prezzo Euro 
57.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 42.750,00). 
VIA DEGLI ACERI, SNC - LOTTO 4) 
ABITAZIONE SEMINDIPENDENTE 
in corso di costruzione su 
due piani fuori terra con piano 
seminterrato uso locali accessori, 
autorimessa al piano terra e area 
esterna di pertinenza. L’immobile 
è composto da: al piano terra: 
ampia zona living, un bagno, 
corpo scale che collega tutti i 
livelli ed un piccolo spazio che 
disimpegna la zona giorno dai 
servizi e dalla porta che conduce 
all’autorimessa sempre al piano 
terra; al piano primo: un corridoio 
che collega due camere da 
letto, un bagno ed un piccolo 
ripostiglio; un unico terrazzo, in 
parte edificato sulla copertura 
dell’autorimessa. Il piano interrato 
si presenta come un grande 
unico ambiente, comunicante 
tramite un disimpegno con un 
terzo bagno ed un altro piccolo 
locale. Prezzo Euro 118.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 88.500,00). LOTTO 5) 
FABBRICATO semindipendente 
a due piani fuori terra in corso 
di costruzione con possibilità di 
ricavare, come da progetto, due 
unità abitative a due piani fuori 
terra con autorimesse al piano 
terra ed area esterna di pertinenza. 
Per la prima abitazione il progetto 
prevede la zona living ed un bagno 

disimpegno notte, un bagno, una 
camera da letto, piccolo balcone 
e terrazzo; al piano seminterrato 
la piccola cantina. Classe 
Energetica: l’immobile si trova in 
classe energetica G, con un indice 
di prestazione energetica pari a 
197,08 KWh/mq a. Prezzo Euro 
26.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 19.500,00). 
La gara si terrà il giorno 27/05/16 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Delegato 
Salomoni, in Pavia, via L. Porta 
14, tel. 038234728. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dr. A. Balba. Rif. RGE 
289/2011

MEDE (PV) - VIA MENTANA, 68 
- EDIFICIO SEMI INDIPENDENTE 
a due piani fuori terra ad uso 
residenziale, costituito da 
un’abitazione a due piani fuori 
terra posta in fregio alla via con 
piccolo rustico accessorio nel 
cortile, inserito in un contesto 
con abitazioni simili. L’immobile 
è composto al piano terra 
da ingresso con vano scala, 
soggiorno, cucina, bagno e 
ripostiglio esterno; al piano primo 
disimpegno con vano scala, 
due camere, bagno e balcone. 
Prezzo Euro 31.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 23.250,00). La gara si terrà il 
giorno 31/05/16 ore 10:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Iacomuzio, in Vigevano, P.zza 
S.Ambrogio 19, tel. 038183708. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott.ssa F. C. 
Appiani. Rif. RGE 148/2014

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. 

terra, oltre a sedime pertinenziale 
su cui insistono un fabbricato ad 
un piano fuori terra, attualmente 
adibito a laboratorio, una tettoia in 
legno in fregio alla Via Ospedaletto, 
un primo fabbricato accessorio ad 
un piano fuori terra con sottotetto, 
una piccola tettoia posteriore, 
destinata ad autorimessa e 
ripostiglio, un secondo fabbricato 
accessorio ad un piano fuori 
terra ed aperto su un lato ed una 
piscina interrata con antistante 
gazebo in legno; b) un sedime di 
terreno destinato a prato incolto e 
bosco, su cui insiste una piccola 
stalla mono piano con struttura 
in legno e copertura in coppi di 
laterizio. Classe Energetica di 
appartenenza dell’abitazione: “G” 
con consumo annuo di 268.84 
kWh/m2a. Prezzo Euro 669.938,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 502.454,00). La gara si 
terrà il giorno 15/06/16 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Notaio Beluffi, in Pavia, 
Via Scopoli 10/C, tel. 0385569012. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 210/2012

MAGHERNO (PV) - VIA ROMA, 
131 - UNITÀ IMMOBILIARE 
RESIDENZIALE disposta su 
un unico livello (piano primo), 
con annessa n.1 autorimessa, 
composta da: soggiorno/
cucina, servizio igienico, camera 
matrimoniale, camera singola, 
disimpegno e balcone. L’unità ad 
uso autorimessa è ubicata al piano 
terra. Il collegamento all’unità 
immobiliare residenziale avviene 
tramite scala interna comune 
ad altre unità immobiliari del 
medesimo fabbricato. L’accesso 
pedonale e carraio agli immobili 
oggetto della presente stima 
avviene dalla via Roma. Classe 
Energetica: l’immobile si trova in 
classe energetica G, con un indice 
di prestazione energetica pari a 
261,79 KWh/mq a. Prezzo Euro 
39.750,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 29.812,50). 
La gara si terrà il giorno 07/06/16 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Delegato 
Di Marco, in Pavia, Via L. Porta 
14, tel. 038234728. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dr. A. Balba. Rif. RGE 
344/2012

MARZANO (PV) - VIA VIDOLENGHI, 
13/D - ABITAZIONE posta al piano 
rialzato di un piccolo complesso 
condominiale di tre piani fuori 
terra ed un piano seminterrato, 
di recente costruzione; oltre a 
locale cantina posto al piano 
seminterrato. L’abitazione è 
composta da: soggiorno, cucina, 
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NOVIGLIO (MI) - VIA KENNEDY 2/4 
- SCALA B - APPARTAMENTO di 
mq. commerciali 62,20, collocato 
al piano sesto, composto da 
soggiorno con cucinotto, camera, 
bagno, disimpegno e balcone, con 
annesso vano di solaio posto al 
piano settimo. Classe energetica 
di appartenenza “G” con consumo 
annuo di 236.33 kWh/m2a. 
Prezzo Euro 33.750,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 25.313,00). La gara si terrà il 
giorno 15/06/16 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Notaio Beluffi, in Pavia, Via 
Scopoli 10/C, tel. 0385569012. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 227/2013

PARONA (PV) - VIA DELLA 
QUERCIA, 2 - APPARTAMENTO 
di mq. 47,50, al piano primo di 
un edificio di due piani fuori 
terra, composto da soggiorno 
dotato di angolo cottura, piccolo 
disimpegno, camera, bagno e 
balcone. Prezzo Euro 30.600,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 23.000,00). La gara si 
terrà il giorno 23/06/16 ore 09:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Luigi Mira, in 
Pavia, Via Sant’Ennodio 1/A, 
tel. 0382539824. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 386/2014

PAVIA (PV) - VIA BERGAMO, 4 - 
APPARTAMENTO posto al piano 
terzo, composto da soggiorno, 
cucina, disimpegno, due camere, 
bagno e tre balconi, oltre vano 
cantina. Prezzo Euro 74.928,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 56.196,00). La gara si 
terrà il giorno 16/06/16 ore 11:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Gazzaniga, 
in Pavia, Via Moruzzi, 45C, 
tel. 0382528931. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott.ssa F. C. Appiani. Rif. 
RGE 437/2013

PAVIA (PV) - VIA BERGAMO, 
7 - APPARTAMENTO AD USO 
CIVILE ABITAZIONE di mq. 
92,27, posto al piano terzo, con 
annessa cantina al piano terra e 

MOTTA VISCONTI (MI) - VIA 
CIRCONVALLAZIONE, 38 - 
APPARTAMENTO di mq. 110, 
posto al piano primo composto 
da locale soggiorno, cucina, 
due camere da letto, bagno e 
disimpegno. Autorimessa di circa 
mq. 14 al piano seminterrato della 
palazzina abitativa plurifamiliare. 
Prezzo Euro 105.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 78.800,00). La gara si terrà 
il giorno 23/06/16 ore 09:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Luigi Mira, in 
Pavia, Via Sant’Ennodio 1/A, 
tel. 0382539824. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dr. A. Balba. Rif. RGE 
265/2013

MOTTA VISCONTI (MI) - VIA 
ROMA, 19 - A) APPARTAMENTO, 
parte centrale di un edificio 
di non recente costruzione, 
posto al piano terreno 
composto da: ingresso,cucina-
pranzo,soggiorno, due camere,due 
bagni, disimpegno e ripostiglio. 
B) Autorimessa al piano terra. 
C) Locale ad uso deposito al 
piano terra. D) Area esclusiva 
pertinenziale ai sopradescritti 
beni adibita a cortile. Classe 
energetica appartamento: G 
con un indice di prestazione 
energetica pari a 192.79 Kwh/
mq a. Prezzo Euro 63.600,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 47.700,00). La gara si 
terrà il giorno 27/05/16 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. Associazione 
Notarile Procedure Esecutive 
Pavia - Notaio Delegato Salomoni, 
in Pavia, via L. Porta 14, tel. 
038234728. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 159/2013

MOTTA VISCONTI (MI) - VIA SEGNI, 
16 - APPARTAMENTO posto al 
piano terzo ed ultimo (sottotetto) 
facente parte del Condominio “Le 
Piscine” composto da ingresso-
disimpegno, soggiorno con 
angolo cottura, disimpegno notte, 
camera da letto e bagno. Classe 
Energetica: l’immobile si trova in 
classe energetica E, con un indice 
di prestazione energetica pari a 
135,07 KWh/mq a. Prezzo Euro 
36.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 27.000,00). 
La gara si terrà il giorno 07/06/16 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Delegato 
Di Marco, in Pavia, Via L. Porta 
14, tel. 038234728. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dr. A. Balba. Rif. RGE 
111/2013

Energetica: l’immobile si trova in 
classe energetica G, con un indice 
di prestazione energetica pari a 
366,99 KWh/mq a. Prezzo Euro 
270.750,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 203.062,50). 
La gara si terrà il giorno 07/06/16 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Delegato 
Di Marco, in Pavia, Via L. Porta 
14, tel. 038234728. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dr. A. Balba. Rif. RGE 29/2013

MONTICELLI PAVESE (PV) - VIA 
DOSSINO, 23 - APPARTAMENTO 
sito al piano terreno di un 
fabbricato a due piani fuori terra 
costituito da cucina, due camere, 
disimpegno, servizio igienico, 
ripostiglio, portico e avente di 
pertinenza un appezzamento di 
terreno di circa mq. 104. Classe 
Energetica: G, con un indice di 
prestazione energetica pari a 
255.05 KWh/mq a. Prezzo Euro 
21.400,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 16.050,00). 
La gara si terrà il giorno 31/05/16 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Delegato 
Gallotti, in Pavia, Via L. Porta 
14, tel. 038234728. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dr. A. Balba. Rif. RGE 
264/2012

MOTTA VISCONTI (MI) - VIA 
CAVOUR, 6 - UNITÀ IMMOBILIARE 
AD USO ABITAZIONE di mq. 59,71, 
posta al piano terreno composta 
da ingresso-soggiorno con angolo 
cottura, una camera, bagno, e 
disimpegno (l’unità immobiliare 
non è dotata di cantina), con 
ingresso dal cortile comune. Sono 
comprese le proporzionali quote 
di comproprietà delle parti comuni 
(cortile). Classe energetica G; 
IPE 243.55 KWh/m²a. Prezzo 
Euro 36.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 27.000,00). La gara si terrà il 
giorno 15/06/16 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Carlo Brega, in Stradella, 
Via Bovio 60, tel. 3497711919. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 359/2012

mq a. Prezzo Euro 23.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 17.250,00). La gara si 
terrà il giorno 27/05/16 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. Associazione 
Notarile Procedure Esecutive 
Pavia - Notaio Delegato Salomoni, 
in Pavia, via L. Porta 14, tel. 
038234728. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 279/2012

MIRADOLO TERME (PV) - VIA 
SPINEDI, 2 - PORZIONE DI 
FABBRICATO RESIDENZIALE su 
2 piani f.t. con locale cantina 
al piano interrato; porzione di 
vecchio rustico su 2 piani f.t. e 
piccolo ripostiglio monopiano 
in corpo staccato. La porzione 
di fabbricato residenziale è 
costituita al piano terreno da un 
locale soggiorno/ingresso ed un 
locale cucina divisi da un piccolo 
disimpegno, al primo piano 2 
stanze da letto e servizio igienico. 
La porzione di vecchio rustico è 
costituita da un locale al piano 
terreno e da un fienile al piano 
superiore. Classe Energetica: 
l’immobile è privo di impianto 
di riscaldamento. Prezzo Euro 
20.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 15.000,00). 
La gara si terrà il giorno 31/05/16 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Delegato 
Gallotti, in Pavia, Via L. Porta 
14, tel. 038234728. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dr. A. Balba. Rif. RGE 
404/2010

MONTICELLI PAVESE (PV) - 
FRAZIONE CASCINA BOFFALORA, 
VIA CASCINA BOFFALORA, SNC 
- CASCINA RISTRUTTURATA di 
mq. 740,42, composta al piano 
terra da un ingresso/soggiorno, 
una cucina, una dispensa, un 
locale studio, un vasto locale 
di collegamento o disimpegno, 
due camere, due bagni ed un 
porticato; al primo piano vi sono 
tre camere con due bagni ed un 
vasto open space; al secondo 
piano vi sono altre due camere 
con due bagni; in corpo separato 
un altro porticato con locale 
chiuso accessorio; completa 
il tutto il terreno pertinenziale 
completamente recintato. Classe 
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PIEVE PORTO MORONE (PV) 
- VIA MONTICELLI, 27 - A. 
APPARTAMENTO di mq. 93,59, 
su due piani. Al piano terra 
è presente un locale cucina/
ingresso, portico, cantina, n.2 
ripostiglio, servizi, un altro locale 
cottura e un locale di sgombero. 
Al piano primo sono presenti due 
camere, disimpegno, servizi e un 
balcone. B. Appartamento di mq. 
64,10, su due piani con accesso 
indipendente (gravato da diritto 
di passaggio di terzi). Al piano 
terra sono presenti due ampi 
locali e un ripostiglio. Al piano 
primo è presente una camera ed 
un bagno cieco. C. Appartamento 
di mq. 90,60, su due piani. Al 
piano terreno due locali ed un 
servizio con accesso dal cortile 
antistante e separato rispetto 
all’appartamento. Al piano primo 
sono presenti due locali, un 
locale servizio igienico, ed un 
locale deposito (cascinale) aperto 
sull’esterno non accessibile 
direttamente dall’appartamento 
ma solo da piazzaletto antistante 
mediante l’impiego di scala. D. 
AUTORIMESSA di mq. 45, al piano 
strada con ingresso carrabile 
da Via Monticelli e ingresso 
pedonale dal cortile antistante la 
proprietà. Prezzo Euro 94.527,31 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 70.895,48). La gara si 
terrà il giorno 14/06/16 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Andrea Gorgoni, in 
Pavia, Piazza del Carmine 1, tel. 
038229131. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 95/2013

RETORBIDO (PV) - VIA VOGHERA, 
58 - ABITAZIONE INDIPENDENTE, 
su tre livelli fuori terra ed uno 
interrato, oltre a locali accessori 
pertinenziali, cosi costituiti: 
ABITAZIONE: piano terra 
composto da: un ingresso, un 
soggiorno con cucina, un bagno, 
un vano scala per accedere ai piani 
interrato e primo ed un giardino 
privato; piano primo composto 
da due camere da letto, un bagno, 
un disimpegno, un balcone ed un 
vano scala per accedere ai piani 
terra e secondo; piano secondo 
composto da: due camere da letto, 
un bagno, un disimpegno ed un 
vano scala per accedere al piano 
primo; piano interrato composto 
da una cantina ed un vano scala 
per accedere al piano terra. Classe 
Energetica “G” con EPH 327,86 
kWh/m2a. LOCALI ACCESSORI: 
piano terra composto da una 
lavanderia, una centrale termica, 
un’autorimessa ed un cortile 
privato. Prezzo Euro 99.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 74.250,00). La gara si 
terrà il giorno 15/06/16 ore 15:00 
presso Studio Professionista 

coperto. L’appartamento è 
composto da ingresso, soggiorno, 
cucina, corridoio di disimpegno, 
2 bagni e 3 camere da letto con 
balcone al piano primo, vano 
scala di accesso e ripostiglio al 
piano terra. Classe Energetica: 
l’immobile si trova in classe 
energetica G, con un indice di 
prestazione energetica pari a 
308,91 KWh/mq a. Prezzo Euro 
45.600,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 34.200,00). 
La gara si terrà il giorno 27/05/16 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Delegato 
Salomoni, in Pavia, via L. Porta 
14, tel. 038234728. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dr. A. Balba. Rif. RGE 
187/2012

PIEVE PORTO MORONE (PV) - VIA 
CESARE BATTISTI, 97 - UNITÀ 
ABITATIVA semindipendente di 
mq. 123,80, su tre piani fuori terra, 
composta da soggiorno e cucina 
al Piano Terra, due camere e un 
bagno al Primo Piano, ed un locale 
mansardato con annesso un 
servizio igienico al Secondo Piano 
(Sottotetto), oltre alla cantina 
ed un balcone annessi. Classe 
energetica: classe G con un indice 
di prestazione energetica pari a 
322.17 Kwh/mq.a. Prezzo Euro 
30.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 22.500,00). 
La gara si terrà il giorno 31/05/16 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Delegato 
Gallotti, in Pavia, Via L. Porta 
14, tel. 038234728. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dr. A. Balba. Rif. RGE 
359/2009

PIEVE PORTO MORONE (PV) - VIA 
DELLA VITTORIA, 47 - LOTTO 
1) APPARTAMENTO di mq. 96, 
composto al PT da soggiorno e 
cucina, vano scala P1 n. 2 camere, 
disimpegno e bagno. Rustico 
di mq. 107, composto al PT da 
locali di deposito e portico, al P1 
ripostiglio. Classe Energetica: 
l’immobile si trova in classe 
energetica G, con un indice di 
prestazione energetica pari a 
275,81 KWh/mq a. Prezzo Euro 
15.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 11.250,00). 
La gara si terrà il giorno 07/06/16 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Delegato 
Di Marco, in Pavia, Via L. Porta 
14, tel. 038234728. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dr. A. Balba. Rif. RGE 
305/2011

lungo il corridoio comune dal vano 
scale condominiale. Prezzo Euro 
16.690,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 12.517,50). 
LOTTO 3) A) APPARTAMENTO di 
mq. 92, posto su due piani (piano 
rialzato e piano seminterrato). 
Il piano rialzato è composto da: 
cucina, n° 2 camere da letto, bagno 
e corridoio. Al piano seminterrato 
vi è il locale principale (adibito 
ad ufficio) e un servizio igienico. 
I due piani sono collegati tramite 
scala a chiocciola. Sono presenti 
due accessi separati dal vano 
scale. L’immobile è dotato di 
n° 2 balconi, con accesso dalla 
cucina e dalla camera da letto. 
Classe energetica: G con un 
indice di prestazione energetica 
pari a 230,87 Kwh/mq a. B) 
Locale Box di circa 13 mq. posto 
al piano seminterrato collegato 
all’appartamento sopra indicato 
tramite porta in legno. Ha accesso 
carrabile tramite corsello box 
da Via Verona n° 18 A (angolo 
Via Pastrengo). Prezzo Euro 
140.215,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 105.161,25). 
LOTTO 4) APPARTAMENTO di mq. 
109, posto su due piani (piano 
primo e piano seminterrato). 
Il piano primo è composto da: 
cucina, soggiorno, n° 2 camere da 
letto, n° 1 bagno e n° 1 piccolo w.c. 
Al piano seminterrato è presente 
un locale sottoscala, adibito a 
cantina, accessibile dal vano 
scale. L’immobile è dotato di n° 3 
balconi, con accesso dalla cucina, 
dal soggiorno e dalla camera da 
letto.L’accesso pedonale avviene 
dal cancelletto civ. 18 di Via 
Verona (angolo Via Pastrengo). 
Classe energetica: G con un indice 
di prestazione energetica pari a 
222,05 Kwh/mq a. Prezzo Euro 
150.700,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 113.025,00). 
LOTTO 5) LOCALE BOX di mq. 
14, posto al piano seminterrato. 
Facente parte di un edificio 
composto da piano seminterrato, 
terra (rialzato) primo e secondo. 
Ha accesso carrabile tramite 
corsello box da Via Verona n. 18 A 
(angolo Via Pastrengo) È presente 
un secondo accesso pedonale 
lungo il corridoio comune dal 
vano scale condominiale. 
Prezzo Euro 12.870,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 9.652,50). La gara si terrà il 
giorno 31/05/16 ore 15:00 presso 
A.N.P.E.P. - Associazione Notarile 
Procedure Esecutive Pavia - 
Notaio Delegato Gallotti, in Pavia, 
Via L. Porta 14, tel. 038234728. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
PD 7650/2015

PIEVE PORTO MORONE (PV) 
- VIA CA’ PATERNA, 5/B - 
APPARTAMENTO e posto auto 

autorimessa di pertinenza posta 
al piano terra in corpo staccato 
di fabbrica. L’appartamento è 
composto da soggiorno - cucina, 
due camere da letto, bagno, 
ripostiglio, disimpegno notte e 
due balconi. Classe G (179,65 
kWh/m2a). Prezzo Euro 59.158,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 44.368,78). La gara si 
terrà il giorno 08/06/16 ore 10:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Annamaria Silvano, 
in Vigevano, Piazza V. Veneto 
5, tel. 0381903200. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dr. A. Balba. Rif. RGE 99/2014

PAVIA (PV) - VIA EMILIA, 30 - 
QUOTA DI 5/6 DI PROPRIETÀ DI 
ABITAZIONE TIPO ECONOMICO, 
ubicata al piano terra palazzina 
composta da due appartamenti 
e composta da ingresso, 
soggiorno, cucina abitabile, n.3 
camere da letto, un corridoio, n. 
2 servizi igienici ed un balcone. 
Autorimessa ubicata al piano 
seminterrato del fabbricato. 
Prezzo Euro 100.275,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 75.206,25). La gara si terrà il 
giorno 16/06/16 ore 09:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Massimo Mustarelli, in Pavia, 
Via Moruzzi 45c, tel. 0382528931. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 316/2010

PAVIA (PV) - VIA VERONA 
(ANGOLO VIA PASTRENGO), 18/A 
- LOTTO 1) LOCALE BOX di mq. 
15, posto al piano seminterrato. 
Facente parte di un edificio 
composto da piano seminterrato, 
terra (rialzato) primo e secondo. 
Ha accesso carrabile tramite 
corsello box da Via Verona n. 18 A 
(angolo Via Pastrengo) È presente 
un secondo accesso pedonale 
lungo il corridoio comune dal vano 
scale condominiale. Prezzo Euro 
13.825,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 10.368,75). 
LOTTO 2) LOCALE BOX di mq. 
18, posto al piano seminterrato. 
Facente parte di un edificio 
composto da piano seminterrato, 
terra (rialzato) primo e secondo. 
Ha accesso carrabile tramite 
corsello box da Via Verona n. 18 A 
(angolo Via Pastrengo) È presente 
un secondo accesso pedonale 
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A.N.P.E.P. Associazione Notarile 
Procedure Esecutive Pavia - Notaio 
Delegato Salomoni, in Pavia, 
via L. Porta 14, tel. 038234728. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 469/2014

SANT’ANGELO LOMELLINA (PV) 
- VIA GIOVANNI GARIBOLDI, 5-7 
- UNITÀ IMMOBILIARE ordinaria 
ad uso abitativo, composta al 
piano terra da sedime di giardino 
di pertinenza, con accesso 
carraio al civ. 7, porzione di 
portico, ripostiglio con accesso 
dal giardino, locale caldaia con 
accesso dal giardino, ingresso, 2 
servizi igienici, due vani di cui uno 
adibito a cucina e scala interna atta 
al collegamento al piano primo; al 
piano primo disimpegno/corridoio 
con accesso all’estradosso 
del portico privo di parapetto, 
2 camere da letto ed in una è 
presente una scala che permette 
di accedere al piano sottotetto; 
al piano sottotetto un vano non 
abitabile. Classe energetca G. 
Prezzo Euro 20.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 15.000,00). La gara si terrà il 
giorno 14/06/16 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Alessandro Rampulla, in 
Pavia, Piazza del Carmine 4, tel. 
038222719-32147. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dr. A. Balba. Rif. RGE 
558/2013

SARTIRANA LOMELLINA (PV) - 
LOCALITA’ CASCINA MONCUCCO, 
7 - UNITÀ AD USO RESIDENZIALE 
con relativo locale accessorio 
in corpo staccato e fabbricato 
adibito ad autorimessa, con 
annessa area di pertinenza ad uso 
comune tra le unità immobiliari. 
Prezzo Euro 74.137,50 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 55.603,13). La gara si terrà 
il giorno 15/06/16 ore 11:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Marta Farina, 
in Vigevano, Viale Monte 
Grappa 20, tel. 0381290301. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 381/2013

SUARDI (PV) - VIA ROMA, 9 - UNITÀ 
IMMOBILIARE a destinazione 
d’uso residenziale, costituita 

esclusivo prospiciente il retro 
dell’abitazione. Classe energetica: 
G con un indice di prestazione 
energetica pari a 405,34 Kwh/
mq a. Prezzo Euro 21.600,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 16.200,00). La gara si 
terrà il giorno 31/05/16 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive 
Pavia - Notaio Delegato Gallotti, 
in Pavia, Via L. Porta 14, tel. 
038234728. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 275/2013

SANNAZZARO DE’ BURGONDI 
(PV) - VIA CAMILLO BENSO DI 
CAVOUR, 46 - LOTTO 1) CASA DI 
CORTE semindipendente di mq 
108, composta al piano terra da 
soggiorno con angolo cottura e 
al piano primo da disimpegno, 
disimpegno/multiuso, due 
camere, bagno e balcone. L’unità 
è dotata di cortiletto esclusivo 
prospiciente la corte interna 
comune di mq 39,00.L’ accesso 
all’abitazione avviene sia da 
Via Cavour sia dal suindicato 
cortiletto. CLASSE G con un 
indice di prestazione IPE pari a 
483,49 KWhfm2a. Prezzo Euro 
48.355,50 (possibile presentare 
offerte a partire da € 36.266,62). 
VIA CAMILLO BENSO DI CAVOUR, 
SNC - LOTTO 2) AUTORIMESSA 
di mq 20, composta al piano 
terra da locale autorimessa e al 
piano interrato da locale cantina 
inaccessibile. Catastalmente, 
all’autorimessa è abbinata una 
cantina di superficie grafica 
di circa mq 12, con accesso 
diretto dall’interno, non vi è 
però nessun collegamento 
con il suddetto locale cantina. 
Prezzo Euro 4.819,50 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
3.614,62). La gara si terrà il giorno 
07/06/16 ore 10:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Isabella Nana, in Pavia, Via 
Matteotti 81, tel. 0382539152. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 496/2013

SANNAZZARO DE’ BURGONDI 
(PV) - VIA GUGLIELMO MARCONI, 
25 - A) APPARTAMENTO al 
quinto piano di mq. 123,30 lordi, 
composto da ingresso, soggiorno, 
cucina, corridoio, due camere, un 
bagno, un grande terrazzo e tre 
balconi, oltre ad un locale cantina 
a piano terra. B) Autorimessa in 
corpo staccato di circa mq. 13 
lordi. Classe energetica: G con un 
indice di prestazione energetica 
pari a 352,85 Kwh/mq a. Prezzo 
Euro 55.870,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 41.902,50). La gara si terrà il 
giorno 27/05/16 ore 15:00 presso 

(sottotetto) al piano 2° collegato 
all’appartamento tramite apertura 
nel soffitto. Classe energetica: G, 
indice di prestazione energetica 
pari a 477.33 KWH/mq a. B) 
Autorimessa mq. 13. Prezzo Euro 
32.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 24.000,00). 
La gara si terrà il giorno 31/05/16 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Delegato 
Gallotti, in Pavia, Via L. Porta 
14, tel. 038234728. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dr. A. Balba. Rif. RGE 28/2010

RONCARO (PV) - VIA DONINO, 
31 - APPARTAMENTO al piano 
terra, composto da un vano ad 
uso cucina-pranzo, disimpegno 
con camera da letto matrimoniale, 
cameretta singola e bagno. 
In prossimità dell’ingresso 
la rientranza della muratura 
perimetrale forma un piccolo 
patio, allo stesso modo sul retro 
dell’abitazione si è ricavato 
un cavedio utilizzabile come 
ripostiglio. Si accede tramite un 
cancelletto pedonale all’interno 
della piccola area esclusiva 
destinata a giardino delimitata e 
recintata da siepe e rete metallica. 
L’abitazione al piano terra 
sviluppa una superficie lorda di 
mq. 64,49, il patio ingresso di mq. 
10,91 e il giardino di mq. 85,00. 
Posto auto scoperto inserito 
in un complesso residenziale, 
recintato e pavimentato in 
cemento è dotato di cancello 
carraio motorizzato. Il posto auto 
è collegato all’abitazione posta 
a poche decine di metri tramite 
corridoio pedonale comune. 
Classe energetica F (162,94 kWh/
m2a). Prezzo Euro 55.575,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 41.681,25). La gara si 
terrà il giorno 14/06/16 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Andrea Gorgoni, in 
Pavia, Piazza del Carmine 1, tel. 
038229131. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 243/2014

SAN ZENONE AL PO (PV) - 
VIA ROMA, 14 - ABITAZIONE 
composta al al piano terra 
da ingresso/soggiorno, cuoci 
vivande e vano scala al p.1°; 
al piano Primo: una camera 
e un bagno; oltre a cortiletto 

Delegato Notaio Beluffi, in Pavia, 
Via Scopoli 10/C, tel. 0385569012. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 323/2014

ROBBIO (PV) - VIA MOLINO 
MIRANDOLO, 32 - UNITÀ 
IMMOBILIARE AD USO 
ABITATIVO, di mq. 103,27, di 
tipologia edilizia di tipo villino, 
composta al piano terreno 
da soggiorno, angolo cottura, 
ingresso. Al secondo piano si 
trovano due camere, servizio 
igenico, disimpegno e balcone. 
Prezzo Euro 24.805,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 18.603,75). La gara si terrà il 
giorno 16/06/16 ore 11:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Gazzaniga, in Pavia, Via 
Moruzzi, 45C, tel. 0382528931. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 309/2013

ROGNANO (PV) - FRAZIONE 
VILLARASCA - VIA RIZZOLI, 2/10 
- APPARTAMENTO e Autorimessa 
con annesso piccolo giardino 
pertinenziale, nel complesso 
immobiliare denominato “La 
cascina di Villarasca”, condominio 
“La corte del Riso”. L’appartamento 
di mq. 134,33, si sviluppa su tre 
piani ed è composto al piano 
terra da soggiorno, cucina, 
bagno, disimpegno e scala di 
accesso al piano primo; al piano 
primo da due camere da letto, 
bagno, disimpegno, ripostiglio 
e scala a chiocciola di accesso 
al piano sottotetto. Prezzo 
Euro 105.637,45 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 79.228,09). La gara si terrà il 
giorno 10/06/16 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Paolo Bisio, in Pavia, Piazza 
del Carmine 1, tel. 038229131. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 844/2014

RONCARO (PV) - VIA BARBIERI, 8 
- A) APPARTAMENTO di mq. 88,22 
esclusi gli accessori, composto 
da soggiorno con balcone, cucina 
con balcone, camera da letto, 
disimpegno, servizio igienico 
al piano 1°; locale di sgombero 
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RGE 592/2014

VALLE LOMELLINA (PV) - VICOLO 
FIORONE, 4 - APPARTAMENTO 
di mq. 168, articolato su due 
piani fuori terra, in un edificio 
abitativo, composto da 
disimpegno, scale d’accesso al 
piano superiore (piano terra), 
cucina con ripostiglio, soggiorno, 
bagno, disimpegno, due camere 
e balcone; esternamente vi è un 
locale accessorio ed una tettoia 
d’ingresso. Appartamento di mq. 
52,50 al piano terra di un edificio 
abitativo composto da ingresso, 
cucina, sottoscala, camera/
soggiorno e bagno. Appartamento 
di mq. 65 al piano terra di un 
edificio abitativo composto da 
soggiorno/cucina, disimpegno, 
camera e bagno; esternamente 
vi è un piccolo locale (ex latrina). 
Autorimessa di mq. 18,50 al piano 
terra dell’edificio. Autorimessa di 
mq. 13, al piano terra dell’edificio. 
A tutte le unità sopraelencate 
compete quota di proprietà 
indivisa dell’area esterna, cortile 
comune di mq. 160 e del locale 
caldaia. Prezzo Euro 67.200,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 50.400,00). La gara si 
terrà il giorno 23/06/16 ore 09:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Luigi Mira, in 
Pavia, Via Sant’Ennodio 1/A, 
tel. 0382539824. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 370/2014

VALLE SALIMBENE (PV) - VIA 
STRADA BASSA, 9 - QUOTA DI 
2/3 DI DUE APPARTAMENTI 
semindipendenti al piano 
terra ed al piano primo di un 
edificio composto da due unità 
immobiliari: appartamento di mq. 
98, piano terra, composto da 3 
locali con cucina, un servizio ed 
accessori collegati; appartamento 
di mq. 112, piano primo, 
composto da 3 locali con cucina, 
un servizio ed accessori collegati. 
Esternamente si articola un cortile 
comune, all’unità è abbinato un 
locale ripostiglio collocato in corte 
sul retro dell’abitazione, in corpo 
staccato. Prezzo Euro 69.800,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 52.400,00). La gara si 
terrà il giorno 23/06/16 ore 09:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Luigi Mira, in 
Pavia, Via Sant’Ennodio 1/A, 
tel. 0382539824. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 

interna dall’appartamento 
sottostante. C) BOX singolo di 
mq. 14, al piano terra. D) LOCALE 
DI SGOMBERO di mq. 14, al 
piano terra con zona verde di 
pertinenza. Prezzo Euro 28.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 21.000,00). La gara si 
terrà il giorno 27/05/16 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. Associazione 
Notarile Procedure Esecutive 
Pavia - Notaio Delegato Salomoni, 
in Pavia, via L. Porta 14, tel. 
038234728. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 252/2009

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 Euro 127.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 95.250,00). La gara si terrà il 
giorno 14/06/16 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Alessandro Rampulla, in 
Pavia, Piazza del Carmine 4, tel. 
038222719-32147. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dr. A. Balba. Rif. RGE 
417/2011

TROMELLO (PV) - PIAZZA 
CAMPEGI, 15 - APPARTAMENTO 
di mq. 86, al piano quarto ed 
ultimo di un edificio condominiale 
denominato “Condominio Torre” 
elevato su cinque piani fuori terra, 
dotato di ascensore, composto 
da ingresso, soggiorno, cucinotto, 
due camere, bagno, ripostiglio 
e balcone; annessa cantina al 
piano terra di 2 mq. Abitazione 
termo-autonoma con altezza utile 
di 3,00 m. Prezzo Euro 47.300,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 35.500,00). La gara si 
terrà il giorno 23/06/16 ore 09:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Luigi Mira, in 
Pavia, Via Sant’Ennodio 1/A, 
tel. 0382539824. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 

primo Disimpegno, Bagno e 
Camera; al piano secondo Camera 
e Ripostiglio. Classe energetica: 
G, con un indice di prestazione 
energetica pari a 295,34 Kwh/ 
Mq a. Prezzo Euro 18.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 13.500,00). La gara si 
terrà il giorno 27/05/16 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. Associazione 
Notarile Procedure Esecutive 
Pavia - Notaio Delegato Salomoni, 
in Pavia, via L. Porta 14, tel. 
038234728. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 98/2006

TORREVECCHIA PIA (PV) 
- FRAZIONE CASCINA 
BIANCA VIA NILDE IOTTI, 11 - 
APPARTAMENTO al piano primo 
formato da n. 3 locali, servizi, 
balconi, con annessi ripostiglio e 
box con area a verde e posto auto 
a piano terra. Classe energetica G. 
Prezzo Euro 50.579,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 37.934,00). La gara si terrà il 
giorno 27/05/16 ore 11:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Sacchi, in Pavia, Piazza 
Dante, 4, tel. 0382/1751315. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 324/2013

TORREVECCHIA PIA (PV) - 
FRAZIONE VIGONZONE - VIA 
MANZONI, 2 - APPARTAMENTO di 
mq. 46,9, al piano primo, composto 
da soggiorno con angolo cottura, 
disimpegno, camera da letto 
matrimoniale e bagno. Annesso 
sottotetto di mq. 58,4 al piano 
secondo. Box ad uso autorimessa 
di mq. 19,8 al piano seminterrato. 
Classe F. Prezzo Euro 69.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 51.750,00). La gara si 
terrà il giorno 09/06/16 ore 10:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Milena Angela 
Bocchiola, in Pavia, Via Giacomo 
Franchi 2, tel. 038228047. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott.ssa F. C. 
Appiani. Rif. RGE 103/2014

TORREVECCHIA PIA (PV) - 
FRAZIONE ZIBIDO AL LAMBRO 
- VIA DELLA PACE, 19/C - A) 
APPARTAMENTO di mq. 63, al 
piano secondo composto da 
soggiorno, cucina, disimpegno, 
due camere, bagno e 2 balconi. 
Classe Energetica G, con un 
indice di prestazione energetica 
pari a 303,02 KWh/mq a. B) 
SOTTOTETTO NON ABITABILE 
di mq. 60, al piano terzo. Il locale 
sottotetto è dotato di bagno e 
scala a chiocciola di accesso 

da una porzione di fabbricato 
residenziale con annessa corte 
esclusiva sviluppato su due 
elevazioni servite da corpo scala 
interno. L’immobile è composto da 
ingresso, tinello-cucina,soggiorno, 
tre ripostigli al piano terra; da due 
disimpegni, doppi servizi, quattro 
camere e un piccolo ripostiglio al 
piano primo. Classe energetica G. 
Prezzo Euro 53.250,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 39.937,50). La gara si terrà il 
giorno 21/06/16 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Bonati, in Mortara, Corso 
Cavour 85, tel. 038491915. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott.ssa F. C. 
Appiani. Rif. RGE 368/2013

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 di mq. 
3,50 al piano seminterrato (locale 
accessorio A.1), oltre box di mq. 
14 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). Classe energetica G. 
Prezzo Euro 18.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 14.000,00). La gara si terrà il 
giorno 14/06/16 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Alessandro Rampulla, in 
Pavia, Piazza del Carmine 4, tel. 
038222719-32147. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dr. A. Balba. Rif. RGE 
346/2012

TORRE DE’ NEGRI (PV) - VIA 
UMBERTO I, 13 - LOTTO 5) CASA 
IN LINEA comprendente tre piani 
fuori terra nei quali si sviluppa un 
appartamento di civile abitazione 
comprendente: al piano terra 
Cucina e Rispostiglio; al piano 
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Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dr. A. Balba. Rif. RGE 
201/2013

VILLANTERIO (PV) - VIA 
ALBERT EINSTEIN, 17 - LOTTO 
1) SOTTOTETTO ultimato al 
rustico di mq 92 circa inserito 
nel supercondominio denominato 
“Città Giardino”. Prezzo Euro 
5.100,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 3.850,00). 
LOTTO 2) SOTTOTETTO ultimato 
al rustico di mq 109 circa, 
inserito nel supercondominio 
denominato “Città Giardino”. 
Prezzo Euro 5.420,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
4.070,00). La gara si terrà il giorno 
27/05/16 ore 10:00 presso Studio 
Curatore Vecchietti Dott. Andrea, 
in Stradella, Via G. Bovio 50. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Curatore Fallimentare Dott. 
Andrea Vecchietti tel. 038548653. 
G.D. Dr. A. Balba. Rif. FALL 
20/2014

VILLANTERIO (PV) - VIA 
BACHELET, 15 - LOTTO A) 
APPARTAMENTO al piano terra 
con giardino di pertinenza 
esclusivo e un box doppio facenti 
parte di uno stabile condominiale. 
L’appartamento è composto da: 
un ampio soggiorno con camino 
e annessa sala da pranzo su cui 
si aprono la cucina abitabile, un 
bagno ed una camera. Classe 
Energetica: C, con un indice di 
prestazione energetica pari a 
82.28 KWh/mq a. Prezzo Euro 
44.400,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 33.300,00). 
La gara si terrà il giorno 27/05/16 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Delegato 
Salomoni, in Pavia, via L. Porta 
14, tel. 038234728. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dr. A. Balba. Rif. RGE 
304/2011

VILLANTERIO (PV) - 
CASCINA CATTANEA, SNC - 
APPARTAMENTO al primo piano 
di circa 240 mq lordi in corso 
di costruzione, composto da: 
disimpegno, 3 camere, cucina, 
sala, 2 bagni e lavanderia. Classe 
energetica: l’unità immobiliare è 
sprovvista di impianto termico. 
Prezzo Euro 34.100,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 

al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 335/2013

VIGEVANO (PV) - CORSO 
GENOVA, 60 - APPARTAMENTO, 
facente parte della palazzina 
“B” del complesso residenziale 
denominato “Saturno”, ubicato 
al secondo piano e composto 
da: ingresso, soggiorno con 
zona cucina, disimpegno, bagno, 
camera, camera matrimoniale con 
bagno e due balconi accessibili 
dai locali principali. Cantina al 
piano seminterrato. Prezzo Euro 
102.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 76.500,00). 
La gara si terrà il giorno 27/05/16 
ore 10:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Rag. Nunziata Alessandrino, 
in Vigevano, Via Tommaso 
Grossi 17, tel. 038179170. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott.ssa F. C. 
Appiani. Rif. RGE 481/2013

VIGEVANO (PV) - VIA SAN 
GIOVANNI, 7/A - APPARTAMENTO 
al piano terra di fabbricato a corte 
di totali due piani, composto da 
due locali, cucina e bagno oltre 
a vano cantina a piano interrato, 
compresa la proporzionale quota 
di comproprietà, pari a 150/1000 
(centocinquanta millesimi), sulle 
parti comuni del fabbricato. 
L’alloggio risulta composto da 
soggiorno, cucina, camera e 
bagno; completa la proprietà vano 
cantina a piano interrato, posto 
sotto l’abitazione e accessibile 
da cortile comune. Prezzo Euro 
25.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 19.125,00). 
La gara si terrà il giorno 14/06/16 
ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Andrea Gorgoni, in Pavia, Piazza 
del Carmine 1, tel. 038229131. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 54/2012

VILLANOVA D’ARDENGHI (PV) 
- VIA ROMA, 93 - EDIFICIO 
distribuito su due piani, composto 
da sei locali: ingresso, cucina, 
bagno, locale caldaia a piano 
terra; due camere al piano primo. 
All’unità è abbinato un cortile 
esterno ed una struttura in legno, 
priva di fondazioni ed addossata 
all’immobile. Prezzo Euro 
17.397,96 (possibile presentare 
offerte a partire da € 13.048,47). 
La gara si terrà il giorno 07/06/16 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Delegato 
Di Marco, in Pavia, Via L. Porta 
14, tel. 038234728. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 

al secondo piano composto 
da cucina, soggiorno, bagno, 
ripostiglio e balcone con annesso 
vano cantina al piano seminterrato. 
Autorimessa ubicata al piano 
terreno del fabbricato. Prezzo 
Euro 22.890,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 17.167,50). La gara si terrà il 
giorno 16/06/16 ore 11:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Gazzaniga, in Pavia, Via 
Moruzzi, 45C, tel. 0382528931. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 409/2013

VIGEVANO (PV) - VIA DELLA 
COSTA, 25 - CASA DI ABITAZIONE 
di mq. 147, disposta su tre piani, 
composta al piano primo da 
ingresso, cucina, soggiorno/
pranzo, disimpegno e scala di 
collegamento; al piano primo una 
camera, un bagno e disimpegno, 
al piano secondo una camera, un 
locale ripostiglio e un disimpegno. 
Classe energetica G - 251,59 kWh/
m2a. Prezzo Euro 102.892,50 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 77.170,00). La gara si 
terrà il giorno 08/06/16 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Giulia Tarletti, 
in Pavia, Via Scopoli 10/C, 
tel. 0382/26834-25269. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 317/2013

VIGEVANO (PV) - VIA DELLA 
PRESCIUTTA, SNC - TERRENO 
CON DUE EDIFICI RESIDENZIALI 
MONOFAMILIARI IN 
COSTRUZIONE. I due fabbricati, 
che sono stati realizzati per la 
formazione di due villette singole, 
con all’interno una sola abitazione 
per ciascun edificio con locali 
disposti su due piani (terra ed 
interrato), si trovano allo stato 
“rustico”. Prezzo Euro 78.046,88 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 58.535,16). La gara si 
terrà il giorno 15/06/16 ore 10:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Marta Farina, 
in Vigevano, Viale Monte 
Grappa 20, tel. 0381290301. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 

Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dr. A. Balba. Rif. RGE 
396/2012

VERRUA PO (PV) - VIA VITTORIO 
VENETO, 23 - ABITAZIONE n. 1, 
distribuita su due livelli oltre al 
locale soffitta, situato al 2° piano, 
con annessi accessorio esterno, 
ripostigli e portico contigui; 
Abitazione n. 2, situata al Piano 
Terra, costituita da un locale 
e due ripostiglio, oltre ad una 
cantina esterna di pertinenza; 
Edificio adibito a magazzino/
locale deposito, situato al Piano 
Terra, disposto in contiguità 
sul muro a confine con gli altri 
accessori (portico e cantina); 
Autorimessa con soprastante 
locale sgombero con accesso dal 
cortile di pertinenza. Classe G. 
Prezzo Euro 162.750,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 122.063,00). La gara si terrà il 
giorno 31/05/16 ore 16:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Sambartolomeo, in Voghera, 
Via Cairoli 9, tel. 0383214254. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 328/2013

VIDIGULFO (PV) - FRAZIONE 
CAVAGNERA, 52 - 
APPARTAMENTO al piano 
terra costituito da locale 
soggiorno, cucina, disimpegno, 
servizio igienico, ripostiglio, 
due camere, due balconi 
oltre al box annesso al Piano 
Seminterrato. Classe energetica: 
D con un indice di prestazione 
energetica pari a 106.90 Kwh/
mq a. Oltre ad appezzamento 
di terreno retrostante l’edificio 
residenziale, nel confine del lotto 
di appartenenza di superficie 
complessiva pari a mq. 130. 
Prezzo Euro 77.700,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 58.275,00). La gara si terrà il 
giorno 31/05/16 ore 15:00 presso 
A.N.P.E.P. - Associazione Notarile 
Procedure Esecutive Pavia - 
Notaio Delegato Gallotti, in Pavia, 
Via L. Porta 14, tel. 038234728. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 452/2012

VIGEVANO (PV) - VIA CALABRIA, 
16 - APPARTAMENTO AD USO 
ABITAZIONE di mq. 63,24, sito 
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l’immobile si trova in classe 
energetica “G”, con un indice di 
prestazione energetica pari a 
375.72 KWh/mq. Prezzo Euro 
29.250,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 21.937,50). 
La gara si terrà il giorno 14/06/16 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Delegato 
Casella, in Pavia, Via L. Porta 
14, tel. 038234728. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dr. A. Balba. Rif. RGE 49/2010

VOGHERA (PV) - VIA CONTE 
CAMILLO BENSO DI CAVOUR, 
36/38 - LOTTO 3) UNITÀ 
IMMOBILIARE in fabbricato 
condominiale sita al piano 
terzo in corso di costruzione 
composto da quattro locali 
oltre servizi, con annesso vano 
cantina al piano interrato, di 
pertinenza dell’appartamento. 
L’appartamento è al piano terzo 
mansardato, ed è distribuito 
con ingresso, soggiorno con 
balconcino,cucina con balconcino, 
dalla cucina si passa un piccolo 
corridoio che dà in un bagno e 
una camera da letto singola con 
piccolo balcone, dal soggiorno 
tramite disimpegno, si passa 
in un bagno ed una camera da 
letto doppia con piccolo balcone. 
Al piano interrato è ubicata la 
cantina. L’appartamento è privo 
di caldaia. Prezzo Euro 92.300,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 69.225,00). STRADA 
GIOVANNINA, 1 - LOTTO 4) UNITÀ 
IMMOBILIARE in fabbricato 
condominiale sita al piano 
quinto composta da quattro 
locali oltre servizi, con annesso 
vano cantina al piano interrato, 
di pertinenza dell’appartamento, 
composto da ingresso - soggiorno 
camera da letto con balconcino, 
cucina, bagno, camera da letto e 
ripostiglio. Prezzo Euro 72.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 54.375,00). VIALE 
DELLA REPUBBLICA, 71/B - 
LOTTO 5) UNITÀ IMMOBILIARE 
in fabbricato condominiale sita 
al piano quarto composto da due 
locali oltre servizi, con annesso 
vano cantina al piano interrato, 
di pertinenza dell’appartamento, 
composto da ingresso, cucina, 
bagno, camera da letto e balcone 
che unisce tutte le stanze. Classe 
energetica: E con un indice di 
prestazione energetica pari a 

78.100,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 58.575,00). 
LOTTO 2) UNITÀ ABITATIVA, posta 
al piano primo di una palazzina di 
recente costruzione costituita da 
tre piani fuori terra e sottotetto, 
con ingresso dal vano scala 
comune, composta da ingresso- 
soggiorno, cucina,tre camere, due 
bagni e disimpegno. Autorimessa, 
posta al piano terreno, in corpo 
staccato, formata da un unico 
locale. Sono ricomprese anche le 
quote relative alle parti comuni 
(vano scala e area pertinenziale 
adibita a giardino e cortile). 
Classe energetica: C con un indice 
di prestazione energetica pari 
a 69,80 Kwh/mq a. Prezzo Euro 
77.700,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 58.275,00). 
LOTTO 3) UNITÀ ABITATIVA, 
posta al piano secondo di una 
palazzina di recente costruzione 
costituita da tre piani fuori terra 
e sottotetto, con ingresso dal 
vano scala comune, composta 
da ingresso- soggiorno, cucina,tre 
camere, due bagni e disimpegno. 
Il sottotetto, posto al piano terzo 
è composto da unico locale con 
servizio igienico ricavato senza 
titolo abilitativo e piccolo locale 
basso adibito a locale tecnico, 
con ingresso dal vano scala 
comune. L’autorimessa, posta al 
piano terreno, in corpo staccato, 
composta da un unico locale. 
Sono ricomprese anche le quote 
relative alle parti comuni (vano 
scala e area pertinenziale adibita 
a giardino e cortile). Classe 
energetica: D con un indice di 
prestazione energetica pari a 
92,90 Kwh/mq a. Prezzo Euro 
90.400,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 67.800,00). 
La gara si terrà il giorno 31/05/16 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Delegato 
Gallotti, in Pavia, Via L. Porta 
14, tel. 038234728. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dr. A. Balba. Rif. RGE 
211/2013

VISTARINO (PV) - FRAZIONE 
VIVENTE - VIA DELLA CHIESA, 9 
- LOTTO 1) CORPO DI FABBRICA 
PRINCIPALE sviluppato su due 
piani fuori terra composto da 
ingresso, soggiorno/cucina, 
disimpegno, bagno e cantina al 
piano terra e da disimpegno, due 
camere da letto, piccolo vano 
ripostiglio - questo attrezzato ed 
utilizzato come servizio igienico 
- e balcone al piano primo, questi 
collegati da una scala rettilinea, 
con adiacente un piccolo corpo di 
fabbrica di un piano ed annessa 
un piccola area scoperta. Al bene 
si accede dalla Via della Chiesa 
attraverso un piccolo cortile di 
pertinenza. Classe Energetica: 

Prezzo Euro 68.548,70 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 51.411,53). La gara si terrà il 
giorno 27/05/16 ore 14:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Elena Fiori, in Pavia, Via 
Menocchio 18, tel. 038235521. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 217/2014

VILLANTERIO (PV) - VIA XXI 
FEBBRAIO, 41 - UNITÀ ABITATIVA 
di mq. 53,9, in fabbricato 
condominiale denominato 
Condominio “ANDREA” posta 
al piano terreno composta da 
due locali e servizi, ingresso-
soggiorno con angolo cottura, 
una camera, un bagno e 
disimpegno, piccolo cortile ad 
uso esclusivo. Classe energetica 
G; IPE 191.96 KWh/m²a. Prezzo 
Euro 36.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 27.000,00). La gara si terrà il 
giorno 15/06/16 ore 16:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Carlo Brega, in Stradella, 
Via Bovio 60, tel. 3497711919. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 334/2012

VISTARINO (PV) - VIA A. VOLTA, 
10 - LOTTO 1) UNITÀ ABITATIVA, 
posta al piano rialzato di una 
palazzina di recente costruzione 
costituita da tre piani fuori terra 
e sottotetto, con ingresso dal 
vano scala comune, composta 
da: ingresso-ampio soggiorno, 
cucina,due camere, due bagni 
e disimpegno. Autorimessa, 
posta al piano terreno, in corpo 
staccato, formata da un unico 
locale. Sono ricomprese anche le 
quote relative alle parti comuni 
(vano scala e area pertinenziale 
adibita a giardino e cortile. Classe 
energetica: D con un indice di 
prestazione energetica pari a 
92.79 Kwh/mq a. Prezzo Euro 

€ 25.575,00). La gara si terrà 
il giorno 27/05/16 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. Associazione 
Notarile Procedure Esecutive 
Pavia - Notaio Delegato Salomoni, 
in Pavia, via L. Porta 14, tel. 
038234728. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 177/2013

VILLANTERIO (PV) - VIA SANTA 
MARIA COMMENDA, 138 - CASA 
DI CORTE di mq. 97, su due livelli, 
con annesso antistante portico 
di mq. 13 ca. e deposito attrezzi 
retrostante di mq. 10 ca. in corpo 
staccato, così composta: piano 
terra con soggiorno, cucina e 
bagno; piano primo con due 
camere su quote differenti. 
Prezzo Euro 24.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 18.000,00). La gara si terrà 
il giorno 27/05/16 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. Associazione 
Notarile Procedure Esecutive 
Pavia - Notaio Delegato Salomoni, 
in Pavia, via L. Porta 14, tel. 
038234728. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 163/2006

VILLANTERIO (PV) - VIA TRENTO 
E TRIESTE, 19/D - ABITAZIONE 
di mq. 100, disposta su due 
piani fuori terra, composta da un 
locale e servizi al piano terra, due 
locali, servizi e cascina al piano 
primo, collegati da una scala 
interna. L’ immobile è in fase di 
ristrutturazione, pertanto lasciato 
a rustico, senza impianti e senza 
finiture interne. Casina mq. 17. Box 
di mq. 15, annesso alla proprietà 
ad uso autorimessa posto al 
piano terra. Appezzamento di 
terreno di mq. 100 adibito ad orto. 
Prezzo Euro 35.410,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 26.560,00). La gara si terrà il 
giorno 09/06/16 ore 10:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Milena Angela Bocchiola, 
in Pavia, Via Giacomo Franchi 
2, tel. 038228047. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott.ssa F. C. Appiani. Rif. 
RGE 322/2013

VILLANTERIO (PV) - VIA TRENTO 
E TRIESTE, 21 - PORZIONE DI 
CASA DI CORTE, composta al 
piano terra da soggiorno, cucina; 
al piano primo disimpegno, due 
camere, bagno, due balconi; di 
pertinenza esclusiva porzione 
di area cortilizia posta sul lato 
nord dell’abitazione. L’area 
cortilizia è gravata da servitù di 
passo pedonale per l’accesso 
agli orti limitrofi alla stessa 
area (atto Notaio Russo del 
7.3.2006 nn 319525/11478). 
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ZINASCO (PV) - FRAZIONE 
SAIRANO - VIA ROGGIA, 17 - 
IMMOBILE 1: A) ABITAZIONE 
composta al PIANO TERRA da 
CUCINA, RUSTICO, WC ESTERNO; 
PIANO PRIMO CAMERA, BAGNO. 
Classe Energetica: l’immobile è 
privo di impianto di riscaldamento. 
B) terreno residenziale di 
superficie complessiva di 
circa mq 270. IMMOBILE 2: 
A) abitazione composta al 
PIANO TERRA da INGRESSO, 
SOGGIORNO, CUCI- NA, BAGNO, 
al PIANO PRIMO 2 CAMERE, 
BAGNO, CABINA ARMADIO. 
Classe Energetica: l’immobile 
si trova in classe energetica G, 
con un indice di prestazione 
energetica pari a 333,76 KWh/mq 
a. B) box. Prezzo Euro 61.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 46.125,00). La gara si 
terrà il giorno 07/06/16 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive 
Pavia - Notaio Delegato Di Marco, 
in Pavia, Via L. Porta 14, tel. 
038234728. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 84/2008

Aziende agricole

SOMMO (PV) - VIA TRAVEDO, 
1 - LOTTO 1) COMPLESSO 
AGRICOLO composto da: 
(I) abitazione in fabbricato 
unifamiliare su due piani fuori 
terra (PT - P1), composto al piano 
terra da locali accessori ad uso 
cantina e lavanderia, servizio 
igienico, disimpegno, locale 
centrale termica, autorimessa; al 
piano primo ingresso, soggiorno, 
locale pranzo, cucina, un bagno, 
n. 2 camere da letto, disimpegno; 
(II) n. 6 fabbricati agricoli per il 
ricovero ed allevamento di suini; 
(III) terreni agricoli annessi e 
vasca di decantazione. Classe 
Energetica: l’abitazione si trova in 
classe energetica G, con un indice 
di prestazione energetica pari a 
495,59 KWh/mq a. Prezzo Euro 
444.800,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 333.600,00). 
La gara si terrà il giorno 27/05/16 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Delegato 
Salomoni, in Pavia, via L. Porta 
14, tel. 038234728. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 

Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 290/2013

ZINASCO (PV) - VIA POLLINI, 39 
- 1) QUOTA INTERA (1000/1000) 
DI FABBRICATO ABITATIVO, su 
due piani, oltre a cantina al piano 
interrato, oltre ad accessorio 
in corpo staccato su due piani, 
oltre ad altro accessorio in corpo 
staccato, oltre a piccolo sedime 
pertinenziale. Classe Energetica: 
G, con un indice di prestazione 
energetica pari a 450.94 KWh/
mq a. 2) Quota di un mezzo 
(1/2) di sedime pertinenziale 
antistante il ripostiglio con fienile. 
Prezzo Euro 20.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 15.000,00). La gara si terrà il 
giorno 31/05/16 ore 15:00 presso 
A.N.P.E.P. - Associazione Notarile 
Procedure Esecutive Pavia - 
Notaio Delegato Gallotti, in Pavia, 
Via L. Porta 14, tel. 038234728. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 235/2011

ZINASCO (PV) - FRAZIONE 
SAIRANO - VIA CAMPARI, 19 - A) 
VILLETTA A SCHIERA composta 
al piano terra da ingresso, 
soggiorno, sala pranzo, cucina, 
ripostiglio, bagno e piccola 
veranda. Al piano primo: camera 
matrimoniale, camera singola, 
disimpegno, bagno e due balconi. 
Al piano interrato: locale cantinato. 
All’esterno dell’abitazione si trova 
il giardino di proprietà esclusiva 
posto sul fronte e retro della 
stessa abitazione. B) Autorimessa 
al piano interrato. C) Porzione di 
terreno di circa 64 mq. facente 
parte del giardino esclusivo posto 
sul retro della villetta. Classe 
energetica: G con un indice di 
prestazione energetica pari a 
336.63 Kwh/mq a. Prezzo Euro 
74.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 55.500,00). 
La gara si terrà il giorno 27/05/16 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Delegato 
Salomoni, in Pavia, via L. Porta 
14, tel. 038234728. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dr. A. Balba. Rif. RGE 
244/2013

Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 468/2013

ZERBOLO’ (PV) - VIA BORGO SAN 
SIRO, S.N.C. - DUE FABBRICATI di 
cui uno adibito a box autorimessa 
l’altro adibito ad uso abitazione 
in corso di costruzione siti su 
un appezzamento di terreno di 
mq. 790. Il fabbricato adibito 
ad abitazione all’interno è 
costituito dai seguenti locali: al 
piano terreno: soggiorno cucina, 
porticato, disimpegno, cabina 
armadio, camera da letto e scala 
che conduce al piano primo. Al 
piano primo: due camere cabina 
armadio, disimpegno e servizio 
igienico. Il fabbricato è in corso di 
costruzione. L’accesso pedonale 
e carraio avviene dalla Via Borgo 
San Siro. Prezzo Euro 45.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 33.750,00). La gara si 
terrà il giorno 07/06/16 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive 
Pavia - Notaio Delegato Di Marco, 
in Pavia, Via L. Porta 14, tel. 
038234728. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 260/2012

ZERBOLO’ (PV) - LOCALITA’ 
PARASACCO - VIA BORGO SAN 
SIRO, 124 - APPARTAMENTO 
al piano secondo, composto 
da soggiorno con angolo 
cottura, due camere, un bagno. 
All’appartamento competono 
90,43 millesimi sugli spazi ed 
enti comuni della palazzina 
condominiale di cui fa parte. 
Classe energetica: F con un indice 
di prestazione energetica pari a 
173.44 Kwh/mq a. Prezzo Euro 
58.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 43.500,00). 
La gara si terrà il giorno 27/05/16 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Delegato 
Salomoni, in Pavia, via L. Porta 
14, tel. 038234728. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dr. A. Balba. Rif. RGE 
583/2014

ZIBIDO SAN GIACOMO (MI) 
- VIA ENRICO FERMI, 24 - 
APPARTAMENTO di due locali 
e servizi al piano primo, con 
annesso vano di cantina al 
piano interrato - Box ad uso 
autorimessa privata al piano 
interrato. Classe energetica D. 
Prezzo Euro 120.750,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 90.563,00). La gara si terrà il 
giorno 31/05/16 ore 17:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Sambartolomeo, in Voghera, 
Via Cairoli 9, tel. 0383214254. 

98,52 Kwh/mq a. Prezzo Euro 
33.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 25.125,00). 
VIA GIOVANNI AMENDOLA, 112 
- LOTTO 6) UNITÀ IMMOBILIARE 
in fabbricato condominiale sita 
al piano quarto composto da due 
locali oltre servizi, con annesso 
vano cantina al piano interrato, 
di pertinenza dell’appartamento, 
composto da ingresso, bagno, 
ripostiglio, camera con balcone 
e piccolo vestibolo e cucina con 
balcone. Prezzo Euro 36.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 27.000,00). La gara si 
terrà il giorno 14/06/16 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive 
Pavia - Notaio Delegato Casella, 
in Pavia, Via L. Porta 14, tel. 
038234728. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott.ssa F. C. Appiani. Rif. RGE 
124/2013

VOGHERA (PV) - VIA 
XX SETTEMBRE, 17/A - 
APPARTAMENTO di mq. 134, 
posto al 1° piano del Condominio 
Garibaldi, composto da 4 vani 
e servizi con annessa cantina. 
Autorimessa sita al piano interrato 
del Condominio San Benedetto. 
Prezzo Euro 82.875,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 62.156,25). La gara si terrà il 
giorno 15/06/16 ore 17:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Valsecchi Barbara, in 
Vigevano, Via Naviglio Sforzesco 
n. 7/11, tel. 0381690211. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 600/2014

ZEME (PV) - VICOLO SENATORE 
CARLO LOMBARDI, 1 - 
FABBRICATO di mq. 75, composto 
da due locali al piano terreno e 
uno al primo piano con servizio. 
Allo stesso è abbinato in corpo 
staccato una porzione di rustico 
con annesse due piccole porzioni 
di cortile e marciapiede privato. 
Prezzo Euro 16.875,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 12.656,25). La gara si terrà il 
giorno 16/06/16 ore 11:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Gazzaniga, in Pavia, Via 
Moruzzi, 45C, tel. 0382528931. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
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arredi delimitano attualmente 
un secondo ufficio. Sempre al 
piano terra sono distribuiti un 
bagno, un lungo disimpegno, 
un locale tecnico e lo spazio 
riservato agli addetti dell’attività 
costituito da un locale mensa, uno 
spogliatoio ed una serie di bagni; 
al piano primo si apre un unico 
ampio spazio espositivo. Classe 
Energetica: G, con un indice di 
prestazione energetica pari a 
69.80 KWh/m3 a. Prezzo Euro 
354.400,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 265.800,00). 
La gara si terrà il giorno 27/05/16 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Delegato 
Salomoni, in Pavia, via L. Porta 
14, tel. 038234728. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dr. A. Balba. Rif. RGE 
304/2011

VISTARINO (PV) - FRAZIONE 
VIVENTE - VIA DELLA CHIESA, 
9 - LOTTO 2) QUOTA DI 500/1000 
DI PIENA PROPRIETÀ IN UN 
CORPO DI FABBRICA sviluppato 
su due piani fuori terra in 
aderenza all’immobile precedente 
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 circa 
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 Euro 6.750,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 5.062,50). La gara si 
terrà il giorno 14/06/16 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive 
Pavia - Notaio Delegato Casella, 
in Pavia, Via L. Porta 14, tel. 
038234728. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 49/2010

ALBUZZANO (PV) - VIA URBANO 
PAVESI, 47 E 5 - LOTTO 6) LA 
PROCEDURA INTENDE VALUTARE 
L’OFFERTA PER L’ACQUISTO 
DELLA PIENA PROPRIETÀ DI 
N.17 IMMOBILI, TRA CUI N. 6 
APPARTAMENTI NON ULTIMATI, 
N. 8 AUTORIMESSE E N. 1 
CANTINA SITI IN VIA URBANO 
PAVESI N. 47 E N. 2 CANTINE 
SITE IN VIA URBANO PAVESI N. 
5. Per tali beni è pervenuta offerta 
irrevocabile per complessivi Euro 
185.000,00 oltre oneri di legge, il 

- LOTTO 6) MAGAZZINO (locale 
di deposito) di mq. 31 posto al 
piano seminterrato. Ha accesso 
carrabile tramite corsello box da 
Via Verona n° 18 A (angolo Via 
Pastrengo). Prezzo Euro 24.610,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 18.457,50). La gara si 
terrà il giorno 31/05/16 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive 
Pavia - Notaio Delegato Gallotti, 
in Pavia, Via L. Porta 14, tel. 
038234728. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. PD 7650/2015

SANNAZZARO DE’ BURGONDI 
(PV) - VIA MARCONI, 50/56 
- LOTTO 3) BOX di mq 16 
circa inserito nel complesso 
residenziale denominato 
condominio “LE BETULLE” con 
piccola cantina condominiale 
posta al piano seminterrato di mq 
4. Prezzo Euro 7.770,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
5.850,00). LOTTO 4) BOX di mq 
24 circa inserito nel complesso 
residenziale denominato 
condominio “LE BETULLE” con 
piccola cantina condominiale 
posta al piano seminterrato di mq 
4. Prezzo Euro 9.270,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 6.950,00). LOTTO 5) LOCALE 
DEPOSITO di mq. 109 posto al 
piano seminterrato dell’edificio 
denominato condominio “LE 
BETULLE”. Prezzo Euro 19.150,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 14.350,00). La gara si 
terrà il giorno 27/05/16 ore 10:00 
presso Studio Curatore Vecchietti 
Dott. Andrea, in Stradella, Via G. 
Bovio 50. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Curatore Fallimentare 
Dott. Andrea Vecchietti tel. 
038548653. G.D. Dr. A. Balba. Rif. 
FALL 20/2014

VELLEZZO BELLINI (PV) - VIA 
CAMUSSONE, 38 - LOTTO 1) 
FABBRICATO INDUSTRIALE 
e palazzina destinata ad 
uffici/residenza. Prezzo Euro 
1.173.750,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 880.312,50). 
La gara si terrà il giorno 27/05/16 
ore 12:00 presso Studio Curatore 
Dott. Giuseppe Brega, in Stradella, 
Piazza Trieste 24. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott. Giuseppe Brega 
tel. 038542259. G.D. Dr. A. Balba. 
Rif. FALL 9/2014

VILLANTERIO (PV) - VIA ENRICO 
FERMI, 1 - LOTTO B) CAPANNONE 
INDUSTRIALE con annesso blocco 
uffici a due piani fuori terra ed 
ampia area esterna di pertinenza. 
Il capannone è composto da: 
al piano terra si trova un ampio 
ingresso con le scale a vista ed 
un primo ufficio, mentre degli 

ingresso reception, ufficio e 
servizi igienici. Senza esposizione 
esterna. Classe energetica: G 
con un indice di prestazione 
energetica pari a 65.35 Kwh/m3 a. 
Prezzo Euro 30.400,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
22.800,00). LOTTO 3) UFFICI di 
circa mq. 163,40 al piano primo 
di un complesso immobiliare e 
costituiti da: ingresso, corridoio, 
n. 3 locali uffici, archivio e servizio 
igienico. Esposizione in lato est su 
strada di servizio interna. Classe 
energetica: G con un indice di 
prestazione energetica pari a 82.79 
Kwh/m3 a. Prezzo Euro 84.400,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 63.300,00). LOTTO 
4) POSTO AUTO SCOPERTO 
di circa mq. 14 facente parte 
di complesso immobiliare con 
accesso direttamente dalla strada 
di servizio. Prezzo Euro 4.800,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 3.600,00). LOTTO 
5) POSTO AUTO SCOPERTO 
di circa mq. 14 facente parte 
di complesso immobiliare con 
accesso direttamente dalla strada 
di servizio. Prezzo Euro 4.800,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 3.600,00). LOTTO 
6) POSTO AUTO SCOPERTO 
di circa mq. 14 facente parte 
di complesso immobiliare con 
accesso direttamente dalla strada 
di servizio. Prezzo Euro 4.800,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 3.600,00). La gara si 
terrà il giorno 27/05/16 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. Associazione 
Notarile Procedure Esecutive 
Pavia - Notaio Delegato Salomoni, 
in Pavia, via L. Porta 14, tel. 
038234728. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 288/2013

PAVIA (PV) - VIA RISMONDO 4 
E 78 - VIALE REPUBBLICA 10 - 
AREA dismessa da bonificare su 
cui insistono fabbricati industriali 
in condizioni fatiscenti costituenti 
il complesso immobiliare 
denominato: “Lingottino” – Via 
Rismondo n. 4, “Ex Fonderia” 
– Via Rismondo n.78, “Ex 
Compressori” – Viale Repubblica 
n. 10, della superficie catastale 
complessiva di mq 112.733 tra 
area coperta e scoperta. Prezzo 
Euro 29.370.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
22.027.500,00). La gara si terrà il 
giorno 27/05/16 ore 14:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Elena Fiori, in Pavia, Via 
Menocchio 18, tel. 038235521. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 243/2012

PAVIA (PV) - VIA VERONA 
(ANGOLO VIA PASTRENGO), 18/A 

G.E. Dr. A. Balba. Rif. RGE 
129/2013

CHIGNOLO PO (PV) - VIA 
XXV APRILE, 423 - LOTTO 2) 
DEPOSITO di mq. 9,20, su un 
livello, composto di un unico 
locale al piano terra, con un’area 
esclusiva sul fronte rivolto ad 
ovest. Sprovvisto di impianto 
termico. Prezzo Euro 1.440,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 1.080,00). La gara si 
terrà il giorno 15/06/16 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Notaio Beluffi, in Pavia, 
Via Scopoli 10/C, tel. 0385569012. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 277/2013

INVERNO E MONTELEONE (PV) 
- LOCALITA’ CASCINA SAN 
GIUSEPPE, SNC - LOTTO 2) AREA 
A DESTINAZIONE ESPANSIONE 
PRODUTTIVA di mq. 3.071,00 
circa (art. 28 Zona P3 del PGT) 
e area di mq. 643,00 circa a 
destinazione centro storico (art. 
21), con insistenti autorimesse, 
locale deposito e magazzino/
ripostiglio. Prezzo Euro 74.800,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 56.100,00). La gara si 
terrà il giorno 31/05/16 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive 
Pavia - Notaio Delegato Gallotti, 
in Pavia, Via L. Porta 14, tel. 
038234728. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 93/2007

PAVIA (PV) - VIA AMBROGIO DA 
FOSSANO, 27 - LOTTO 1) UFFICI 
di circa mq. 210,70 al piano primo 
di un complesso immobiliare e 
costituiti da: ingresso, corridoio, 
n. 3 locali uffici, servizi igienici. 
Esposizione in lato sud ed est su 
strada di servizio interna Classe 
energetica: G con un indice di 
prestazione energetica pari a 
103,36 Kwh/m3 a. Prezzo Euro 
112.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 84.375,00). 
LOTTO 2) UFFICI di circa mq. 44,75 
al piano primo di un complesso 
immobiliare e costituiti da: 

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

Invito ad offrire
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disimpegno, due locali cantina, 
un androne aperto con box 
autorimessa, con annessa piccola 
area cortilizia pertinenziale. 
Prezzo Euro 122.825,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 92.119,00). La gara si terrà il 
giorno 10/06/16 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Gianluca Abbate, in Breme, 
Via Verdi 2, tel. 0384/77461. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Claris Appiani. Rif. RGE 
122/2012

ABBIATEGRASSO (MI) - VIA 
FAUSTO COPPI, 7 - LOTTO 
1) PORZIONE DI VILLETTA 
BIFAMILIARE di quattro piani, tre 
fuori terra ed uno interrato, con 
all’interno una sola abitazione, 
con locali al piano terra, primo, 
sottotetto e cantina, di quattro 
locali oltre servizi con balconi 
al piano primo, che affacciano 
sul lato nord e sud, cortile 
pertinenziale, oltre a basso 
fabbricato, distaccato da quello 
principale, con all’interno un solo 
ampio locale ad uso autorimessa. 
Prezzo Euro 171.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 128.250,00). La gara si terrà il 
giorno 31/05/16 ore 17:00 presso 
Studio Curatore Dott. Alberto 
Parea, in Vigevano, Via De Amicis 
60. VIA VILLANI, 11 - LOTTO 
2) QUOTA DI COMPROPRIETÀ 
PARI A 1/6 INDIVISA E RIFERITA 
ALL’UNITÀ IMMOBILIARE 
costituita da appartamento 
al piano secondo composto 
da cinque vani più servizi con 
annesso vano cantina e box auto 
al piano seminterrato. Prezzo Euro 
18.466,25 (possibile presentare 
offerte a partire da € 13.850,00). 
La gara si terrà il giorno 31/05/16 
ore 17:00 presso Studio Curatore 
Dott. Alberto Parea, in Vigevano, 
De Amicis 60. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott. A. Parea tel. 
0381691446. G.D. Dott. Andrea 
Balba. Rif. FALL 114/2015

ABBIATEGRASSO (MI) 
- VIA LAMARMORA, 1 - 
APPARTAMENTO AD USO 
ABITAZIONE di tipo popolare, 
posto a piano quarto, composto 

del Comune di Voghera (PV), tra 
la Tangenziale e l’Autostrada 
Torino - Piacenza con accesso 
da una via secondaria della 
Strada Provinciale n. 25. I terreni 
risultano incolti ed abbandonati. 
Prezzo Euro 1.600,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 1.200,00). La gara si terrà il 
giorno 14/06/16 ore 15:00 presso 
A.N.P.E.P. - Associazione Notarile 
Procedure Esecutive Pavia - 
Notaio Delegato Casella, in Pavia, 
Via L. Porta 14, tel. 038234728. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott.ssa F. C. 
Appiani. Rif. RGE 124/2013

ZINASCO (PV) - VIA TRAVEDO, 
SNC - LOTTO 2) TERRENO 
AGRICOLO. Prezzo Euro 5.700,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 4.275,00). La gara si 
terrà il giorno 27/05/16 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. Associazione 
Notarile Procedure Esecutive 
Pavia - Notaio Delegato Salomoni, 
in Pavia, via L. Porta 14, tel. 
038234728. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 129/2013

ABBIATEGRASSO (MI) - VICOLO 
BEZZECCA, 11 - APPARTAMENTO 
composto da ingresso disimpegno 
avente da un lato un vano adibito 
a soggiorno-pranzo con angolo 
cottura, un bagno, ampia camera 
con balcone. Prezzo Euro 
22.464,84 (possibile presentare 
offerte a partire da € 16.783,79). 
La gara si terrà il giorno 10/06/16 
ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Rag. 
Verzello, in Vigevano, Via Naviglio 
Sforzesco 7/11, tel. 0381690211. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 310/2011

ABBIATEGRASSO (MI) - VIA 
EUGENIO MONTALE, 9 - 
PROPRIETÀ DELL’INTERO 
DIRITTO SUPERFICIARIO 
RIFERITA ALLA PORZIONE DI 
VILLETTA BIFAMILIARE su tre 
piani di cui due fuori terra ed 
uno interrato, con all’interno 
una sola abitazione di quattro 
locali oltre servizi formata a 
piano terra da ingresso, cucina, 
soggiorno, bagno e scala interna 
per accedere al piano superiore 
composto da disimpegno, tre 
camere, un bagno e balcone 
che si affaccia sul lato ovest 
dell’edificio, al piano interrato un 

di lottizzazione con la seguente 
destinazione urbanistica: 
“tessuto edificato aperto a medio-
bassa densità (art. 31) come da 
strumento urbanistico comunale 
(P.G.T. - Piano di Governo del 
Territorio approvato con Delibera 
del C.C. n° 25 del 06.08.2013). 
Prezzo Euro 41.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 30.750,00). La gara si terrà il 
giorno 31/05/16 ore 15:00 presso 
A.N.P.E.P. - Associazione Notarile 
Procedure Esecutive Pavia - 
Notaio Delegato Gallotti, in Pavia, 
Via L. Porta 14, tel. 038234728. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 182/2013

MIRADOLO TERME (PV) - VIA 
DEGLI ACERI, SNC - LOTTO 
3) TERRENI EDIFICABILI con 
destinazione residenziale 
appartenenti al Piano di 
Lottizzazione PL/” “Campo 
Bruna”. Il lotto di terreno edificabile 
è essenzialmente costituito dal 
mappale 1069 avente superficie 
pari a 1.834 m2; i mappali 863, 
1072 e 1073 di rispettivi 38 m2, 
15 m2 e 40 m2 costituiscono aree 
di cessione gratuita al Comune 
per una residua porzione di 
marciapiede (mappale 863) e per 
aree a parcheggi (mappali 1072 e 
1073) come da variante del Piano 
di Lottizzazione del novembre 
2010. Prezzo Euro 84.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 63.000,00). La gara si 
terrà il giorno 31/05/16 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive 
Pavia - Notaio Delegato Gallotti, 
in Pavia, Via L. Porta 14, tel. 
038234728. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 381/2012

PIEVE PORTO MORONE (PV) 
- VIA DELLA VITTORIA, 47 - 
LOTTO 2) TERRENO di mq 69. 
Al terreno in oggetto si accede 
dalla corte comune attraverso 
un passaggio sul lato ovest 
del rustico e quindi sul terreno 
al mappale 3504 intestato ad 
altra ditta. Prezzo Euro 1.125,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 843,75). La gara si 
terrà il giorno 07/06/16 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive 
Pavia - Notaio Delegato Di Marco, 
in Pavia, Via L. Porta 14, tel. 
038234728. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 305/2011

VOGHERA (PV) - STRADA 
PROVINCIALE, 25 - LOTTO 7) 
TERRENI posti nella periferia 

cui pagamento avrà luogo entro 
120 giorni dall’aggiudicazione. 
Eventuali offerte dovranno essere 
superiori ad Euro 185.000,00 di 
almeno Euro 1.000,00. La gara si 
terrà il giorno 27/05/16 ore 10:00 
presso Studio Curatore Vecchietti 
Dott. Andrea, in Stradella, Via G. 
Bovio 50. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Curatore Fallimentare 
Dott. Andrea Vecchietti tel. 
038548653. G.D. Dr. A. Balba. Rif. 
FALL 20/2014

BRESSANA BOTTARONE (PV) 
- VIA FORNACE INDEMINI - 
LOTTO 1) LOTTO DI TERRENO a 
forma rettangolare, con piccola 
rientranza sull’angolo di nord-
est, di complessivi mq. 1.073, 
di cui mq. 734 edificabili. L’area 
edificabile, a cui si accede dalla 
Via Fornace lndemini, è inserita 
in una zona completamente 
urbanizzata, misura m. 23*32 circa 
ed è idonea per la costruzione 
di una abitazione unifamiliare; 
l’area a verde privato è contigua 
e retrostante. Prezzo Euro 
24.200,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 18.150,00). 
LOTTO 2) LOTTO DI TERRENO a 
forma rettangolare, con piccola 
sporgenza sull’angolo di nord-
ovest, di complessivi mq. 1.709, 
di cui mq. 1.159 edificabili. L’area 
edificabile, a cui si accede dalla 
Via Fornace lndemini, è inserita 
in una zona completamente 
urbanizzata, misura m. 35*32 circa 
ed è idonea per la costruzione 
di un’abitazione per due o tre 
famiglie; l’area a verde privato è 
contigua e retrostante. Lungo il 
confine est del lotto, ove oggi vi 
è un parcheggio, è prevista dal 
PCT la realizzazione di una strada 
comunale. Prezzo Euro 43.200,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 32.400,00). La gara si 
terrà il giorno 27/05/16 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Bellomi Cristina, 
in Voghera, Piazzetta Plana 1, 
tel. 0382539249. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott.ssa F. C. 
Appiani. Rif. RGE 21/2014

LINAROLO (PV) - VIA CAMMINATA, 
SNC - TERRENO EDIFICABILE di 
567 mq., posto in zona oggetto 

Abitazioni e box

Terreni

Tribunale di Pavia (ex Vigevano)
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cucina, lavanderia, bagno; piano 
primo: disimpegno, tre camere, 
bagno, ripostiglio e due balconi. 
Prezzo Euro 27.300,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 20.475,00). La gara si terrà il 
giorno 27/05/16 ore 15:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Enrico Beia, in Vigevano, 
Via Roncalli 8, tel. 038171360. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 147/2005

CASSOLNOVO (PV) - VIA DOTT. 
GIANNI UBEZIO, 67 - VILLETTA 
A SCHIERA DI TESTA di mq. 183, 
composta da ingresso/soggiorno, 
cucina, bagno, balcone e terrazzo 
al piano terra; tre camere da letto, 
bagno e due balconi al piano 
primo; cantina e box al piano 
interrato. Annessa vi è piccola 
area scoperta a giardino e rampa 
per box. Prezzo Euro 95.625,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 71.718,75). La gara si 
terrà il giorno 07/06/16 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Stefano Seclì, 
in Vigevano, P.zza Vittorio 
Veneto 5, tel. 038177987. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott.ssa Paola 
Filippini. Rif. RGE 455/2012

CASSOLNOVO (PV) - VIA IV 
NOVEMBRE, 59/A - PORZIONE 
DI FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE su due piani 
fuori terra con annesso cortile 
di pertinenza ed un vano 
autorimessa ad uso locale 
cucina posta nel detto cortile. 
Prezzo Euro 60.711,41 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 45.533,56). La gara si terrà 
il giorno 21/06/16 ore 18:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Monica Moschetti, 
in Robbio, Via G. Marconi 
63/65, tel. 0384671511. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 299/2013

CASSOLNOVO (PV) - FRAZIONE 
MOLINO DEL CONTE PIAZZA XXIV 
MAGGIO, 1 - UNITÀ IMMOBILIARE 
AD USO RESIDENZIALE di mq. 72, 
con relativa cantina di pertinenza, 
costituita da un appartamento 
al piano terra, posto all’interno 
di un fabbricato pluriabitativo. 
L’immobile risulta internamente 
composto al piano terra da 
ingresso, cucina – soggiorno, 
bagno e camera; al piano 
seminterrato: due locali ad uso 
cantina. Prezzo Euro 17.250,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 12.937,50). La gara si 
terrà il giorno 07/06/16 ore 09:00 
presso Studio Professionista 

CANDIA LOMELLINA (PV) - 
VICOLO VINCENZO GIOBERTI, 
2-3 - COMPENDIO IMMOBILIARE 
comprendente una casa di 
abitazione di mq. 168, su due 
piani fuori terra con cucina, 
soggiorno, ripostiglio al piano 
terra. due camere da letto, 
disimpegno, ripostiglio, bagno, 
e balcone al piano primo, cortile 
di pertinenza esclusiva e terreno 
adibito a giardino; in corpo 
staccato fabbricato accessorio 
con piano terra composto da 
ripostiglio,lavanderia, bagno 
e fienile al piano superiore, 
box auto affiancato da piccola 
area di pertinenza esclusiva. 
Classe energetica G. Prezzo 
Euro 33.329,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 24.997,00). La gara si terrà il 
giorno 15/06/16 ore 17:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Carlo Moro, in Mede, Via 
Invernizzi 6, tel. 0384805386. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 579/2012

CANEGRATE (MI) - VIA GIUSEPPE 
MAZZINI, 17 - TERRENO CON 
SOPRASTANTI FABBRICATI IN 
CORSO DI RISTRUTTURAZIONE 
E/O NUOVA COSTRUZIONE. 
Cantiere edile non più attivo dal 
2010, originariamente costituito 
da fabbricato di civile abitazione, 
di 2 piani fuori terra oltre 
seminterrato. A seguito di regolare 
rilascio di permesso di costruire, 
sono stati intrapresi lavori edili 
di ristrutturazione e nuova 
costruzione, per la realizzazione di 
un’articolata palazzina su 3 livelli 
oltre interrato, con complessivi 7 
appartamenti con autorimesse, 
cantine e accessori. Prezzo Euro 
137.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 102.750,00). 
La gara si terrà il giorno 08/06/16 
ore 16:00 presso Studio Curatore 
Rag. Silvana Bruno, in Vigevano, 
Via Scapardini 15. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Rag. S. Bruno tel. 
038176858. G.D. Dott.ssa Paola 
Filippini. Rif. FALL 28/2011

CASSOLNOVO (PV) - VIA CERNAIA, 
6 - LOTTO A) UNITÀ IMMOBILIARE 
AD USO RESIDENZIALE di mq. 
216, con portico, box, ripostiglio, 
porzione di orto, articolata su 
due piani e così suddivisa: 
piano terra: ingresso, soggiorno, 

Silvabella 12, tel. 038493253. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 51/2007

BREME (PV) - VIA STRADA 
MAESTRA, 33 - FABBRICATO 
di mq. 84,5, posto su tre piani 
in un contesto residenziale di 
antica formazione. L’ingresso 
all’abitazione è diretto sul 
vicoletto. Al piano terreno si trova 
l’unico locale adibito a cucina 
con uscita anche sulla corte 
comune, mentre ai piani superiori, 
collegati da scala interna c’è il 
bagno ed una stanza al piano 
primo ed un unico vano al piano 
terzo. Prezzo Euro 16.143,75 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 12.107,81). La gara si 
terrà il giorno 15/06/16 ore 09:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Enrico Rossi, in 
Vigevano, Viale Monte Grappa 
20, tel. 0381290301. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 219/2013

CANDIA LOMELLINA (PV) - 
VIA CAVOUR, 56 - IMMOBILE 
costituito da una porzione di 
fabbricato di mq. 154,8, disposta 
su tre livelli, composta da cantina 
al piano seminterrato, due locali 
e cucina al piano terreno, due 
locali bagno e ripostiglio al piano 
primo, con ripostiglio al piano 
terreno e sovrastante legnaia 
in corpo staccato, nonché 
porzione di terreno pertinenziale 
in proprietà esclusiva. Il tutto 
di superficie convenzionale 
residenziale di mq. 154,80. L’unità 
immobiliare è in pessimo stato 
di manutenzione, sono presenti 
ovunque infiltrazioni d’acqua 
provenienti dalla copertura in 
parte crollata ed il giardino è in 
completo stato di abbandono. 
Prezzo Euro 16.347,66 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 12.260,74). La gara si terrà 
il giorno 07/06/16 ore 12:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Giovanni Cervio, in 
Mortara, Piazza Silvabella 12, tel. 
038493253. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott.ssa Mariangela Liuzzo. Rif. 
RGE 414/2011

da due locali, piccola cucina 
e servizio, con annesso vano 
cantina al piano cantinato. 
Prezzo Euro 46.197,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 34.647,75). La gara si terrà il 
giorno 31/05/16 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Alberto Parea, in Vigevano, 
Via De Amicis 60, tel. 0381691446. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.
ssa M. Farina. Rif. RGE 
45/09Abbiategrasso

ABBIATEGRASSO (MI) - 
VIA SABOTINO, 7 - UNITÀ 
RESIDENZIALE di mq. 606, con 
annessa area cortilizia. Prezzo 
Euro 145.957,27. La gara si terrà 
il giorno 31/05/16 ore 15:00 
presso Studio Notaio Delegato 
Dott. Antonio Trotta, in Pavia, Via 
Spallanzani 5, tel. 0382303822. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Pietro 
Balduzzi. Rif. RGE 11000162/2013

BORGO SAN SIRO (PV) - VIA 
ROMA, 111 - VILLETTA semi 
indipendente disposta su tre 
piani, con all’ interno una sola 
abitazione di quattro locali oltre 
servizi ed accessori, con due 
balconi sul lato ovest ed uno 
sul lato nord, spazio porticato e 
autorimessa al piano terra oltre 
a sedime di terreno pertinenziale 
su cui esiste per una parte servitù 
di passaggio a favore di terzi. 
Classe D. Prezzo Euro 124.740,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 93.555,00). La gara si 
terrà il giorno 16/06/16 ore 18:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Monica Moschetti, 
in Robbio, Via G. Marconi 
63/65, tel. 0384671511. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 537/2012

BREME (PV) - VIA CARABINIERI 
D’ITALIA, 21 - ALLOGGIO di mq. 
76, al piano terreno, composto 
da quattro vani al piano terreno. 
Prezzo Euro 11.250,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
8.437,50). La gara si terrà il giorno 
07/06/16 ore 09:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Giovanni Cervio, in Mortara, Piazza 
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Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Claris Appiani. Rif. RGE 
76/2014

CILAVEGNA (PV) - VIA CARL 
MARX, 101 - COMPLESSO 
EDILIZIO RESIDENZIALE, prodotto 
mediante intervento urbanistico 
di recupero che ha previsto la 
ristrutturazione dei precedenti 
fabbricati agresti, realizzando 
due edifici residenziali, con 
area cortilizia di pertinenza. I 
due corpi di fabbrica sono tra 
loro prospicienti e sviluppati 
entrambi su due livelli fuori terra, 
costituiscono sei unità abitative 
con diversi vani accessori al 
piano terra, probabilmente 
da adibirsi ad autorimesse. Il 
fabbricato 1 è composto da 
quattro unità immobiliari di cui 
due sviluppate su un unico livello 
e due invece costituite da piano 
terra e piano primo, riconducibili 
a un bilocale al piano terra, un 
trilocale al piano primo, e due 
quadrilocali con doppio bagno 
sviluppati su due livelli, tutte con 
superfici balconate pertinenziali. 
Prezzo Euro 76.300,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
57.300,00). La gara si terrà il giorno 
07/06/16 ore 16:00 presso Studio 
Profesionista Delegato Dott.
ssa Cristina Lissi, in Vigevano, 
Via Dante 7, tel. 038175168. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 376/2009

CILAVEGNA (PV) - VIA 
LIBERAZIONE, 4 - UNITÀ 
IMMOBILIARE a piano primo 
composta due locali ricreativi, 
un locale scaldavivande, un 
dormitorio, due bagni con relativo 
disimpegno e un balcone. 
Prezzo Euro 45.937,50 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
34.453,13). La gara si terrà il giorno 
27/05/16 ore 15:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Mongini, in Vigevano, Via Naviglio 
Sforzesco 7/11, tel. 0381690211. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.
ssa Antonella Attardo. Rif. RGE 
202/2011

FERRERA ERBOGNONE (PV) 
- VICOLO ERBOGNONE, 11 - 
PORZIONE DI FABBRICATO di mq. 
47, facente parte di un immobile a 
corte, disposto su due piani fuori 
terra e composto da un locale e 
servizio al piano terra ed un locale 
al piano primo, uniti da scala 
interna. Annesso locale in corpo 
staccato adibito a legnaia sito sul 
sedime pertinenziale, quest’ultimo 
di circa mq. 724. Prezzo Euro 

fuori terra, con cortile e box di 
proprietà in fabbricato adiacente. 
Pure di proprietà piccola porzione 
di sedime su lato nord, con 
accesso da proprietà di terzi. 
L’immobile risulta internamente 
diviso al piano terra box, cortile, 
soggiorno, cucina, bagno, posto 
nel sottoscala e vano scala 
mentre al piano primo due 
camere, disimpegno, bagno e 
balcone. Prezzo Euro 46.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 34.875,00). La gara si 
terrà il giorno 09/06/16 ore 11:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. ssa Ileana 
Maestroni, in Vigevano, Corso 
Cavour 118, tel. 0381690525. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 27/2013

CILAVEGNA (PV) - VIA A. 
GRAMSCI, 57 - APPARTAMENTO 
di sei vani di mq. 103, posto 
al primo piano di fabbricato 
residenziale composto da due 
piani complessivi, in posizione 
centrale e ben servita del comune 
di Cilavegna. L’appartamento si 
compone di ingresso, cucina, 
soggiorno, servizio igienico e tre 
camere da letto non disimpegnate. 
Prezzo Euro 17.382,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
13.050,00). La gara si terrà il giorno 
24/06/16 ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Paola Candiani, in Vigevano, Via 
Marazzani, 15, tel. 0381690760. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 149/2013

CILAVEGNA (PV) - VICOLO 
BATTISTI, 11 - PORZIONE 
FABBRICATO AD USO ABITATIVO 
di mq. 140, di due piani fuori terra, 
libero su tre lati, in aderenza ad 
altra costruzione residenziale 
sul quarto lato. L’abitazione è 
composta al piano terra da piccolo 
ingresso con vano scala che 
collega al piano primo, servizio 
igienico nel sottoscala, soggiorno, 
cucina e camera; al piano primo 
da due camere, bagno, ripostiglio 
e balcone. Annesso cortile 
pertinenziale di mq. 350 circa su 
cui è stato edificato un piccolo 
edificio in muratura, con il solo 
piano terra, con all’interno locali 
ad uso ripostiglio e deposito in 
cattivo stato di conservazione 
che richiede opere di straordinaria 
amministrazione. Prezzo Euro 
78.339,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 58.754,25). 
La gara si terrà il giorno 08/06/16 
ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Rag. 
Paolo Motta, in Vigevano, P.zza 
Vittorio Veneto 5, tel. 038177987. 

di un’area di pertinenza e di un 
sedime di passaggio sul lato nord. 
Prezzo Euro 42.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 31.500,00). La gara si terrà il 
giorno 30/05/16 ore 15:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Rag. Schiavetta, in Vigevano, 
Via Merula 19, tel. 038183291. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 210/2011

CASTELLO D’AGOGNA (PV) - 
PIAZZA VITTORIO EMANUELE, 50 
(GIÀ VIA MILANO 22) - LOTTO 5) 
AUTORIMESSA di mq 36, l’accesso 
avviene attraverso un portone 
e due battenti in legno. Il locale 
presenta il pavimento in battuto 
di cemento, le pareti intonacate al 
rustico ed il plafone curvo a vela, 
anch’esso intonacato al rustico. 
Prezzo Euro 6.920,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
5.190,00). La gara si terrà il giorno 
07/06/16 ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Paola Candiani, in Vigevano, Via 
Marazzani, 15, tel. 0381690760. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 330/2011

CERETTO LOMELLINA (PV) - VIA 
ROMA (CATASTALMENTE CIVICO 
18), 14 - ABITAZIONE ad uso 
residenziale (quota 1/1) su due 
piani formata da ingresso/cucina, 
soggiorno al piano terra, scala 
interna che conduce al primo piano 
dove sono collocati antibagno con 
balcone, bagno, camera da letto 
e locale ripostiglio. In proprietà 
piccola area fronte unità ad uso 
cortile e altra staccata dall’unità 
piantumata. La costruzione è 
ante 1/9/1967. Prezzo Euro 
39.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 30.000,00). 
La gara si terrà il giorno 07/06/16 
ore 16:30 presso Studio 
Professionista Delegato Rag. 
Fogarini, in Vigevano, Via Naviglio 
Sforzesco 3, tel. 038178217. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.
ssa Antonella Attardo. Rif. RGE 
365/2009

CERGNAGO (PV) - VIA ROMA, 
13/E - ABITAZIONE di due piani 

Delegato Dott. Giovanni Cervio, in 
Mortara, Piazza Silvabella 12, tel. 
038493253. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott. Antonio Codega. Rif. RGE 
227/2012

CASSOLNOVO (PV) - VIA 
NAVIGLIETTO, 6 - ABITAZIONE 
composta da ingresso/soggiorno, 
cucina e due camere da letto, 
nel piano interrato cantina. 
Prezzo Euro 35.887,50 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
26.915,63). La gara si terrà il giorno 
27/05/16 ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Mongini, in Vigevano, Via Naviglio 
Sforzesco 7/11, tel. 0381690211. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.
ssa Antonella Attardo. Rif. RGE 
261/2011

CASSOLNOVO (PV) - VIA SAN 
GIORGIO, 113 - ABITAZIONE 
SINGOLA di due piani fuori terra, 
oltre sottotetto e cantina interrata, 
collegati da scala interna. Il piano 
terra è composto da soggiorno/
cucina e cuocivivande; al piano 
primo da camera da letto, bagno 
e balcone. Annessi all’immobile 
vi sono un fabbricato adiacente, 
di due piani fuori terra, con locali 
accessori non abitabili al piano 
terreno e legnaia al piano primo, 
e piccola corte ad uso esclusivo. 
Prezzo Euro 26.443,50 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
19.832,63). La gara si terrà il giorno 
08/06/16 ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Rag. 
Paolo Motta, in Vigevano, P.zza 
Vittorio Veneto 5, tel. 038177987. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott.ssa Paola 
Filippini. Rif. RGE 91/2012

CASSOLNOVO (PV) - VIA 
ZULEIKA, 27/A - FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE su due 
piani fuori terra, con annesso 
cortile e sedime di passaggio di 
proprietà esclusiva. Il piano terra è 
composto da cucina, disimpegno 
ed ingresso / soggiorno con 
partenza della scala interna di 
collegamento al primo piano; 
il primo piano è composto da 
disimpegno, bagno e camera con 
accesso al terrazzo sul lato sud. 
Inoltre l’unità immobiliare dispone 
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GRAVELLONA LOMELLINA 
(PV) - VIA XX SETTEMBRE, 16 - 
ABITAZIONE INDIPENDENTE di 
mq. 110, posta al piano terra e 
primo del fabbricato, disposta su 
due piani, composta al piano terra 
da ingresso su vano scala, due 
locali e un servizio igienico; al piano 
primo cucina, camera, ripostiglio, 
disimpegno, un servizio igienico, 
un balcone con affaccio su via 
XX settembre e un balcone con 
affaccio sulla roggia Barbavara. 
Prezzo Euro 20.250,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 15.200,00). La gara si terrà il 
giorno 27/05/16 ore 17:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Pirani, in Vigevano, Via Dante 
Alighieri 12, tel. 038181866. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 23/2010

MEDE (PV) - VIA SILVIO PELLICO, 
25 - ABITAZIONE di mq. 147, al 
piano primo di edificio a due piani 
fuori terra e composta da ingresso, 
soggiorno, cucina, ripostiglio, 
disimpegno, due camere da letto, 
due bagni, cortile di pertinenza 
esclusiva e in corpo staccato 
locali accessori adibiti a deposito. 
Prezzo Euro 29.390,62 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 22.042,96). La gara si terrà il 
giorno 09/06/16 ore 18:20 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Marco Carnero, in Robbio, 
Via G. Marconi 5, tel. 0384672616. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Mariangela Liuzzo. Rif. RGE 
382/2012

PARONA (PV) - VIA ENRICO 
FERMI, 8 - LOTTO 1) PICCOLO 
CASCINALE di mq. 210, composto 
da fabbricato abitativo con 
autorimesse, rustici e sedime 
di corte di proprietà esclusiva. 
L’immobile risulta così suddiviso: 
al piano terra ingresso, 
soggiorno, vano scala, cucina, 
lavanderia disimpegno e bagno, 
al piano primo disimpegno, due 
camere, bagno e terrazza. In 
corpo staccato, si trovano due 
autorimesse in muratura ed 
un’autorimessa prefabbricata in 
lamiera coibentata; un ulteriore 
corpo staccato di fabbrica è 
composto da piccolo stallino con 
sovrastante cassero. Prezzo Euro 

nel fabbricato con accesso 
pedonale e carraio. La mansarda, 
è distribuita con soggiorno, 
cucina, disimpegno, bagno, 
camera con balcone e camera con 
bagno e ripostiglio, con annessa 
area cortilizia destinata a posto 
auto scoperto di catastali mq. 
19. Competono agli immobili 
descritti quote di comproprietà 
su enti e parti comuni come 
risultanti dai titoli di provenienza. 
Prezzo Euro 33.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 25.000,00). La gara si terrà il 
giorno 30/05/16 ore 16:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Rag. Schiavetta, in Vigevano, 
Via Merula 19, tel. 038183291. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 30/2011

GARLASCO (PV) - VIA ANTONA, 
20 - IMMOBILE composto al piano 
terra da ingresso, vano scala, due 
locali, bagno, cucina, ripostiglio e 
autorimessa con annesso piccolo 
cortile pertinenziale; al piano 
primo da tre camere di cui una con 
il bagno interno, bagno, ripostiglio, 
balcone e terrazzino. Prezzo Euro 
90.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 68.000,00). 
La gara si terrà il giorno 31/05/16 
ore 15:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Ferraris, in Vigevano, Via Naviglio 
Sforzesco 3, tel. 038183291. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 238/2011

GRAVELLONA LOMELLINA 
(PV) - CORSO GARIBALDI, 26/B 
- ABITAZIONE costituita da 
ingresso, soggiorno e cucina al 
piano terra, bagno e due camere 
con balcone e locale accessorio al 
piano primo, oltre ad autorimessa. 
Prezzo Euro 33.764,06 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 25.323,05). La gara si terrà 
il giorno 10/06/16 ore 15:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Scalici Giussani, in 
Vigevano, Via Naviglio Sforzesco 
7/11, tel. 0381690211. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.
ssa Antonella Attardo. Rif. RGE 
444/2011

oltre a un ripostiglio; al piano 
seminterrato vi è un box doppio, 
locale caldaia, lavanderia, bagno. 
cantina, ripostiglio e un altro 
locale con apertura sul cortile. 
Annessi all’immobile vi sono 
area giardino e cortilizia. Prezzo 
Euro 315.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 236.250,00). La gara si terrà 
il giorno 09/06/16 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Rag. Giacobbe 
Paolo Claudio, in Vigevano, P.zza 
Vittorio Veneto 5, tel. 038177987. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 265/2011

GAMBOLO’ (PV) - VIA SFORZESCA, 
39 - APPARTAMENTO sito al 
piano primo di vani 4,5 facente 
parte di un fabbricato residenziale 
condominiale sviluppato su tre 
livelli fuori terra, composta da 
ingresso su soggiorno-pranzo, 
cucina, disimpegno, servizio, 
due camere da letto e balcone di 
proprietà esclusiva. Prezzo Euro 
52.200,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 39.100,00). 
La gara si terrà il giorno 07/06/16 
ore 15:00 presso Studio 
Profesionista Delegato Dott.
ssa Cristina Lissi, in Vigevano, 
Via Dante 7, tel. 038175168. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Claris Appiani. Rif. RGE 
182/2014

GAMBOLO’ (PV) - CORSO 
VITTORIO EMANUELE, 35 - 
LOTTO 1) APPARTAMENTO di 
mq. 71 (esclusi spazi accessori) 
al piano secondo mansarda, nel 
fabbricato con accesso pedonale 
e carraio. L ‘appartamento, 
con affaccio principale verso il 
corso, è un bilocale distribuito 
con ingresso, bagno, pranzo 
con angolo cottura, balcone, 
disimpegno, ripostiglio e camera. 
Competono agli immobili descritti 
quote di comproprietà su enti e 
parti comuni come risultanti dai 
titoli di provenienza. Prezzo Euro 
24.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 18.000,00). 
LOTTO 2) APPARTAMENTO al 
piano secondo mansarda con 
annessa porzione di area cortilizia 
adibita a posto auto in Gambolò, 

15.375,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 11.531,25). 
La gara si terrà il giorno 07/06/16 
ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Stefano Seclì, in Vigevano, P.zza 
Vittorio Veneto 5, tel. 038177987. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 404/2012

GAMBOLO’ (PV) - VIA CARROBBIO, 
12 - FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE di mq. 90, posto su 
due piani e composto da cucina, 
piccolo ripostiglio e un vano al 
piano terra, e da due vani, corridoio, 
bagno e balcone al piano primo 
collegati da scala interna, con 
annesso cortiletto di esclusiva 
pertinenza, oltre ad autorimessa 
al piano terra: superficie lorda 
residenziale di mq.90, impianto 
termico autonomo a gas metano. 
Classe energetica G - prestazione 
energetica KWh/mq a 332,76. 
Prezzo Euro 31.861,50 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 23.896,13). La gara si terrà 
il giorno 07/06/16 ore 09:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Maria Rosa 
Lucca, in Vigevano, Via Valle 
S. Martino 9, tel. 0381691773. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 219/2012

GAMBOLO’ (PV) - VIA MAGENTA, 
30 - APPARTAMENTO di mq. 76,9, 
al piano terra con accesso da corte 
comune formato da ingresso/
soggiorno, cucina, un bagno e due 
camere da letto. All’esterno box. 
Classe G. Prezzo Euro 31.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 23.625,00). La gara si 
terrà il giorno 27/05/16 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Badalla, in Vigevano, 
Corso Cavour 43, tel. 038183232. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 552/2012

GAMBOLO’ (PV) - FRAZIONE 
REMONDÒ - VIA MORTARA, 
83 - VILLA BIFAMILIARE su 
due piani fuori terra, di mq. 489 
circa, composta al piano terra 
da ingresso/soggiorno, cucina, 
tre camere e due bagni; al piano 
primo da due camere e un bagno, 
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MORTARA (PV) - VIA 
SANT’AGOSTINO, 1 - 
APPARTAMENTO AD USO 
ABITAZIONE di mq. 62,65, ubicato 
al nono piano e composto da 
ingresso, tinello, cucina, camera, 
servizio, balcone e un locale 
cantina al piano seminterrato. 
Classe G 388,90 KWH. Prezzo 
Euro 21.094,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 15.821,00). La gara si terrà il 
giorno 31/05/16 ore 13:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Gaetano Abela, in Pavia, Via L. 
Mascheroni 60, tel. 0382995428. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 422/2012

MORTARA (PV) - VIA SCHINELLI, 
11 - APPARTAMENTO di mq. 
81,53 con cantina di mq.7,99 e 
garage di pertinenza di mq.19,24, 
sito in un condominio costruito 
alla fine degli anni Cinquanta 
in zona periferica di Mortara. 
Prezzo Euro 24.637,50 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 18.478,13). La gara si terrà 
il giorno 15/06/16 ore 11:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Marta Farina, 
in Vigevano, Viale Monte 
Grappa 20, tel. 0381290301. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 547/2012

MORTARA (PV) - VIA VITTORIO 
VENETO, 25 - APPARTAMENTO 
di mq. 146, al quarto piano di 
edificio condominiale composto 
da corridoio/ingresso, cucina, 
soggiorno, tre camere, un bagno, 
una lavanderia, un disimpegno e 
due balconi. Annessa all’immobile 
vi è cantina di mq. 10 circa al piano 
interrato. Prezzo Euro 98.736,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 74.052,00). La gara si 
terrà il giorno 09/06/16 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Rag. Giacobbe 
Paolo Claudio, in Vigevano, P.zza 
Vittorio Veneto 5, tel. 038177987. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 513/2012

MORTARA (PV) - VIA XXV APRILE, 
25 - APPARTAMENTO di mq. 

MAESTRA, 37 - ABITAZIONE e 
rustico (portico) con accesso 
pedonale e carraio tramite cortile 
interno con ingresso da Via 
Maestra. L’unità di mq. 147,6, è 
composta al PT da vano scala 
avente ingresso dalla corte, al 
P1 risulta composta oltre che 
dal vano scala da disimpegno, 
soggiorno, cucina abitabile, 
stanza, camera e balcone. 
Rustico ( portico) all’interno della 
medesima corte, ma in un corpo 
di fabbrica staccato. Classe G. 
Prezzo Euro 78.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 58.500,00). La gara si terrà il 
giorno 10/06/16 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Badalla, in Vigevano, Corso 
Cavour 43, tel. 038183232. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 548/2012

MORTARA (PV) - CORSO NOVARA, 
37 - APPARTAMENTO di mq. 108, 
ad uso abitativo di quattro vani 
oltre servizi, al piano quarto, oltre 
cantina al piano seminterrato, 
nell’edificio di otto piani di cui sette 
fuori terra ed uno seminterrato. 
Prezzo Euro 23.963,03 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 17.972,27). La gara si terrà il 
giorno 16/06/16 ore 17:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Buselli, in Robbio, Via G. 
Marconi 5, tel. 0384672616. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 539/2010

MORTARA (PV) - VIA PIETRO 
GROCCO, 13 - APPARTAMENTO 
al secondo piano, di circa mq. 75, 
composto da soggiorno, cucina, 
due camere, bagno, corridoio e 
balconi; annesso vi è un box posto 
al piano terreno della superficie 
di circa mq. 12. Prezzo Euro 
36.281,25 (possibile presentare 
offerte a partire da € 27.210,94). 
La gara si terrà il giorno 07/06/16 
ore 17:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Stefano Seclì, in Vigevano, P.zza 
Vittorio Veneto 5, tel. 038177987. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Mariangela Liuzzo. Rif. RGE 
2/2012

MORTARA (PV) - VIA GALILEO 
GALILEI, 9-13 - APPARTAMENTO 
di mq. 120, al piano primo, con 
cantina ed autorimessa di mq. 
10 al piano terra. Trattasi di 
appartamento quadrilocale così 
suddiviso: ingresso, ripostiglio, 
soggiorno, cucina, corridoio che 
conduce verso la zona notte 
costituita da due camere da 
letto ed un bagno. L’autorimessa 
è ubicata in fabbricati di 
cemento armato con serrande a 
battente in metallo. All’immobile 
competono le proporzionali 
quote di comproprietà delle parti 
comuni dell’edificio condominiale.
Attualmente l’abitazione è priva 
di impianto termico. Prezzo 
Euro 51.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 38.250,00). La gara si terrà il 
giorno 28/05/16 ore 15:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Pirani, in Vigevano, Via Dante 
Alighieri 12, tel. 038181866. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 8/2012

MORTARA (PV) - VIA GOIA, 96 - 
UNITÀ IMMOBILIARE di mq. 80, 
al piano rialzato del fabbricato 
denominato “Condominio 
Everest”, costituita da ingresso, 
disimpegno, cucina, sala da 
pranzo, due camere, un bagno, 
oltre alle quote di comproprietà 
sugli enti e spazi comuni della 
casa. Prezzo Euro 16.410,94 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 12.308,20). La gara si 
terrà il giorno 27/05/16 ore 11:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Carnevale 
Schianca, in Vigevano, via 
D’Avalos 20/22, tel. 0381311226. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 426/2010

MORTARA (PV) - VIA LUIGI GOIA, 
96 - APPARTAMENTO di mq. 86,70, 
al piano primo, composto da 
ingresso, soggiorno con balcone, 
cucina, disimpegno, bagno, due 
camere di cui una con balcone; 
annessa all’abitazione vi è cantina 
posta al piano seminterrato. 
Prezzo Euro 19.125,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
14.343,75). La gara si terrà il giorno 
08/06/16 ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Rag. 
Paolo Motta, in Vigevano, P.zza 
Vittorio Veneto 5, tel. 038177987. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Mariangela Liuzzo. Rif. RGE 
443/2011

MORTARA (PV) - FRAZIONE 
MADONNA DEL CAMPO - VIA 

90.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 67.500,00). 
VIA XXV APRILE - VICOLO CARLO 
MAGNO, 3 - LOTTO 3) IMMOBILE 
AD USO RESIDENZIALE di mq. 
144, a due piani fuori terra, oltre 
a due autorimesse poste sul 
retro dell’abitazione e giardino 
circostante. L’immobile risulta così 
suddiviso: al piano terra ingresso, 
disimpegno, soggiorno, cucina, 
bagno, vano scala, al piano primo 
disimpegno, tre camere, bagno e 
balcone. Prezzo Euro 66.900,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 50.175,00). La gara si 
terrà il giorno 27/05/16 ore 09:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Annamaria Silvano, 
in Vigevano, Piazza V. Veneto 
5, tel. 0381903200. MORTARA 
(PV) - VIA DE AMICIS, 21 - LOTTO 
2) APPARTAMENTO distinto 
con il numero interno 17, di mq. 
118, posto al piano quinto di 
edificio condominiale dotato 
di autorimessa di pertinenza al 
piano terra distinta con il numero 
4. L’appartamento con-sta di 
ingresso, soggiorno, tinello, cucina, 
disimpegno, due camere bagno 
e balcone ed annessa cantina 
posta al piano seminterrato. 
Prezzo Euro 66.375,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 49.781,25). La gara si terrà 
il giorno 27/05/16 ore 09:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Annamaria Silvano, 
in Vigevano, Piazza V. Veneto 
5, tel. 0381903200. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Antonio Codega. Rif. 
RGE 577/2012

MORTARA (PV) - CONTRADA DI 
ROTONDO, 6 - APPARTAMENTO 
AD USO CIVILE ABITAZIONE, posto 
al piano quinto (sesto fuori terra) 
di un fabbricato condominiale, 
costituito da due locali, cucinino, 
bagno, disimpegno e balcone, con 
vano cantina al piano interrato. 
Prezzo Euro 24.750,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
18.562,00). La gara si terrà il giorno 
31/05/16 ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Buratti, in Vigevano, Corso della 
Repubblica 7, tel. 0381691382. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 519/2012
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Iacomuzio, in Vigevano, P.zza 
S.Ambrogio 19, tel. 038183708. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 190/2012

OZZERO (MI) - FRAZIONE SORIA 
VIA L.DA VINCI, 16/20 - EDIFICIO 
di mq. 9368,99, con parcheggi 
interni su un unico piano con 
vetrine e abitazione del custode. 
Prezzo Euro 1.734.825,51. La gara 
si terrà il giorno 31/05/16 ore 16:00 
presso Studio Notaio Delegato 
Dott. Antonio Trotta, in Pavia, Via 
Spallanzani 5, tel. 0382303822. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Pietro 
Balduzzi. Rif. RGE 11010141/2008

PALESTRO (PV) - VIA VITTORIO 
EMANUELE II, 44 - PORZIONE DI 
FABBRICATO di due piani fuori 
terra, con annesso rustico e 
cortile pertinenziale, composto 
da tre vani al piano terra, tre vani 
e bagno al piano primo. Il rustico, 
di due piani fuori terra annesso 
alla proprietà, adibito ad uso 
ripostiglio e legnaia. Prezzo Euro 
22.464,84 (possibile presentare 
offerte a partire da € 16.783,79). 
La gara si terrà il giorno 27/05/16 
ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Mongini, in Vigevano, Via Naviglio 
Sforzesco 7/11, tel. 0381690211. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Rif. RGE 
238/2010

PARONA (PV) - VIA DELLA 
QUERCIA, 2 - UNITÀ IMMOBILIARE 
AD USO RESIDENZIALE di mq. 
94,25, costituita da appartamento 
posto al piano terra, con annesso 
giardino esclusivo, composto da: 
ingresso, soggiorno con zona 
cottura, disimpegno, bagno con 
disimpegno antibagno, camera, 
camera. Prezzo Euro 47.000,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 35.250,00). La 
gara si terrà il giorno 31/05/16 
ore 12:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Gaetano Abela, in Pavia, Via L. 
Mascheroni 60, tel. 0382995428. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 

0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 309/2012

OTTOBIANO (PV) - VIA 
MATTEOTTI, 43 - APPARTAMENTO 
di mq. 107, al piano primo di una 
villetta bifamiliare distribuito con 
ingresso, tre locali, bagno e due 
balconi, con annesso sedime 
esclusivo gravato da servitù. 
Sono comuni in parti uguali 
all’appartamento in oggetto e 
all’unità immobiliare sottostante 
di proprietà di terzi, l’area sulla 
quale insiste l’intero fabbricato, il 
locale caldaia posto al piano terra 
nonché tutto quanto è considerato 
comune ai sensi dell’art. 1117 
e seguenti del Codice Civile. 
Prezzo Euro 24.364,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 18.273,00). La gara si terrà il 
giorno 08/06/16 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Centenaro, in Pavia, Via 
Regno Italico 6, tel. 0382.302492. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 569/2012

OTTOBIANO (PV) - VIA PALESTRO, 
1 - FABBRICATO RESIDENZIALE 
su due livelli, con annessi cortile e 
rustico di pertinenza. La proprietà 
è costituita da un fabbricato 
residenziale in linea di mq. 150, su 
due livelli in fregio a via Palestro, 
distribuito con due vani oltre 
accessori al piano terra, scala di 
collegamento con il piano primo 
distribuito con tre vani, balcone 
e accessori, con annesso rustico 
in corpo staccato, con superficie 
coperta complessiva di circa 
mq. 100, e cortile pertinenziale. 
Classe energetica: G Eph 383,24 
kWh/m²a. Prezzo Euro 26.625,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 19.968,75). La gara si 
terrà il giorno 27/05/16 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Fabrizio Strigazzi, 
in Vigevano, Via Trento 38, tel. 
038183254. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott. Antonio Codega. Rif. RGE 
206/2011

OZZERO (MI) - VIA G. MARCONI, 
6 - APPARTAMENTO al secondo 
piano, composto da tre vani più 
servizi con annessa cantina al 
piano interrato. L’immobile è 
composto da ingresso, corridoio, 
cucina - soggiorno - pranzo, due 
camere, un bagno e due balconi; 
completa la proprietà un vano di 
cantina posto al piano interrato. 
L’accesso al cespite è in fregio alla 
via G. Marconi n. 6. Prezzo Euro 
74.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 55.500,00). 
La gara si terrà il giorno 31/05/16 
ore 09:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 

al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 547/2011

NICORVO (PV) - VIA SILVIO 
PELLICO, 6 - PORZIONE DI 
FABBRICATO di mq. 146, ai 
piani terra e primo, composto 
da un locale zona giorno, angolo 
cottura, locale di sgombero e 
ripostiglio nel sottoscala al piano 
terra; disimpegno, ripostiglio, tre 
camere e bagno al piano primo. 
Prezzo Euro 15.750,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 11.812,50). La gara si terrà il 
giorno 16/06/16 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Buselli, in Robbio, Via G. 
Marconi 5, tel. 0384672616. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 335/2011

OTTOBIANO (PV) - VIA MANZONI, 
4/A - EDIFICIO INDIPENDENTE 
AD USO RESIDENZIALE di mq. 
150, con locale, wc, portici esterni 
all’edificio principale e cortile 
di proprietà sito in Comune di 
Ottobiano (PV), Via Manzoni 
n° 4/A, costituito da un edificio 
principale a due piani fuori terra 
con tettoia, portico, locale e wc 
esterni, tutti posti all’interno di 
un cortile di proprietà dei debitori 
esecutati di mq.273. Prezzo Euro 
19.312,50 (possibile presentare 
offerte a partire da € 14.484,38). 
La gara si terrà il giorno 07/06/16 
ore 11:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Giovanni Cervio, in Mortara, Piazza 
Silvabella 12, tel. 038493253. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 

65, al piano terreno rialzato con 
annesso vano ad uso CANTINA di 
pertinenza al piano seminterrato. 
Unità immobiliare ad uso 
residenziale al piano rialzato 
di uno stabile condominiale, 
con annessa cantina di 
pertinenza. L’appartamento è 
un trilocale (vani catastali 4) 
di mq. 63, unità abitativa al 
Piano rialzato:Ingresso, cucina, 
soggiorno, camera e bagno; al 
piano seminterrato:locale ad uso 
cantina di mq 5,42. La zona in cui 
si inserisce l’edificio condominiale 
si trova nell’ambito del centro 
abitato del Comune di Mortara, 
ed il tessuto urbano è costituito 
per la maggior parte da tipologie 
residenziali con fabbricati 
multipiano e villette isolate. 
Prezzo Euro 21.520,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 16.140,00). La gara si terrà il 
giorno 27/05/16 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Pirani, in Vigevano, Via Dante 
Alighieri 12, tel. 038181866. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.
ssa Antonella Attardo. Rif. RGE 
15/2011

NICORVO (PV) - VIA IV 
NOVEMBRE, 30/C - PORZIONE 
DI FABBRICATO RESIDENZIALE 
da terra a cielo, di mq. 76,50, 
con annessa corte esclusiva, su 
due livelli serviti da corpo scala 
interno, composto da abitazione 
con ingresso, cucina e soggiorno 
al piano terra; disimpegno, 
bagno e camera al piano primo. 
Terreno ad uso orto di mq. 140. 
Prezzo Euro 33.600,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 25.200,00). La gara si terrà il 
giorno 20/06/16 ore 09:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Rag. Laura Zimonti, in Vigevano, 
Via G. Marconi, 3, tel. 0381450898. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 120/2013

NICORVO (PV) - VIA ROMA, 57 - A. 
UNITÀ IMMOBILIARE (Proprietà 
1/2 ciascuno) disposta su due 
livelli, comprensiva di pollai, 
ripostigli e una porzione di terreno 
privato. B. Unità immobiliare 
(Proprietà 1/2 ciascuno) terreno 
agricolo posto sul lato posteriore 
della proprietà contraddistinta 
al punto A. avente medesimo 
accesso della precedente. 
Prezzo Euro 14.345,06 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 10.758,79). La gara si terrà il 
giorno 27/05/16 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Carnero, in Robbio, Via G. 
Marconi 5, tel. 0384672616. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
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composto da quattro vani 
catastali. Prezzo Euro 37.740,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 28.305,00). La gara si 
terrà il giorno 15/06/16 ore 18:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Carlo Moro, in Mede, 
Via Invernizzi 6, tel. 0384805386. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Mariangela Liuzzo. Rif. RGE 
423/2012

SANNAZZARO DE’ BURGONDI 
(PV) - VIA AURELIO SAFFI, 38 
- UNITÀ IMMOBILIARE AD USO 
RESIDENZIALE di mq. 120,57 
con annesso box. Prezzo Euro 
30.923,44 (possibile presentare 
offerte a partire da € 23.192,58). 
La gara si terrà il giorno 15/06/16 
ore 17:00 presso Studio Dott.
ssa Valsecchi Barbara, in 
Vigevano, Via Naviglio Sforzesco 
n. 7/11, tel. 0381690211. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 493/2013

SANNAZZARO DE’ BURGONDI 
(PV) - VIA BUSCARELLA, 26 - 
IMMOBILE di mq. 230, di due piani 
fuori terra, composto al piano 
terra da ampia cucina/tinello, 
soggiorno, camera e bagno; al 
piano primo, accessibile da scala 
interna ed esterna dall’ampio 
terrazzo, che fa da copertura al 
sottostante garage, uno studio 
ed una camera posta in relazione 
esclusiva, tramite l’antibagno 
che funge da vano guardaroba, 
con il bagno dotato di vasca 
con idromassaggio. Annessi 
all’immobile vi sono un rustico, 
un garage ed un sedime di cortile 
pertinenziale ad uso esclusivo. 
Prezzo Euro 180.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 135.000,00). La gara si terrà il 
giorno 07/06/16 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Stefano Seclì, in Vigevano, 
P.zza Vittorio Veneto 5, tel. 
038177987. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott.ssa Francesca Claris Appiani. 
Rif. RGE 20/2014

SANNAZZARO DE’ BURGONDI 
(PV) - VIA CASE BASSE, 1 - 
PORZIONE DI FABBRICATO di mq. 
141,5, adibito a civile abitazione, 
posto su due piani e composto 
al piano terreno da soggiorno, 
cucina, bagno, ripostiglio e scala 
interna che collega a due camere 
da letto poste al piano superiore. 
Prezzo Euro 15.825,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
11.900,00). La gara si terrà il giorno 
22/06/16 ore 16:00 presso Studio 

D’Avalos 20, tel. 0381312485. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Claris Appiani. Rif. RGE 
294/2012

ROSATE (MI) - VIA DON LUIGI 
STURZO, 1 - APPARTAMENTO 
al piano quarto, composto da 
ingresso, corridoio, cucina, 
soggiorno/pranzo, due camere, 
un balcone, con annessa cantina 
e box di proprietà esclusiva 
al piano seminterrato. Prezzo 
Euro 86.250,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 64.688,00). La gara si terrà il 
giorno 15/06/16 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Carlo Moro, in Mede, Via 
Invernizzi 6, tel. 0384805386. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. CC 1065/2013

SAN GIORGIO DI LOMELLINA (PV) 
- VIA CAVOUR, 61 - FABBRICATO 
di mq. 115, di due piani fuori terra, 
costituito da un locale, cucina 
e ripostiglio a piano terra, due 
locali, servizio e terrazza al piano 
primo, collegati da scala interna, 
con annesso garage al piano 
terra. Immobili privi di impianto 
di riscaldamento e in stato di 
abbandono. Prezzo Euro 31.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 23.625,00). La gara si 
terrà il giorno 15/06/16 ore 17:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Carlo Moro, in Mede, 
Via Invernizzi 6, tel. 0384805386. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 267/2013

SAN GIORGIO DI LOMELLINA 
(PV) - VIA ZANETTI, 1 - PORZIONE 
DI FABBRICATO a destinazione 
civile abitazione al piano terreno, 

Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 48/2011

PARONA (PV) - VIA XXV APRILE, 
29 - LOTTO 1) PORZIONE DI 
EDIFICIO al piano terra, già adibito 
ad officina ed ora dismesso, con 
annessa tettoia. Prezzo Euro 
13.615,37 (possibile presentare 
offerte a partire da € 10.211,52). 
LOTTO 2) APPARTAMENTO al 
piano primo con accesso dal 
vano scala in comune con lotto 
1 e dal cortile sempre in comune 
con il lotto 1 al civico 27/29. 
Prezzo Euro 7.564,09 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 5.673,06). La gara si terrà 
il giorno 09/06/16 ore 10:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. ssa Ileana 
Maestroni, in Vigevano, Corso 
Cavour 118, tel. 0381690525. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Rif. RGE 
216/2005

ROBBIO (PV) - VIA NOVARA, 343 
- ABITAZIONE di mq. 140, di due 
piani fuori terra, con annesso 
fabbricato rustico accessorio di 
un solo piano fuori terra e area 
di compendio adibita a cortile e 
giardino; annessa al fabbricato 
vi è autorimessa. L’abitazione 
è composta al piano terra da 
portico esterno, ingresso/
soggiorno, cucina, bagno, scala di 
accesso al piano primo e piccolo 
locale caldaia con accesso 
dal cortile; al piano primo da 
disimpegno, due camere da letto 
ed un bagno. Il portico esterno 
ha una superficie di circa mq. 22 
e l’autorimessa di circa mq. 16. 
Prezzo Euro 185.200,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 138.900,00). La gara si terrà 
il giorno 09/06/16 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Rag. Giacobbe 
Paolo Claudio, in Vigevano, P.zza 
Vittorio Veneto 5, tel. 038177987. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Claris Appiani. Rif. RGE 
421/2013

ROBBIO (PV) - VIA ROMA, 28 
- APPARTAMENTO di mq. 75, 
al piano primo di un fabbricato 
condominiale, con ingresso, 
cucina, soggiorno, bagno, 
cameretta-ripostiglio, camera da 
letto, oltre a ripostiglio in corpo 
esterno. Prezzo Euro 18.675,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 14.007,00). La 
gara si terrà il giorno 16/06/16 
ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Volpino, in Vigevano, Via A. 

Francesca Claris Appiani. Rif. RGE 
282/2014

PARONA (PV) - VIA FIORDALISI, 
18 - APPARTAMENTO di mq. 
130, al secondo e ultimo piano 
(sottotetto) di fabbricato 
residenziale denominato 
“Condominio Fiordaliso”, 
composto da due locali, cucina, 
disimpegno e bagno, oltre 
autorimessa pertinenziale 
al piano seminterrato di 
mq.40; compresa la quota di 
comproprietà proporzionale 
sulle parti comuni dell’intero 
fabbricato. Prezzo Euro 18.972,51 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 14.229,38). La gara si 
terrà il giorno 15/06/16 ore 09:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Enrico Rossi, in 
Vigevano, Viale Monte Grappa 
20, tel. 0381290301. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.
ssa Antonella Attardo. Rif. RGE 
42/2012

PARONA (PV) - VIA GARIBALDI, 13 
- LOTTO 1) VILLA INDIPENDENTE 
COMPOSTA DA DUE DISTINTE 
UNITA’ IMMOBILIARI E DUE 
TERRENI ADIACENTI alla 
stessa. 1) ABITAZIONE al piano 
terreno ed interrato costituita 
da appartamento con cantina e 
porticato composto da ingresso, 
soggiorno, cucina, n. 2 bagni ed 
una lavanderia, n. 2 camere da 
letto e ripostiglio, ampio porticato 
esterno, locale accessorio e 
ripostigli nonchè locale adibito 
a cantina al piano seminterrato; 
2) ABITAZIONE al piano primo, 
sovrastante all’appartamento 
di cui al punto 1, costituita da 
appartamento di nove locali ed 
un balcone allo stato rustico; 
3)TERRENO adiacente alle 
abitazioni di cui al punto 1 e 2, 
delimitato da recinzione che 
contiene anche le suddette e che 
ne costituisce l’ampio giardino 
unitamente al terreno al punto 
seguente; 4) ulteriore TERRENO 
delimitato da recinzione 
ricomprendente gli immobili di cui 
ai punti precedente. Prezzo Euro 
65.812,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 49.500,00). 
La gara si terrà il giorno 14/06/16 
ore 14:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Paola Candiani, in Vigevano, Via 
Marazzani, 15, tel. 0381690760. 
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Professionista Delegato Avv. 
Paola Candiani, in Vigevano, Via 
Marazzani, 15, tel. 0381690760. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 180/2012

SANNAZZARO DE’ BURGONDI 
(PV) - VIA CEI, 7 - APPARTAMENTO 
al piano quarto (con cantina al 
piano interrato) e autorimessa 
sita al piano terra, composto da un 
ampio ingresso che distribuisce il 
soggiorno e la cucina; un ulteriore 
corridoio distribuisce il bagno, 
due camere e un ripostiglio; vi 
sono inoltre due balconi sul lato 
nord e sud (pavimenti in marmo 
e legno massello, infissi in legno). 
Prezzo Euro 25.970,62 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 19.477,97). La gara si terrà il 
giorno 09/06/16 ore 16:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Buselli, in Robbio, Via G. 
Marconi 5, tel. 0384672616. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Claris Appiani. Rif. RGE 
521/2011

SANNAZZARO DE’ BURGONDI 
(PV) - FRAZIONE MEZZANO - VIA 
MEZZANO, 73/74/75 - IMMOBILE 
AD USO RESIDENZIALE di mq. 350, 
disposto su due livelli, composto 
da ingresso, due ripostigli, cucina 
e cinque locali al piano terra; 
cinque locali, servizio e sottotetto 
al primo piano. Annessi vi sono 
altresì un’unità indipendente su 
due livelli ad uso deposito di mq. 
50, composto da due locali e due 
ampi porticati al piano terra e 
da cassero al piano primo; vi è 
altresì ampia tettoia su un unico 
livello ed ubicata nella corte di 
pertinenza, di mq. 52. Prezzo Euro 
40.575,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 30.431,25). 
La gara si terrà il giorno 07/06/16 
ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Stefano Seclì, in Vigevano, P.zza 
Vittorio Veneto 5, tel. 038177987. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 498/2012

SANT’ANGELO LOMELLINA (PV) 
- VIA GARIBALDI, 30 - PORZIONE 
DI FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE di mq. 150,57, su 
due piani fuori terra con annesso 
cortile pertinenziale e portico 
in corpo separato. Prezzo Euro 
23.906,25 (possibile presentare 
offerte a partire da € 17.929,69). 
La gara si terrà il giorno 31/05/16 
ore 17:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Terazzi, in Garlasco, Piazza della 

Repubblica 24, tel. 0382/822530. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 338/2013

SARTIRANA LOMELLINA (PV) 
- VIA AMEDEO D’AOSTA, 23 
- EDIFICIO in linea di remota 
costruzione destinato ad 
abitazione, disposto su tre livelli 
fuori terra. Prezzo Euro 15.100,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 11.325,00). La gara si 
terrà il giorno 09/06/16 ore 10:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. ssa Ileana 
Maestroni, in Vigevano, Corso 
Cavour 118, tel. 0381690525. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.
ssa Antonella Attardo. Rif. RGE 
480/2010

SUARDI (PV) - VIA ROMA, 37 
- PORZIONE DI FABBRICATO 
RESIDENZIALE di mq. 115, su 
due livelli con area pertinenziale 
esclusiva e appezzamento di 
terreno di are 12.11. La proprietà 
è costituita da una porzione 
di fabbricato in linea su due 
livelli composto da ingresso/
soggiorno, cucina. disimpegno 
e bagno al piano terra e da due 
camere, disimpegno, ripostiglio, 
studio, servizio igienico e balcone 
al piano primo con annesso 
cortiletto di proprietà esclusiva 
oltreché appezzamento di terreno 
retrostante, di are 12.11 di 
pertinenza del fabbricato sopra 
citato e comunicante tramite 
corridoio esterno. Prezzo Euro 
19.237,50 (possibile presentare 
offerte a partire da € 14.428,13). 
La gara si terrà il giorno 07/06/16 
ore 10:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Giovanni Cervio, in Mortara, Piazza 
Silvabella 12, tel. 038493253. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 27/2011

TROMELLO (PV) - VIA FABIO FILZI, 
9/B - PORZIONE DI FABBRICATO 
AD USO RESIDENZIALE, di mq. 81, 
costituito da un appartamento su 
due livelli, composto da soggiorno 
e bagni al piano terra e camera da 
letto, servizio igienico e terrazzo 
coperto al piano primo. Annessa 

all’abitazione vi è un’autorimessa 
di mq. 10, con adiacente area 
esclusiva. Antistante l’abitazione 
vi è altresì un’area cortilizia di mq. 
4. Prezzo Euro 16.500,58 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
12.375,44). La gara si terrà il giorno 
07/06/16 ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Stefano Seclì, in Vigevano, P.zza 
Vittorio Veneto 5, tel. 038177987. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 559/2011

TROMELLO (PV) - VIA TRENTO, 1/D 
- CASA D’ABITAZIONE di mq. 106, 
a due piani fuori terra composta al 
piano terreno da cucina, soggiorno 
e cantina con piccolo wc. Al piano 
primo da disimpegno, due camere, 
bagno, balcone e due sottotetti. 
Prezzo Euro 16.453,12 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 12.339,84). La gara si terrà il 
giorno 09/06/16 ore 17:30 presso 
Studio Avv. Buselli, in Robbio, Via 
G. Marconi 5, tel. 0384672616. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.
ssa Antonella Attardo. Rif. RGE 
481/2010

VALLE LOMELLINA (PV) - VIA 
ROMA, 3 - A - PORZIONE DI 
FABBRICATO DESTINATO A 
CIVILE ABITAZIONE posta su due 
piani ed autorimessa di pertinenza 
al piano terra. L’appartamento 
è composto al piano primo 
ingresso, ampio soggiorno con 
camino, cucina abitabile, bagno, 
locale caldaia e piccolo ripostiglio 
sottoscala; al piano secondo 
disimpegno, quattro camere, 
bagno e ripostiglio. B - Quota 
di 1/3 della piena proprietà del 
sedime di corte, comune ad altri 
fabbricati estranei alla presente 
esecuzione, transitando sul 
quale si accede all’abitazione 
sopra descritta. I due piani sono 
collegati da scala interna a doppia 
rampa. Prezzo Euro 32.906,25 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 24.679,69). La gara si 
terrà il giorno 08/06/16 ore 11:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Annamaria 
Silvano, in Vigevano, Piazza V. 
Veneto 5, tel. 0381903200. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 2/2008

VALLE LOMELLINA (PV) - 
VIA ROMA, 36 - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO di mq. 110,63, 
posto al piano primo di un 
fabbricato di due piani fuori terra, 
costituito da ingresso, soggiorno, 
cucina, bagno, due camere e due 

ripostigli, oltre ad una terrazza 
di circa mq. 42. Prezzo Euro 
42.000,00. La gara si terrà il giorno 
31/05/16 ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Buratti, in Vigevano, Corso della 
Repubblica 7, tel. 0381691382. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 304/2009

VALLE LOMELLINA (PV) - 
VIA ROMA, 58/60 - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO di mq. 41,50, 
costituito da due locali e due 
piccoli vani di cui uno destinato a 
ripostiglio e l’altro a locale caldaia. 
Piena proprietà di un’autorimessa 
costituita da un locale unico con 
accesso dalla corte comune, 
mq. 23,18. Prezzo Euro 6.787,12 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 5.090,34). La gara si 
terrà il giorno 27/05/16 ore 12:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Carnevale 
Schianca, in Vigevano, via 
D’Avalos 20/22, tel. 0381311226. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 38/2010

VIGEVANO (PV) - VIA ADDA, 10 - 
APPARTAMENTO di mq. 60, posto 
al piano primo della scala B di 
edificio condominiale, composto 
da ingresso, cucina, disimpegno, 
bagno, camera, tinello e balconi. 
Annessa all’abitazione vi è cantina 
al piano interrato di mq. 4 e 
autorimessa al piano terra di mq. 
13 circa. Prezzo Euro 32.400,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 24.300,00). La gara si 
terrà il giorno 14/06/16 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Legnazzi, 
in Vigevano, Piazza Vittorio 
Veneto 5, tel. 038177987. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott.ssa Paola 
Filippini. Rif. RGE 101/2013
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VIGEVANO (PV) - VIA AGNESE 
RIBERIA, 18 - MONOLOCALE 
in fabbricato di corte di mq. 
22,60, al piano secondo e ultimo 
senza ascensore con accesso 
da ballatoio comune, avente 
la seguente distribuzione 
interna: ingresso in abitazione 
monostanza con parete attrezzata 
con angolo cottura e servizio 
igienico; soffitto a falda inclinata. 
Prezzo Euro 13.800,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 10.350,00). La gara si terrà il 
giorno 31/05/16 ore 11:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Gaetano Abela, in Pavia, Via L. 
Mascheroni 60, tel. 0382995428. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Claris Appiani. Rif. RGE 
299/2014

VIGEVANO (PV) - VIA AGNESE 
RIBERIA, 42 - APPARTAMENTO 
di mq. 45, posto al piano primo 
di edificio residenziale, senza 
ascensore, composto da ingresso 
su soggiorno-pranzo con cucina 
a vista, disimpegno, servizio, 
ripostiglio e camera. Annessa vi 
è soffitta di circa mq. 9 posta al 
piano terzo-sottotetto. Prezzo 
Euro 33.750,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
25.312,50). La gara si terrà il giorno 
07/06/16 ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Stefano Seclì, in Vigevano, P.zza 
Vittorio Veneto 5, tel. 038177987. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 146/2013

VIGEVANO (PV) - VIA 
ALFREDO CATALANI, 3 - VILLA 
UNIFAMILIARE semindipendente 
di mq. 264,49, su tre elevazioni 
servite da corpo scala interno 
con annessa corte esclusiva 
ed autorimessa collegata 
internamente con l’unità 
residenziale, ubicata al piano 
seminterrato del fabbricato ed 
accessibile attraverso rampa 
esterna alla proprietà. L’edificio 
residenziale è composto al piano 
seminterrato da ampio locale 
ad uso cantina, disimpegno, 
ripostiglio, servizio igienico, 
secondo locale cantina, centrale 
termica, deposito ed autorimessa; 
al piano terra ingresso, soggiorno, 
cucina abitabile, disimpegno, 
servizio igienico, ripostiglio, 
camera da letto e tre portici; al 
piano primo disimpegno, servizio 
igienico e tre camere da letto. 
Prezzo Euro 517.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 387.750,00). La gara si terrà il 
giorno 07/06/16 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Gianluca Abbate, in Breme, 

Via Verdi 2, tel. 0384/77461. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 20/2013

VIGEVANO (PV) - VIA BOLDRINI, 
14 - UNITÀ IMMOBILIARE AD 
USO RESIDENZIALE di mq. 45, 
appartamento al piano terra. 
Prezzo Euro 19.279,69 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
14.459,77). La gara si terrà il giorno 
15/06/16 ore 16:45 presso Studio 
Dott.ssa Valsecchi Barbara, in 
Vigevano, Via Naviglio Sforzesco 
n. 7/11, tel. 0381690211. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.
ssa Antonella Attardo. Rif. RGE 
465/2013

VIGEVANO (PV) - VIA BOLIVIA, 4/5 
- APPARTAMENTO di mq. 130,8, al 
piano primo di un edificio a quattro 
piani, composto da ingresso, 
soggiorno, cucina, disimpegno, 
bagno, tre camere e due balconi; 
cantina al piano terreno; locale 
caldaia comune, atrio e vano scala 
comune, corridoio e disimpegno 
cantine comune; autorimessa 
unico locale ad un posto auto; 
atrio e cortile comune. Prezzo 
Euro 114.187,50 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 85.640,63). La gara si terrà il 
giorno 30/05/16 ore 10:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Dellaglio, in Vigevano, Via 
G.B. Garberini 13, tel. 0381329435. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 42/2010

VIGEVANO (PV) - VIA CAIMI, 
321 - VILLA A SCHIERA di mq. 
152,89, con annesso giardino di 
pertinenza su due fronti opposti 
sviluppata su tre livelli collegati 
da scala interna, facente parte 
di un complesso residenziale di 
maggiori dimensioni composto da 
un totale di 16 unità immobiliari a 

destinazione d’uso residenziale. 
L’immobile è composto al piano 
seminterrato da locale cantina, 
corpo scala di collegamento 
e piccolo locale lavanderia; al 
piano terra ingresso, soggiorno-
pranzo, cucina e servizio igienico; 
al piano primo disimpegno, 
servizio igienico, tre camere 
da letto e due balconi. Prezzo 
Euro 141.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 105.750,00). La gara si terrà il 
giorno 31/05/16 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Alberto Parea, in Vigevano, 
Via De Amicis 60, tel. 0381691446. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Claris Appiani. Rif. RGE 
480/2013

VIGEVANO (PV) - VIA CURTATONE, 
36 - APPARTAMENTO di mq. 
81,46, al piano secondo di un 
fabbricato residenziale, sviluppato 
su tre livelli fuori terra oltre al 
piano seminterrato, internamente 
composto da ingresso, cucina, 
soggiorno-pranzo, servizio 
igienico, due camere da letto e 
due balconi. Completa la proprietà 
una cantina di mq. 13,62 ubicata 
al piano seminterrato dell’edificio. 
Prezzo Euro 28.140,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 21.105,00). La gara si terrà il 
giorno 08/06/16 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Centenaro, in Pavia, Via 
Regno Italico 6, tel. 0382.302492. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 367/2012

VIGEVANO (PV) - VIA DAMIANO 
CHIESA, 33 - APPARTAMENTO 
di mq. 72,34, al piano quarto, 
composto da ingresso, soggiorno, 
cuocivivande, due camere da letto 
(una con balcone), bagno ed in 
corpo staccato terrazzo al piano 
ammezzato (terzo e quarto) di 
mq. 7,96 e garage al piano terra di 
mq. 14,65. Prezzo Euro 35.119,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 26.339,00). La gara si 
terrà il giorno 15/06/16 ore 16:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Carlo Moro, in Mede, 
Via Invernizzi 6, tel. 0384805386. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Mariangela Liuzzo. Rif. RGE 
494/2012

VIGEVANO (PV) - VIA DEI RONCHI, 
4/A - UNITÀ IMMOBILIARE di mq. 
41, al piano primo di un complesso 
di due piani fuori terra, composta 
da ingresso che immette al 
monolocale e da questi si accede 
ad un antibagno e bagno. Prezzo 

Euro 17.526,63. La gara si terrà il 
giorno 08/06/16 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Rag. Paolo Motta, in Vigevano, 
P.zza Vittorio Veneto 5, tel. 
038177987. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott.ssa Antonella Attardo. Rif. 
RGE 561/2010

VIGEVANO (PV) - VIA DELLA 
COSTA, 27 - APPARTAMENTO 
sito al piano terreno, composto da 
tre vani e porzione di soffitta nel 
sottotetto. Prezzo Euro 39.800,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 29.850,00). La gara si 
terrà il giorno 23/06/16 ore 17:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Gianluca Abbate, in 
Breme, Via Verdi 2, tel. 0384/77461. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 175/2012

VIGEVANO (PV) - VIA FOSSANA, 
125 - APPARTAMENTO al piano 
terra con locale di sgombero 
nel sottotetto e posto auto 
al piano seminterrato nel 
complesso condominiale 
d e n o m i n a t o ” C o n d o m i n i o 
Fossana”. L’ unità immobiliare è 
composta da ingresso, soggiorno, 
cucina, due camere da letto e 
bagno, il locale di sgombero 
posto nel sottotetto è posto al 
piano terzo ed infine al piano 
seminterrato è stato ricavato un 
posto auto. Prezzo Euro 20.629,49 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 15.472,10). La gara si 
terrà il giorno 23/06/16 ore 18:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Monica Moschetti, 
in Robbio, Via G. Marconi 
63/65, tel. 0384671511. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 316/2013

VIGEVANO (PV) - VIALE 
FRANCESCO PETRARCA, 
17 - APPARTAMENTO di mq. 
51,84, sito al piano terzo di un 
fabbricato plurifamiliare senza 
ascensore sviluppato su cinque 
elevazioni oltre al piano interrato, 
internamente composto da due 
vani, cucina, servizio igienico, 
balcone oltre a locale cantina di 
mq. 4,81 al piano seminterrato. 
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L’abitazione oggetto di esecuzione 
immobiliare risulta inserita 
in un contesto residenziale 
semicentrale, prevalentemente 
costituito da unità immobiliari 
plurifamiliari con cortile 
condominiale di pertinenza. 
Prezzo Euro 16.495,31 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
12.371,48). La gara si terrà il giorno 
24/06/16 ore 10:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Enrico Rossi, in Vigevano, Viale 
Monte Grappa 20, tel. 0381290301. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 276/2012

VIGEVANO (PV) - VIA G. ROSSINI, 
8/A - APPARTAMENTO di mq. 
84, collocato al piano secondo 
con annessa cantina di proprietà 
esclusiva posta al piano 
seminterrato; al piano secondo 
è composto da soggiorno/
pranzo, corridoio, cucina, bagno, 
una camera, un balcone, per 
totali mq.84 e una cantina di 
pertinenza ad uso esclusivo, posta 
al piano seminterrato di mq.10. 
Prezzo Euro 31.561,53 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
23.671,15). La gara si terrà il giorno 
07/06/16 ore 11:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Giovanni Cervio, in Mortara, Piazza 
Silvabella 12, tel. 038493253. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 258/2011

VIGEVANO (PV) - CORSO GENOVA, 
77 - APPARTAMENTO di mq. 57,41, 
al piano rialzato e seminterrato, 
composto da due ampi locali, un 
disimpegno ed un bagno, mentre 
al piano seminterrato, accessibile 
dal cortile attraverso una scala, da 
un’ampia cantina a cui si accede 
transitando attraverso la cantina 
di proprietà di terzi. Sul retro vi è 
un balconcino dal quale si accede 
al piccolo wc esterno ed alla corte. 
Prezzo Euro 43.478,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
32.608,50). La gara si terrà il giorno 
08/06/16 ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Giulia Tarletti, in Pavia, Via Scopoli 
10/C, tel. 0382/26834-25269. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 393/2012

VIGEVANO (PV) - VIA GIUSEPPE 
PARINI, 5/A - APPARTAMENTO 
con box e quota proporzionale 
di proprietà sul cortile comune. 
L’appartamento si trova al piano 
terra ed è composto da un 
ingresso, una cucina, un bagno, 
una camera ed una cantina al piano 
seminterrato. Classe energetica: 
G con un indice di prestazione 
energetica pari a 466,61 Kwh/mq 
a. Prezzo Euro 41.812,50 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 31.359,38). La gara si terrà il 
giorno 07/06/16 ore 15:00 presso 
A.N.P.E.P. - Associazione Notarile 
Procedure Esecutive Pavia - 
Notaio Delegato Di Marco, in Pavia, 
Via L. Porta 14, tel. 038234728. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Andrea 
Balba. Rif. RGE 514/2013

VIGEVANO (PV) - VIA LUCIO 
COLLI ANGOLO VIA DE BUSSI, 
19 - APPARTAMENTO di mq. 91,5, 
al piano secondo con cantina 
al piano interrato; l’abitazione è 
formata da un ingresso, tinello con 
accesso al balcone che affaccia 
sul lato est della costruzione, 
verso la corte comune, piccola 
cucina, soggiorno con accesso 
al balcone che affaccia sul 
lato ovest, verso la Via Colli, 
disimpegno, bagno e due camere. 
Prezzo Euro 50.671,50 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 38.003,63). La gara si terrà il 
giorno 31/05/16 ore 12:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Iacomuzio, in Vigevano, P.zza 
S.Ambrogio 19, tel. 038183708. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 476/2012

VIGEVANO (PV) - FRAZIONE 
MORSELLA, 61 - QUOTA INTERA DI 
ABITAZIONE di ampie dimensioni 
ancora al rustico in cortile, 
costituita al piano terreno da otto 
locali più servizi e al piano primo 
da cinque locali più servizi e ampio 
terrazzo, immobile non abitabile. 
Prezzo Euro 38.982,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 29.236,50). La gara si terrà il 
giorno 17/06/16 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Gianluca Abbate, in Breme, 
Via Verdi 2, tel. 0384/77461. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 

Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Antonio Codega. Rif. RGE 
60/2006Abbiategrasso

VIGEVANO (PV) - VIA MULINI, 
13 - APPARTAMENTO di mq. 
65,14, al piano secondo di edificio 
plurifamiliare, composto da 
corridoio-ingresso, soggiorno 
con balcone, cucina con piccolo 
balcone, bagno, camera da letto 
e cantina al piano interrato. 
Classe energetica G. Prezzo Euro 
24.975,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 18.731,25). La 
gara si terrà il giorno 31/05/16 ore 
16:00 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Bonati, in Mortara, 
Corso Cavour 85, tel. 038491915. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Rif. RGE 
209/2012

VIGEVANO (PV) - VIA SAN 
GIACOMO, 8 - APPARTAMENTO 
posto al piano terreno e composto 
da cucina, camera e bagno. 
Prezzo Euro 25.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
19.000,00). La gara si terrà il giorno 
07/06/16 ore 15:30 presso Studio 
Professionista Delegato Rag. 
Fogarini, in Vigevano, Via Naviglio 
Sforzesco 3, tel. 038178217. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 57/2013

VIGEVANO (PV) - VIA SAN 
GIOVANNI 20 (ANGOLO VICOLO 
MONFERRATO) - APPARTAMENTO 
al piano secondo di un condominio 
denominato “Condominio La 
Rosa” più cantina al piano 
seminterrato con posto auto n. 
1 non identificato catastalmente 
con diritto di utilizzo. L’unità 
immobiliare è divisa in due corpi 
posti nel medesimo pianerottolo 
di arrivo della scala, il primo è 
composto da cucina e soggiorno, 
mentre il secondo da ingresso, 
camera, bagno e studio. 
L’immobile risulta occupato da 
terzi con contratto di locazione 
registrato opponibile alla 
procedura. Inoltre si comunica che 
è in corso lo sfratto per morosità. 
Prezzo Euro 34.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
25.500,00). La gara si terrà il giorno 
07/06/16 ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Rag. 
Fogarini, in Vigevano, Via Naviglio 
Sforzesco 3, tel. 038178217. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 280/2013

VIGEVANO (PV) - VIA SANTA 
MARIA, 19 - APPARTAMENTO 

di mq. 84,61, al piano terzo di un 
fabbricato plurifamiliare composto 
da: ingresso su disimpegno, 
soggiorno-pranzo con annessa 
cucina, servizio igienico, 2 camere 
da letto , ripostiglio e balcone. 
Completano la proprietà una 
cantina sita al piano interrato del 
fabbricato e un ripostiglio ubicato 
nel cortile comune. Classe G. 
Prezzo Euro 51.750,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 38.812,50). La gara si terrà il 
giorno 07/06/16 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Badalla, in Vigevano, Corso 
Cavour 43, tel. 038183232. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 226/2012

VIGEVANO (PV) - VIA VINCENZO 
GIOBERTI, 15 - LOTTO 2) CASA 
DI ABITAZIONE di mq. 266,23, 
distribuita su tre piani fuori terra 
e uno interrato, così composta: al 
piano terra ingresso, cucina, una 
camera da letto, un bagno e vano 
scala. Al piano primo vano scala, 
soggiorno, cucina, due camere 
da letto, un bagno corridoio e 
balcone. Al piano secondo vano 
scala, corridoio e terrazzo. Al piano 
interrato due locali ad uso cantina. 
In corpo staccato di fabbrica si 
trovano una autorimessa, un locale 
deposito ed un’area scoperta con 
portico. Classe G (Eph 78 kWh/
m2a). Prezzo Euro 90.562,50 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 67.921,87). La gara si 
terrà il giorno 08/06/16 ore 09:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Annamaria 
Silvano, in Vigevano, Piazza V. 
Veneto 5, tel. 0381903200. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 554/2012

ZEME (PV) - VIA DROVANTI, 2 - 
EDIFICIO semi indipendente a due 
piani fuori terra ad uso residenziale, 
costituito da un’abitazione a 
due piani fuori terra con piccolo 
rustico accessorio, posta in fregio 
alla via e inserito in un contesto 
con abitazioni simili. L’immobile 
composto al piano terra da 
soggiorno, vano cottura, vano 
scala, disimpegno, wc esterno e 
cantina; al piano primo da due 
disimpegni, due camere, bagno 
e legnaia. All’immobile compete 
parte della corte identificata come 
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mappale 1066 NCT di mq.113. 
Prezzo Euro 24.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 18.000,00). La gara si terrà il 
giorno 31/05/16 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Iacomuzio, in Vigevano, P.zza 
S.Ambrogio 19, tel. 038183708. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 178/2013

ZEME (PV) - VIA RISORGIMENTO, 
13 - ABITAZIONE di mq. 150,64, 
con corte di pertinenza, e tre 
piccoli appezzamenti di terreno. 
L’abitazione è dotata di uno spazio 
esterno recintato di proprietà, 
formato dalla corte di pertinenza 
del proprio mappale 1931 di NCEU 
e dal mappale 450 di NCT; fanno 
parte del compendio anche due 
piccoli lotti di terreno, distinti 
ai mappali 454 e 1106 di NCT, 
che sono direttamente contigui 
all’abitazione. Per semplicità, 
pertanto, i beni in vendita possono 
essere definiti come un’abitazione 
con cortile di pertinenza recintato, 
più due piccoli terreni ed un 
rustico, immediatamente contigui 
ad essa. Prezzo Euro 35.136,92 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 26.352,69). La gara si 
terrà il giorno 07/06/16 ore 10:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Giovanni Cervio, in 
Mortara, Piazza Silvabella 12, tel. 
038493253. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott. Antonio Codega. Rif. RGE 
457/2011

ZEME (PV) - VIA S.ROCCO, 14 - 
PIENA PROPRIETÀ DI PORZIONE DI 
FABBRICATO ad uso residenziale 
di mq. 176, composta da due locali 
e servizio a pian terreno, e due 
locali a piano primo; i due piani 
sono collegati da scala interna. 
Appartengono alla proprietà anche 
un portico e sedimi esclusivi. 
Prezzo Euro 24.682,50 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
18.511,88). La gara si terrà il giorno 
14/06/16 ore 09:30 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. Maria 
Rosa Lucca, in Vigevano, Via Valle 

S. Martino 9, tel. 0381691773. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 269/2012

ABBIATEGRASSO (MI) - VIA E. 
MOR, 9 - LOTTO 3) CAPANNONE 
per lo svolgimento dell’attività 
artigianale, con il solo piano 
terra in cui ci sono magazzini, 
ufficio, spogliatoio e servizi, 
edificato su terreno pertinenziale 
di uso esclusivo, completamente 
delimitato da recinzioni. 
Attualmente il bene immobile 
è destinato allo svolgimento 
dell’attività della proprietaria che 
occupa tutti i locali. Prezzo Euro 
111.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 83.250,00). La 
gara si terrà il giorno 31/05/16 ore 
17:00 presso Studio Curatore Dott. 
Alberto Parea, in Vigevano, Via De 
Amicis 60. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Curatore Fallimentare 
Dott. A. Parea tel. 0381691446. 
G.D. Dott. Andrea Balba. Rif. FALL 
114/2015

CASSOLNOVO (PV) - VIA 
CIRCONVALLAZIONE EST, 
20/C - FABBRICATO AD USO 
INDUSTRIALE di mq. 2298, 
di un solo piano fuori terra, 
con destinazione ad officina/
magazzino, dotato di spazi per 
uffici, servizi e locale tecnico, oltre 
ad un’area esterna di pertinenza di 
1.015 mq. Prezzo Euro 156.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 156.000,00). La gara 
si terrà il giorno 27/05/16 ore 
10:00 presso Studio Curatore Dott. 
Alessandro Scalici Giussani, in 
Vigevano, Via Naviglio Sforzesco 
11. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Curatore Fallimentare 
Dr. A. Scalici Giussani tel. 
0381690211. G.D. Dott.ssa Paola 
Filippini. Rif. FALL 22/2009

CASTELLO D’AGOGNA (PV) - VIA 
ALESSANDRO VOLTA, 2 - LOTTO 
7) AMPIO CAPANNONE di mq. 
1.436, unico fabbricato ad uso 
artigianale in buone condizioni, 
costituito da una porzione di 
maggiore estensione di recente 
costruzione e da una porzione di 
minore estensione di antecedente 
edificazione. Sono annessi alla 
struttura, recintata sui tre lati, 

n. 3 uffici, un magazzino, uno 
spogliatoio, un disimpegno e i 
servizi igienici oltre ad un sedime 
pertinenziale di uso esclusivo. 
Prezzo Euro 135.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 101.625,00). La gara si terrà il 
giorno 07/06/16 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Paola Candiani, in Vigevano, 
Via Marazzani, 15, tel. 0381690760. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 330/2011

ROSATE (MI) - VIA ALESSANDRO 
VOLTA, 38-40 - CAPANNONE AD 
USO PRODUTTIVO di mq. 2500, 
con magazzini, uffici e corte 
pertinenziale sul fronte e sul 
retro. Prezzo Euro 1.020.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 765.000,00). La gara 
si terrà il giorno 15/06/16 ore 
16:30 presso Studio Curatore 
Verzello-Zoboli, in Vigevano, 
via N.Sforzesco 11. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott. Barbara 
Valsecchi tel. 0381690211. G.D. 
Dott.ssa Paola Filippini. Rif. FALL 
6/2012

VALLE LOMELLINA (PV) - VIA 
ROMA, 36 - LOTTO 2) UFFICIO di 
mq. 46,20, posto al piano primo di 
un fabbricato di 2 piani fuori terra, 
costituito da ingresso, servizio 
igienico, due stanze. Prezzo Euro 
16.000,00. La gara si terrà il giorno 
31/05/16 ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Buratti, in Vigevano, Corso della 
Repubblica 7, tel. 0381691382. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 304/2009

VALLE LOMELLINA (PV) - VIA 
ROMA, 58/60 - LOTTO 2) NEGOZIO 
di mq. 88,24, costituito da un 
ampio locale unico con vetrine. 
Prezzo Euro 12.755,25 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 9.566,48). La gara si terrà il 
giorno 27/05/16 ore 12:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Carnevale Schianca, in 
Vigevano, via D’Avalos 20/22, 
tel. 0381311226. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 38/2010

VIGEVANO (PV) - VIA DON 
GIUSEPPE ROBECCHI, 7 - UNITÀ 
IMMOBILIARE, posta al piano terra 
con accesso da androne carraio 
e corte comune; costituita da un 
unico locale a forma di “L” adibito 
a laboratorio artigianale e da un 
cortile di proprietà in comune 
con il box adiacente al fabbricato, 
anch’esso oggetto della presente 
vendita. Il laboratorio sviluppa una 
superficie complessiva di circa 
mq 345. Il box posto al piano terra 
ha un unico locale e sviluppa una 
superficie complessiva di circa 
mq 14,50. L’immobile in oggetto 
è privo di impianto.,. Prezzo Euro 
38.250,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 28.687,50). 
La gara si terrà il giorno 07/06/16 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio 
Delegato Di Marco, in Pavia, Via 
L. Porta 14, tel. 038234728. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Andrea 
Balba. Rif. RGE 54/2014

VIGEVANO (PV) - VIA 
LUNGOTICINO LIDO, 99 - 
FABBRICATO ad un piano, di 
mq. 222, oltre a rustico e terreno 
pertinenziale, reso totalmente 
inagibile da un incendio. 
Precedentemente è stato un 
pubblico esercizio adibito a 
trattoria, in seguito con la nuova 
denominazione è stato adibito a 
bar-pizzeria. Prezzo Euro 38.390,63 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 28.792,97). La gara si 
terrà il giorno 27/05/16 ore 10:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Carnevale 
Schianca, in Vigevano, via 
D’Avalos 20/22, tel. 0381311226. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 16/2002

VIGEVANO (PV) - CORSO MILANO, 
56 - LOTTO 1) NEGOZIO 47,70, 
al piano terra di un fabbricato 
di maggiore consistenza, 
internamente composto da 
un unico ambiente dotato di 
due vetrine oltre alla porta di 
ingresso sulla corte comune e di 
un affaccio su Corso Milano. A 
completamento della proprietà è 
da considerarsi una cantina di mq. 
4,94 ubicata al piano seminterrato 
dell’edificio. Prezzo Euro 49.125,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 36.843,75). LOTTO 2) 
UFFICIO di mq. 80,83, sito al piano 
primo, internamente suddiviso 
in ingresso, tre locali, ripostiglio, 
disimpegno e servizio igienico 
con antibagno. A completamento 
della proprietà è da considerarsi 
una cantina di mq. 4,94, ubicata 
al piano seminterrato dell’edificio. 
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Prezzo Euro 69.675,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
52.256,25). La gara si terrà il giorno 
15/06/16 ore 12:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Marta Farina, in Vigevano, Viale 
Monte Grappa 20, tel. 0381290301. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 77/2013

CILAVEGNA (PV) - STRADA S.P. 
104, SNC - LOTTO 1) QUOTA 
INTERA DI APPEZZAMENTI DI 
TERRENO A DESTINAZIONE 
AGRICOLA siti parte in Comune 
di Cilavegna e parte in Comune 
di Gravellona Lomellina di 
complessivi mq. 99717 pari a circa 
P.M. 152, già costituenti la Cascina 
Poverina prevalentemente in 
fregio alla S.P. 104 oltre ad alcuni 
campi sparsi per una superfcie 
di mq. 18639. Prezzo Euro 
128.440,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 96.330,00). 
VIA S.P. 6, SNC - LOTTO 2) QUOTA 
INTERA DI APPEZZAMENTO 
DI TERRENO A DESTINAZIONE 
AGRICOLA, prevalentemente 
adibito a risaia, di complessivi 
mq. 23.054 pari a PM35 circa, 
costituito dall’aggregazione di 
tre particelle contigue a formare 
un lotto di forma rettangolare. 
Prezzo Euro 36.400,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 27.300,00). La gara si terrà il 
giorno 14/06/16 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Gianluca Abbate, in Breme, 
Via Verdi 2, tel. 0384/77461. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 3/2012

GAMBOLO’ (PV) - FRAZIONE 
GARBANA, SNC - APPEZZAMENTO 
DI TERRENO di mq. 19.275,00 
(superficie catastale), a 
destinazione agricola, attualmente 
a carattere prevalentemente 
boschivo e non coltivato. Nel PGT 
vigente del Comune di Gambolò, 
l’appezzamento risulta inserito 
nella zona G2 - zona di pianura 
irrigua a preminente vocazione 
agricola (art. 9 NdA) del PTC. 
Presenza, su una porzione di 
detto terreno, di detriti e macerie, 
nonché di manufatti - quali una 
baracca ed una roulotte - non 
autorizzati, non sanabili e con 
necessità di rimozione al fine di 
ricostituire lo stato dei luoghi. 
Prezzo Euro 16.380,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 12.285,00). La gara si terrà il 
giorno 10/06/16 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 

Avv. Volpino, in Vigevano, Via A. 
D’Avalos 20, tel. 0381312485. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Mariangela Liuzzo. Rif. RGE 
534/2012

GRAVELLONA LOMELLINA (PV) 
- VIA PER BORGOLAVEZZARO, 
SNC - LOTTO 3) QUOTA INTERA 
DI APPEZZAMENTO DI TERRENO 
di mq. 4312 attualmente non 
utilizzato a fini agricoli ma 
inserito, porzione lato ovest, 
nell’adiacente centro cinofilo. 
Prezzo Euro 10.200,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 7.650,00). La gara si terrà il 
giorno 14/06/16 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Gianluca Abbate, in Breme, 
Via Verdi 2, tel. 0384/77461. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 3/2012

PARONA (PV) - VIA LEGNAZZI 
- LOTTO 2) TERRENO di mq. 
211 mappale inserito in base al 
PRT vigente al momento della 
perizia in zona C2- Residenziali 
di espansione. Al momento l’area 
risulta essere lasciata a prato. 
Prezzo Euro 2.250,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
1.700,00). La gara si terrà il giorno 
14/06/16 ore 14:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Paola Candiani, in Vigevano, Via 
Marazzani, 15, tel. 0381690760. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 48/2011

ROBECCO SUL NAVIGLIO (MI) - 
VIA XXVI APRILE, SNC - TERRENI 
EDIFICABILI di mq. 1.586, 
facenti parte di una più ampia 
lottizzazione residenziale posta 
tra le Vie Santa Croce e XXVI 
Aprile. Prezzo Euro 417.712,50 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 313.284,38). La gara si 
terrà il giorno 01/06/16 ore 11:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Caresana, in Robbio, 
Via Marconi 33, tel. 0384672660. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 39/2013

ALBAREDO ARNABOLDI (PV) 
- FRAZIONE MORANDA, 27 - 
FABBRICATO di mq. 145, in 
buono stato conservativo e 
a destinazione abitativa con 
annesso cortile, disposto su due 
piani fuori terra, composto da 
ingresso, cucina, bagno, soggiorno 
al piano terra e due camere, bagno, 
studio e balcone al piano primo. 
Prospicienti vi sono area con fondo 
in ghiaia adibita a parcheggio 
e strada gravata da servitù di 
passaggio a favore di terzi. 
Prezzo Euro 39.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 29.250,00). La gara si terrà il 
giorno 30/05/16 ore 09:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Manstretta, in Stradella, 
P.le Trieste 1, tel. 0385245530. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 89/2005

BAGNARIA (PV) - VIA MANZONI, 
29/31 - VILLA DI CIVILE 
ABITAZIONE, a due piani fuori 
terra, composta al piano terra da 
accesso dal porticato esterno 
su vano ingresso, ampio salone 
con camino, cucina abitabile con 
angolo cottura, scala d’accesso 
al piano superiore, disimpegno, 
servizio igienico e vano cantina, 
completa il piano con accesso 
esterno locale ad uso deposito/
legnaia/centrale termica, locale 
ripostiglio; al piano primo 
pianerottolo d’arrivo del vano 
scala, ingresso, studio, n. 3 camere, 
ripostiglio, altro disimpegno, 
bagno padronale, balcone, oltre 
a box auto, costruito al piano 
seminterrato/interrato, con 
scala di comunicazione al vano, 
dipartente dal portico messo al 
piano terra dell’edificio principale; 
oltre a ad area di pertinenza 
recintata in parte a giardino ed in 
parte a cortile. Classe energetica 
G con indice di prestazione 
energetica pari a 260,50 kWh/mqa. 
Prezzo Euro 139.140,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 104.355,00). La gara si terrà il 
giorno 14/06/16 ore 15:00 presso 
A.N.P.E.P. - Associazione Notarile 
Procedure Esecutive Pavia - 

Notaio Delegato Casella, in Pavia, 
Via L. Porta 14, tel. 038234728. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. PD 1753/2009

BARBIANELLO (PV) - VIA 
MONTEBELLO, 32/D - LOTTO A e 
B) VILLETTA A SCHIERA su due 
piani fuori terra con cantina, locale 
caldaia e box al piano seminterrato 
ed adiacente giardino e cortile 
di proprietà, il tutto facente 
parte del complesso immobiliare 
denominato “Condominio 
Residenza Barbianello”. Mq. 
127,90 Lotto A e Mq. 27,42 
Lotto B. Classe energetica E. 
Prezzo Euro 56.363,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 42.272,00). La gara si terrà il 
giorno 30/05/16 ore 10:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Manstretta, in Stradella, 
P.le Trieste 1, tel. 0385245530. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 177/2012

BASTIDA PANCARANA (PV) - VIA 
ISOLINO, 37 - FABBRICATO AD USO 
ABITAZIONE di mq. 79,20, di vani 
4 più servizi, altro rustico di mq. 
36,40, posto a nord del fabbricato, 
adibito a ricovero animali ed 
attrezzi. Prezzo Euro 31.800,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 23.850,00). La gara si 
terrà il giorno 27/05/16 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Archetti, in Pavia, 
Via Volta 25, tel. 03821755690. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 123/2008

BORGO PRIOLO (PV) - LOCALITA’ 
GALÀ, 33 - CASA DI CIVILE 
ABITAZIONE unifamiliare, disposta 
su due piani oltre alla cantina, 
composta da tre vani al piano terra, 
oltre ad un bagno, una cantina e la 
scala di accesso al piano primo; 
la cantina ricade esternamente 
alla pianta dell’abitazione su due 
piani, in quanto è sottostante un 
fabbricato adiacente. Al piano 
primo si trovano due camere da 
letto, un bagno ed un grande vano 
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destinato a soggiorno , studio, 
oltre a un balconcino ed ampio 
terrazzo sovrastante il soggiorno 
di p.t.Antistante l’abitazione, 
prospettante ad est, si trova 
una zona recintata destinata a 
giardino (la recinzione non rispetta 
i confini catastali), con l’accesso 
realizzato con cancello in ferro 
tra due pilastri in mattoni a vista. 
Sui lati sud ed ovest, l’immobile 
è adiacente ad altri fabbricati. 
L’impianto di riscaldamento è 
realizzato con ventilconvettori 
elettrici. Prezzo Euro 30.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 22.500,00). La gara si 
terrà il giorno 14/06/16 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive 
Pavia - Notaio Delegato Casella, 
in Pavia, Via L. Porta 14, tel. 
038234728. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. RGE 91/2009

BORGORATTO MORMOROLO (PV) 
- FRAZIONE CASA BERNOCCHI, 
28 - FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE, composto al piano 
terra da locale ingresso, cucina; 
zona pranzo; bagno; bagno di 
servizio; una camera. piano primo: 
tre camere; un bagno. Al piano 
seminterrato due cantine; due 
ripostigli. Prezzo Euro 58.212,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 43.659,00). La gara si 
terrà il giorno 08/06/16 ore 15:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Milena Tacconi, 
in Stradella, Via Dallagiovanna 
1, tel. 038542510. Per visitare 
l’immobile rivolgersi ad Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 24/2012

BOSNASCO (PV) - LOCALITA’ 
CARDAZZO - VIA ROMA, 24 - 
ABITAZIONE INDIPENDENTE 
di mq. 191,32, a due piani fuori 
terra; composto al piano terra da 
ingresso-soggiorno, cucina, bagno; 
al piano primo da due camere, un 
ripostiglio e bagno. Fabbricato ad 
uso magazzino-locale deposito. 
Prezzo Euro 25.350,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 19.000,00). La gara si terrà il 
giorno 31/05/16 ore 09:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Manstretta, in Stradella, 

P.le Trieste 1, tel. 0385245530. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 87/2005

BOSNASCO (PV) - LOCALITA’ 
SPAIRANO, 27 - FABBRICATO DI 
CIVILE ABITAZIONE a due piani 
fuori terra, con annessa piccola 
area pertinenziale in fronte di est, 
il tutto facente parte di cortina 
edilizia con fabbricati in aderenza 
sul lato di ovest. L’abitazione è 
composta al piano terra da due 
locali, oltre ingresso, servizio, 
cantina e scala di accesso al 
piano superiore; al piano primo si 
trovano due locali, soffitta, bagno 
e cascina. Il magazzino risulta 
composto da un unico locale 
al piano terra con soprastante 
cascina. Prezzo Euro 22.500,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 16.875,00). La 
gara si terrà il giorno 16/06/16 
ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Andrea Bovone, in Voghera, Via 
San Lorenzo 2, tel. 0383369209. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 174/2010

BRESSANA BOTTARONE (PV) 
- VIA DANTE ALIGHIERI, 27 - 
APPARTAMENTO DI CIVILE 
ABITAZIONE di mq. 104, sito al 
secondo piano di un fabbricato 
condominiale, composto da 
cucina, soggiorno, due camere 
da letto, ripostiglio e servizio, 
oltre al corridoio di ingresso e 
disimpegno, nonché balconi, con 
annessa cantina al piano terra. 
Prezzo Euro 40.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 30.375,00). La gara si terrà il 
giorno 09/06/16 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Notaio Boiocchi, in Casteggio, 
Via F. Anselmi 3, tel. 038382599. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 15/2008

BRESSANA BOTTARONE 
(PV) - VIA I MAGGIO, 18/26 - 
APPARTAMENTO posto al piano 
terra di un villino, con annessa 
cantina/locale accessori e box 
esterno, composto da ingresso, 
cucina, ripostiglio, soggiorno, 
disimpegno, n.2 bagni e n.2 camere 
da letto. Prezzo Euro 77.250,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 57.950,00). La gara si 
terrà il giorno 16/06/16 ore 10:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Vertua, in Voghera, 
Via Emilia 101, tel. 038345367. 

Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott.ssa F. C. 
Appiani. Rif. RGE 256/2009

BRONI (PV) - FRAZIONE 
CASOTTELLI, 3 - FABBRICATO DI 
CIVILE ABITAZIONE di mq. 230,76, 
con box di mq. 22,42 e terreni 
limitrofi di mq. 290. Classe G. 
Prezzo Euro 217.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 163.125,00). La gara si terrà il 
giorno 31/05/16 ore 12:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Manstretta, in Stradella, 
P.le Trieste 1, tel. 0385245530. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 170/2011

BRONI (PV) - VIA 
CIRCONVALLAZIONE, 64 - 
APPARTAMENTO AD USO 
ABITAZIONE, collocato al 4° 
piano dello stabile denominato 
condominio “San Contardo 3”, oltre 
un vano di cantina al piano terreno. 
Prezzo Euro 19.725,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 14.794,00). La gara si terrà il 
giorno 27/05/16 ore 10:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Manstretta, in Stradella, 
P.le Trieste 1, tel. 0385245530. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 156/2008

BRONI (PV) - VIA 
CIRCONVALLAZIONE, 64 - 
APPARTAMENTO di mq. 75, 
ubicato al quarto piano, composto 
da ingresso, cucina, tinello, 
soggiorno, ripostiglio, servizio 
igienico, una camera, due poggioli 
ed un vano ad uso cantina al 
piano terreno facente parte del 
Condominio “San Contardo 3”. 
Prezzo Euro 23.400,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
17.550,00). La gara si terrà il giorno 
07/06/16 ore 11:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Barberini, in Stradella, Piazzale 
Trieste 1, tel. 0385245530. Per 
visitare l’immobile rivolgersi ad 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. RGE 160/2008

BRONI (PV) - VIA CONTARDO 
FERRINI, 35 - VILLETTA A 
SCHIERA di mq. 200,60, con 
autorimessa al piano terra ed 
aree pertinenziali. Il compendio 
immobiliare, posto su due livelli; 
necessita opere per ripristino 
di inaccessibilità a “sottotetto 
inaccessibile” e procedimento 
di sanatoria per ampliamento di 

balcone. Al piano terra 2 locali e 
servizio, al piano primo due locali, 
servizi e accessori; locale al piano 
sottotetto. Classe energetica: 
D con un indice di prestazione 
energetica pari a 112,66 Kwh/
mq a. Prezzo Euro 138.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 103.500,00). La gara si 
terrà il giorno 07/06/16 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive 
Pavia - Notaio Delegato Di Marco, 
in Pavia, Via L. Porta 14, tel. 
038234728. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott. Andrea Balba. Rif. RGE 
305/2014

BRONI (PV) - VIA EMILIA, 319 
- APPARTAMENTO di mq. 53 
circa, posto al terzo piano, con 
cantina di pertinenza di mq. 6 
circa al piano terra, composto 
da ingresso, soggiorno - angolo 
cottura (con balcone), camera, 
cameretta e disimpegno. Classe 
G - Eph pari a 490.05 kWh/m2a. 
Prezzo Euro 15.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 11.250,00). La gara si terrà il 
giorno 07/06/16 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Costarella, in Voghera, Via 
Depretis 28, tel. 0383643336. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 180/2012

BRONI (PV) - VIA ENZO TOGNI, 
53 - PIENA PROPRIETÀ DI 
un’autorimessa singola di mq. 
17,4, facente parte del complesso 
condominiale denominato 
“Palladio” ed ubicato nel pieno 
centro cittadino del comune 
di Broni. Prezzo Euro 8.250,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 6.187,50). La 
gara si terrà il giorno 16/06/16 
ore 09:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Massimo Mustarelli, in Pavia, Via 
Moruzzi 45c, tel. 0382528931. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 104/2010

BRONI (PV) - REG. GIOIELLO, 
28 - APPARTAMENTO di mq. 
231,46, posto al piano primo, 
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composto da zona giorno 
costituita da angolo cottura, 
pranzo e soggiorno articolati 
in unico locale, tre vani, due 
bagni, disimpegno e due balconi. 
Prezzo Euro 82.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 61.900,00). La gara si terrà il 
giorno 27/05/16 ore 12:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Manstretta, in Stradella, 
P.le Trieste 1, tel. 0385245530. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 208/2009

BRONI (PV) - VIA PIEMONTE, 
8 - APPARTAMENTO in stabile 
condominiale sito al piano primo 
con cantina al piano terreno, 
composta da ingresso, soggiorno, 
cucina con balcone, bagno con 
disimpegno, due camere da letto. 
Prezzo Euro 43.844,07 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 32.883,06). La gara si terrà il 
giorno 14/06/16 ore 15:00 presso 
A.N.P.E.P. - Associazione Notarile 
Procedure Esecutive Pavia - 
Notaio Delegato Casella, in Pavia, 
Via L. Porta 14, tel. 038234728. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 205/2011

BRONI (PV) - VIA PRIVATA 
GIORGI, 2 - APPARTAMENTO di 
mq. 55, con annessa cantina, 
composta da ingresso, cucina, 
soggiorno, camera matrimoniale, 
bagno, con balcone, oltre a 
posto auto scoperto individuato 
all’interno dell’area condominiale. 
Prezzo Euro 31.650,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 23.737,50). La gara si terrà il 
giorno 09/06/16 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Notaio Boiocchi, in Casteggio, 
Via F. Anselmi 3, tel. 038382599. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 79/2009

BRONI (PV) - VIA RECOARO, 63 
- FABBRICATO INDIPENDENTE 
con appartamento ad uso 
abitazione posto al piano primo 
e unità destinata a deposito al 
piano terra, nonché da box e 
ripostiglio in corpo staccato, area 
cortilizia L’abitazione è composta 
da un ingresso/disimpegno, 
cucina, tinello e due camere 
letto, il tutto per una superficie 
commerciale complessiva di 
mq 222 di cui abitativa mq 85. 
Prezzo Euro 29.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 21.750,00). La gara si terrà il 

giorno 14/06/16 ore 15:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Rag. Gabba , Via A. Costa, 31, tel. 
038548320. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. RGE 209/2010

BRONI (PV) - VIA SAN SALUTO, 4 - 
APPARTAMENTO al piano secondo 
formato da ingresso, soggiorno 
con angolo cottura camera singola 
con accesso diretto dal vano 
ingresso, piccolo disimpegno, 
bagno, camera matrimoniale, due 
balconi e cantina di pertinenza. 
Prezzo Euro 22.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
16.875,00). La gara si terrà il giorno 
07/06/16 ore 15:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Milena Tacconi, in Stradella, Via 
Dallagiovanna 1, tel. 038542510. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
ad Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. RGE 96/2009

BRONI (PV) - VIA SOLFERINO, 
9 - ABITAZIONE libera su tre 
lati, edificata su due piani e 
composta da soggiorno,piccola 
cucina disimpegno e bagno al 
piano terra, con piccolo cortiletto 
esclusivo di circa 20 mq, due 
camere da letto al piano primo. 
L’immobile è giuridicamente libero. 
Prezzo Euro 37.125,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 27.845,00). La gara si terrà il 
giorno 07/06/16 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Baggini, in Voghera, Via 
Gabetta 15, tel. 0383367600. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 39/2014

BRONI (PV) - VIA VALLE MAGA, 
19 - FABBRICATO DI ABITAZIONE 
su tre piani fuori terra, in corpo 
staccato piccoli fabbricati 
accessori, giardino e cortile 
esclusivo. Adiacente terreno in 
forte pendenza di mq. 1823 a parte 
bosco incolto ed in parte giardino 
recintato. Prezzo Euro 44.720,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 33.540,00). La gara si 
terrà il giorno 09/06/16 ore 15:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Milena Tacconi, 
in Stradella, Via Dallagiovanna 
1, tel. 038542510. Per visitare 
l’immobile rivolgersi ad Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 24/2009

CAMPOSPINOSO (PV) - VIA 
ALBERICIA, 7 - VILLETTA 
INDIPENDENTE su due piani fuori 

terra composta, al primo piano, da 
ingresso su disimpegno, cucina 
abitabile, soggiorno, una camera 
da letto, piccolo bagno e, al piano 
terra, da tre vani comunicanti 
tra loro, con circostante 
area di proprietà esclusiva 
completamente recintata. Classe 
energetica G, 617,69 kWh/m2a. 
Prezzo Euro 45.562,50 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 34.171,88). La vendita si terrà 
il giorno 08/06/16 ore 17:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Emanuela Mazza, 
in Broni, Piazza San Francesco 
d’Assisi 14, tel. 038551126. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
all’Ausiliario del Giudice, Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano, 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 86/2010

CAMPOSPINOSO (PV) - VIA 
ROMA, 9 - FABBRICATO DI 
ABITAZIONE disposto due piani 
fuori terra oltre ad un piano 
sottotetto, composto al piano 
terreno da ingresso, soggiorno, 
cucinotto, al piano primo da 
una camera, servizio, ripostiglio, 
disimpegno, al piano sottotetto da 
un’ampia camera; sono compresi i 
diritti di comproprietà sul cortile. 
Prezzo Euro 60.750,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
45.563,00). La gara si terrà il giorno 
30/05/16 ore 15:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Milena Tacconi, in Stradella, Via 
Dallagiovanna 1, tel. 038542510. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
ad Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. RGE 38/2010

CANNETO PAVESE (PV) - 
FRAZIONE BERIA, SNC - PIENA 
PROPRIETÀ DI ABITAZIONE: su 
due piani fuori terra, di mq. 71,45 
circa; piena proprietà di terreno 
residenziale, su cui è edificata la 
casa di abitazione, di circa mq. 14. 
Prezzo Euro 45.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 33.750,00). La gara si terrà il 
giorno 15/06/16 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Carlo Brega, in Stradella, 
Via Bovio 60, tel. 3497711919. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 135/2004

CANNETO PAVESE (PV) - VIA 
MALASPINA, 2 - COMPENDIO 
IMMOBILIARE completamente 
indipendente, composto da 
ampio fabbricato residenziale, 
fabbricato pertinenziale ad 
uso magazzino oltre fabbricati 
produttivi a destinazione agricola. 
Prezzo Euro 189.675,00 (possibile 

presentare offerte a partire da 
€ 142.256,00). La gara si terrà il 
giorno 31/05/16 ore 18:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Sambartolomeo, in Voghera, 
Via Cairoli 9, tel. 0383214254. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 45/2012

CANNETO PAVESE (PV) - 
FRAZIONE VIGALONE, 32 - 
CASA INDIPENDENTE di civile 
abitazione a due piani fuori terra di 
complessivi mq 82 e seminterrato 
agibile di ulteriori mq 40, collegati 
da scala interna a chiocciola, 
libera su tre lati, accessibile da 
cortile di terzi gravato di diritto 
di passaggio. Classe Energetica 
EPh G; Classe Energetica ET c A. 
Appezzamento di terreno isolato 
di 71 mq. Prezzo Euro 43.200,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 32.400,00). La gara si 
terrà il giorno 07/06/16 ore 15:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Menini, in Voghera, 
Via G. Plana 8, tel. 0383365780. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
ad Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott.ssa Marina Pugliese. Rif. CC 
1100/2012

CASATISMA (PV) - VIALE 
LIBERTÀ, 41 - FABBRICATO AD 
USO CIVILE ABITAZIONE disposto 
su tre piani fuori terra, con annessa 
autorimessa e area cortilizia ad 
uso esclusivo; composta al piano 
terra da soggiorno/cucina, piccolo 
disimpegno ed un bagno; al primo 
piano da una camera, un bagno 
ed un disimpegno; al secondo 
piano da un ripostiglio, due locali 
di sgombero ed un disimpegno; 
manca scala di collegamento tra 
i piani. L’accesso alla abitazione 
avviene da Viale Libertà, l’accesso 
all’autorimessa avviene in servitù 
attiva di passaggio pedonale e 
carraio si mappali 405 e 403 del 
foglio 7, come da atto Notaio R. 
Borri di Pavia in data 18.10.2002 
nn 42166/11920. All’autorimessa 
compete una quota pari al 3% delle 
spese di manutenzione ordinaria 
e straordinaria da effettuarsi 
sulla strada oggetto di servitù. 
Il fabbricato è sprovvisto del 
certificato di agibilità. Prezzo Euro 
60.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 45.000,00). 
La gara si terrà il giorno 14/06/16 
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ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Delegato 
Casella, in Pavia, Via L. Porta 14, tel. 
038234728. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Curatore Fallimentare 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. RGE 103/2013

CASATISMA (PV) - VIALE 
LIBERTÀ, 58 - LOTTO A) 
FABBRICATO RESIDENZIALE 
parzialmente indipendente, di vani 
catastali 7, disposto su due piani 
abitativi, con area di pertinenza 
esclusiva interamente recintata. 
Classe energetica G. Prezzo Euro 
64.875,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 48.656,00). 
VIALE LIBERTÀ, SNC - LOTTO 
B) FABBRICATO parzialmente 
indipendente di n°2 locali, disposto 
su due piani, adibito a rimessa e 
locale di deposito, con accesso 
carrabile da corte comune. 
Prezzo Euro 6.075,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 4.556,00). La gara si terrà il 
giorno 31/05/16 ore 18:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Sambartolomeo, in Voghera, 
Via Cairoli 9, tel. 0383214254. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 74/2013

CASEI GEROLA (PV) - VIA 
VINCENZO BELLINI , 6 - 
APPARTAMENTO al primo 
piano di una villetta bifamiliare 
composta di due appartamenti, 
uno per piano, locali cantina al 
piano interrato del fabbricato e 
locali accessori in corpo staccato, 
porticato e autorimesse a piano 
terra nella corte pertinenziale 
presente su tutti i lati del 
fabbricato (senza divisione tra le 
due unità immobiliari). Oggetto 
della presente procedura e 
della presente vendita è solo 
l’ appartamento al piano 
primo (secondo fuori terra 
del fabbricato) composto da 
ingresso/disimpegno con piccolo 
balcone, cucina, soggiorno 
con balcone, bagno, camera 
doppia e due camere singole, 
con annesso locale cantina nel 
piano seminterrato con accesso 
dalla cantina di altra proprietà. 
L’accesso all’appartamento 
avviene dal vano scala di servizio 

ai due alloggi della palazzina, 
uno posto al piano rialzato, e 
per ultimo quello al primo piano, 
determinando la conseguenza 
che il balcone avente accesso dal 
vano scala, risulta d’uso esclusivo 
dell’alloggio al primo piano, oltre 
che inserito nella planimetria 
catastale Il consulente tecnico 
d’ufficio segnala che non vi sono 
dotazioni condominiali ma parti 
comuni in comproprietà e spese 
relative alla sola manutenzione e 
ai consumi diretti di luce e acqua. 
Le parti comuni in comproprietà 
con l’altro appartamento della 
villetta bifamiliare non sono 
state divise in quanto abitato da 
familiari di parte esecutata. Classe 
energetica: G con un indice di 
prestazione energetica pari a 175 
Kwh/mq a. Prezzo Euro 77.100,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 57.825,00). La gara si 
terrà il giorno 14/06/16 ore 15:00 
La gara si terrà il giorno 14/06/16 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Delegato 
Casella, in Pavia, Via L. Porta 14, tel. 
038234728. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. RGE 44/2013

CASTEGGIO (PV) - VIA DABUSTI, 
111/C - ALL’INTERNO DEL 
COMPLESSO IMMOBILIARE 
DENOMINATO “LE CASCINE” - 
APPARTAMENTO di mq. 54,80, al 
piano terra collegato direttamente 
ad un sottostante vano (tavernetta) 
di mq. 24,90; con annessi area 
scoperta destinata a giardino 
ed una piccola cantina al piano 
interrato di mq. 6,90; autorimessa 
al piano interrato. Classe G. 
Prezzo Euro 62.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 46.500,00). La gara si terrà il 
giorno 01/06/16 ore 11:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Manstretta, in Stradella, 
P.le Trieste 1, tel. 0385245530. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 12/2013

CASTEGGIO (PV) - VIA G. VERDI, 
77 - PORZIONE DI FABBRICATO 
AD USO ABITATIVO, con piccola 
area pertinenziale su due piani 
fuori terra comunicanti mediante 
vano scala interno, composto da 
due locali al piano terreno, due 
locali, servizio igienico e balcone 
al piano primo, sottotetto al piano 
secondo e locale cantina posto al 
piano seminterrato oltre a locali 
accessori al piano terreno in 
corpo staccato e porzione di area 
cortilizia. Prezzo Euro 30.240,00 
(possibile presentare offerte a 

partire da € 22.680,00). La gara si 
terrà il giorno 07/06/16 ore 15:00 
presso Studio Avv. Menini - Via G. 
Plana 8 - Voghera, tel. 0383365780. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
ad Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. RGE 84/2010

CASTEGGIO (PV) - VIA VIGORELLI 
EX VIA DEL RILE, 59/40 - 
ABITAZIONE UNIFAMILIARE, 
che si sviluppa su 4 piani, con 
annessa rimessa per auto, interna 
al fabbricato, e circostante terreno 
petinenziale, il tutto facente 
parte di un vasto complesso 
di villette a schiera. piano 
interrato: rimessa, retrorimessa, 
servizio/lavanderia, disimpegni, 
sgombero/cantina; piano rialzato: 
corridoio ingresso, disimpegno 
scala, servizio, soggiorno, 
cucina; piano primo 2 camere 
da letto singole, camera da letto 
matrimoniale, disimpegno, bagno; 
sottotetto:sottotetto,servizio. 
Classe energetica: G con un indice 
di prestazione energetica pari a 
261,68 Kwh/mq a. Prezzo Euro 
118.650,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 88.987,50). 
La gara si terrà il giorno 14/06/16 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Delegato 
Casella, in Pavia, Via L. Porta 14, tel. 
038234728. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. RGE 245/2009

CASTELLETTO DI BRANDUZZO 
(PV) - FRAZIONE VALLE BOTTA 
- ABITAZIONE di mq. 137,56, 
facente parte di un complesso 
di cinque villette a schiera, con 
accesso diretto dalla strada 
antistante, composta (stato 
attuale comprensiva dei locali ex 
box) al piano terreno da ingresso, 
sala, soggiorno, cucina, bagno, 
corridoio e scala di accesso ai 
piani superiore; al piano primo due 
camere da letto, disimpegno, wc, 
due balconi e scala di accesso al 
secondo piano; al piano secondo 
due camere da letto. Classe G. 
Prezzo Euro 48.150,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 36.113,00). La gara si terrà il 
giorno 08/06/16 ore 15:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Sambartolomeo, in Voghera, 

Via Cairoli 9, tel. 0383214254. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 104/2005

CECIMA (PV) - VIA FELICE 
CAVALLOTTI, 4 - ABITAZIONE, 
in aderenza su due fronti ad altri 
fabbricati, a tre piani fuori terra: 
rialzato, primo e secondo. Il piano 
cantinato sottostante, dove è 
collocato il contatore dell’acqua, 
è di proprietà di terzi e non è 
oggetto della presente procedura 
esecutiva. L’accesso avviene sia 
dalla strada comunale di Via Felice 
Cavallotti quanto dalla Via Vittorio 
Emanuele, al civico 11, previo 
interposto sedime di proprietà, 
delimitato da cancellata apribile 
contenente non solo l’accesso 
carraio ma anche il pedonale in 
esso ricavato. Il piano terreno 
è rialzato rispetto l’accesso di 
Via Cavallotti e seminterrato di 
5 gradini rispetto il lato cortile, 
l’abitazione è completa di cucina, 
angolo cottura (non rappresentato 
nella scheda catastale), 
soggiorno, bagno e vano scala di 
congiungimento fra i piani, il piano 
superiore presenta la camera da 
letto, una cucina con gli impianti 
ancora da definire, il bagno e il 
disimpegno sul quale si proietta 
la scala che conduce all’ultimo 
piano nel quale si inseriscono 
due camere da letto accessibili 
dal disimpegno, una delle quali 
munita di balconcino a vista sul 
sedime di proprietà. Certificazione 
energetica: non necessaria. 
Prezzo Euro 22.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 16.875,00). La gara si terrà il 
giorno 14/06/16 ore 15:00 presso 
A.N.P.E.P. - Associazione Notarile 
Procedure Esecutive Pavia - 
Notaio Delegato Casella, in Pavia, 
Via L. Porta 14, tel. 038234728. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 125/2009
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CERVESINA (PV) - VIA UMBERTO 
I, 22 - APPARTAMENTO di mq. 80, 
in una palazzina a tre piani fuori 
terra, costruito nell’anno 1970, 
composto da 4,5 vani, due camere, 
un piccolo soggiorno con cucinino 
ed un bagno. A servizio della zona 
soggiorno e del cucinino vi è una 
porzione di balcone esclusivo 
di mq. 6. A servizio delle due 
camere è presente un balcone 
ad uso esclusivo di mq. 6. Ad 
uso esclusivo dell’appartamento 
situato al piano terra in corte 
comune si trova il garage di mq. 
18. L’immobile risulta attualmente 
locato a terzi. Prezzo Euro 
46.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 34.900,00). La 
gara si terrà il giorno 07/06/16 ore 
16:00 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Menini, in Voghera, 
Via G. Plana 8, tel. 0383365780. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
ad Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. RGE 119/2009

CERVESINA (PV) - VIA UMBERTO I, 
33 - APPARTAMENTO in casa semi 
indipendente, mq. 56,52, piano 
primo, composto da bagno, cucina, 
soggiorno-pranzo, disimpegno, 
camera da letto e vano scala 
comune (collegamento con il 
piano terra) e balcone di mq. 7,56. 
Prezzo Euro 27.400,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 20.600,00). La gara si terrà il 
giorno 30/05/16 ore 11:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Manstretta, in Stradella, 
P.le Trieste 1, tel. 0385245530. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 140/2010

CORANA (PV) - FRAZIONE GHIAIE 
- VIA VITTORIO EMANUELE III, 
58 - LOTTO 1) A1) FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE disposto 
su due piani (piano terra e piano 
primo) tra loro comunicanti a 
mezzo di ripida scala interna, con 
antistante cortile, composto da 
cucina-soggiorno, una camera 
e bagno al piano terreno e da 
due camere al piano primo; I 
locali al piano terra sono in fase 
di ristrutturazioni ordinarie e 
straordinarie. Al piano primo, 
una delle camere ha soffitto in 
cartongesso grezzo nel quale si è 

formato un foro di circa un metro 
quadro che lascia intravedere 
la struttura del tetto. non vi è 
impianto di riscaldamento ed 
elettrico. A2) Unità abitativa 
realizzata al piano terra adiacente 
al fabbricato di civile abitazione, 
costituita al piano terra da bilocale 
(locale soggiorno con angolo 
cottura, disimpegno bagno e 
camera da letto) e al piano primo 
portico aperto; non vi è impianto 
di riscaldamento; C) Veranda 
chiusa sui lati, di ampia metratura 
risultata priva di regolarità sotto il 
profilo edilizio pertanto trattasi di 
opera abusiva; A3) autorimessa, 
E) Struttura di piccole dimensioni 
adibita a legnaia-deposito attrezzi 
- risultata priva di regolarità 
sotto il profilo edilizio pertanto 
trattasi di opera abusiva. Prezzo 
Euro 130.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 97.500,00). La gara si terrà il 
giorno 14/06/16 ore 15:00 presso 
A.N.P.E.P. - Associazione Notarile 
Procedure Esecutive Pavia - 
Notaio Delegato Casella, in Pavia, 
Via L. Porta 14, tel. 038234728. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott.ssa F. C. 
Appiani. Rif. RGE 148/2012

GODIASCO (PV) - LOCALITA’ 
SALICE TERME - VIALE DEI 
PIOPPI, 33 - LOTTO A) PORZIONE 
DI VILLETTA BIFAMILIARE, di mq. 
276,54, composta al piano interrato 
da ampio locale ad uso ripostiglio, 
cantina, lavanderia e piccolo 
ripostiglio ricavato nel sottoscala; 
al 1°piano vi sono 2 camere da 
letto, 2 bagni, ampio ripostiglio, 
locale adibito a guardaroba e 3 
balconi. I vari piani sono collegati 
da scala interna e autorimessa. 
Prezzo Euro 198.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 148.500,00). La gara si terrà il 
giorno 08/06/16 ore 14:30 presso 
Presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Bosio, in Voghera, 
Via Lantini 3, tel. 0383367127. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 

Rif. RGE 244/2012

LANDRIANO (PV) - FRAZIONE 
PAIRANA - VIA PRIMO LEVI, 1 - 
LOTTO B) CASA INDIPENDENTE 
unifamiliare su due livelli di cui 
uno seminterrato e giardino 
di pertinenza. Prezzo Euro 
291.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 218.250,00). 
La gara si terrà il giorno 21/06/16 
ore 15:30 presso Studio 
Curatore Dott. Guido Ricevuti, 
in Pavia, Strada Nuova 51 - tel. 
038226680-26983. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott. Guido Ricevuti 
tel. 038226680. G.D. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. FALL 4/2011

LIRIO (PV) - FRAZIONE MOLINO 
SACRISTA, 2 - LOTTO 1) 
FABBRICATO INDIPENDENTE 
destinato a uso abitazione con 
superficie commerciale abitativa 
complessiva di mq. 140, disposto 
su due piani fuori terra e uno 
interrato e piccola area cortilizia. 
Prezzo Euro 25.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 18.750,00). La gara si terrà il 
giorno 14/06/16 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Rag. Gabba , Via A. Costa, 31, tel. 
038548320. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. RGE 67/2008

LUNGAVILLA (PV) - VIA CASCINA 
MOLINO LAUZI, 12 - LOTTO A) 
CASA INDIPENDENTE su tre livelli 
di cui due fuori terra, fabbricato 
rurale adibito a box auto, ricovero 
attrezzi agricoli, stalla e pollaio 
con due terreni agricoli confinanti. 
Prezzo Euro 273.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 204.750,00). La gara si terrà il 
giorno 21/06/16 ore 15:30 presso 
Studio Curatore Dott. Guido 
Ricevuti, in Pavia, Strada Nuova 
51 - tel. 038226680-26983. Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Curatore Fallimentare Dott. Guido 
Ricevuti tel. 038226680. G.D. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. FALL 4/2011

LUNGAVILLA (PV) - STRADA 
PROVINCIALE BRESSANA-SALICE 
TERME, 55 - APPARTAMENTO di 
mq. 91,88, al primo piano (secondo 
fuori terra) di una palazzina di 
due piani fuori terra, composto 
da ingresso-disimpegno, con 

balcone, soggiorno, cucina, 
camera doppia, camera singola 
e bagno. Prezzo Euro 41.325,75 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 30.994,31). La gara si 
terrà il giorno 27/05/16 ore 17:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Archetti, in Pavia, 
Via Volta 25, tel. 03821755690. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. Rif. RGE 138/2009

LUNGAVILLA (PV) - VIA UMBERTO 
1°, 67 - FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE su 2 piani f.t. oltre 
al sottotetto, composta al piano 
terra da cucina soggiorno, al 
piano primo da un vano e servizio 
igienico, al piano sottotetto da 
un vano e, in corpo staccato, 
fabbricato accessorio con 
autorimessa al piano terra 
e ripostiglio al piano primo. 
Entrambe le unità immobiliari 
hanno la comunione sul cortile 
retrostante. Prezzo Euro 18.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 13.500,00). La gara si 
terrà il giorno 27/05/16 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Cagnoni Davide, 
in Voghera, Via Garibaldi 25, 
tel. 0383270405. Per visitare 
l’immobile rivolgersi ad Ausiliario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. RGE 279/2011

MEZZANINO (PV) - VIA 
CASSINETTA, 17 - FABBRICATO 
DI ABITAZIONE, di remota 
costruzione, su due piani fuori 
terra, formato da soggiorno, 
cucina e bagno al piano terra 
e due camere al primo piano, 
senza cantine o accessori in 
piani interrati; fabbricato rustico 
vicino all’abitazione, ma staccato 
da essa, costituito da piccolo 
edificio, a due piani fuori terra, di 
remota costruzione, costituito 
da due ambienti ricavati uno al 
piano terreno ed uno al piano 
primo. Prezzo Euro 30.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 20.000,00). La gara si 
terrà il giorno 17/06/16 ore 10:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Vertua, in Voghera, 
Via Emilia 101, tel. 038345367. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 107/2006
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PANCARANA (PV) - VICOLO 
BASSO, 3 - FABBRICATO di mq. 
185,07, con struttura in mattoni 
intonacati al civile a due piani 
fuori terra, costituito a piano terra 
da nr. 3 vani, locale sgombero, 
corridoio con scala per il primo 
piano e sottoscala, oltre, con 
accesso dall’esterno, cantina e 
ripostiglio con soprastante fienile; 
al primo piano disimpegno, nr. 
3 vani e bagno. Piccola parte 
di terreno pertinenziale. Prezzo 
Euro 32.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 24.000,00). La gara si terrà il 
giorno 14/06/16 ore 14:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Rag. Gabba , Via A. Costa, 31, tel. 
038548320. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. RGE 194/2011

PIETRA DE’ GIORGI (PV) - 
LOCALITA’ TAGLIATE, 3 - UNITÀ 
IMMOBILIARE a destinazione 
residenziale disposta su tre livelli 
(piano terra, piano primo e piano 
secondo); al piano terra soggiorno, 
disimpegno, cucina, servizio 
igienico; al piano primo due 
camere da letto e disimpegno; al 
piano secondo una camera da letto 
e terrazzo, con annesso portico 
in corpo staccato dall’edificio 
principale. L’accesso pedonale 
avviene dalla pubblica via tramite 
corte comune. Classe energetica: 
G con un indice di prestazione 
energetica pari a 265,33 Kwh/
mq a. Prezzo Euro 45.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 33.750,00). La gara si 
terrà il giorno 07/06/16 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive 
Pavia - Notaio Delegato Di Marco, 
in Pavia, Via L. Porta 14, tel. 
038234728. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott. Andrea Balba. Rif. RGE 
415/2014

PINAROLO PO (PV) - VIA 
NATALE RICCARDI, 100 - LOTTO 
1) FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE su due piani fuori 
terra con accesso da corte 
comune; In edificio adiacente, 
pertinenziale all’abitazione, una 
porzione di fabbricato adibito ad 

uso deposito su due piani fuori 
terra; una porzione di edificio 
adibita ad ufficio; una porzione di 
edificio adibita ad autorimessa. 
Prezzo Euro 58.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
43.500,00). La gara si terrà il giorno 
31/05/16 ore 15:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Milena Tacconi, in Stradella, Via 
Dallagiovanna 1, tel. 038542510. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
ad Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. RGE 85/2012

PONTE NIZZA (PV) - FRAZIONE 
SAN PONZO SEMOLA - 
FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE di antica costruzione, 
su tre piani ed area cortilizia 
sulla quale insistono un piccolo 
fabbricato rustico ed una tettoia. 
Prezzo Euro 65.400,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 49.050,00). La gara si terrà il 
giorno 07/06/16 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Baggini, in Voghera, Via 
Gabetta 15, tel. 0383367600. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 158/2010

REA (PV) - VIA DEPRETIS, 25 
- VILLA UNIFAMILIARE di mq. 
192,80, a due piani fuori terra 
e un piano interrato, dotata di 
una autorimessa e di un’area di 
pertinenza esclusiva a giardino di 
mq. 276. Gli accessi, pedonale e 
carraio, sono posti direttamente 
sul cortile comune (mapp. 123) 
a cui si accede direttamente 
dalla via Depretis. L’abitazione 
si distribuisce su tre piani: al 
piano terra si trovano l’ingresso, il 
soggiorno, la cucina, una camera e 
un bagno oltre a un disimpegno, un 
piccolo sottoscala e il vano scala 
per il collegamento con gli altri 
piani. Al piano interrato si trova 
una cantina a cui si accede anche 
da una scala esterna, mentre al 
piano primo sono disposte due 
camere, un bagno il vano scala 
con ampio disimpegno oltre a tre 
ampi balconi.Il box è situato al 
piano terra, nella porzione nord 
dell’edificio verso il cortile comune, 
e tramite una porta sul retro, 
consente il collegamento con il 
giardino interno esclusivo. CLASSE 
ENERGETICA G 301,16KWH/M2. 
Prezzo Euro 47.005,31 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
35.253,98). La vendita si terrà il 
giorno 16/06/16 ore 15:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Scarabelli, in Voghera, Via E. 
Ricotti 17, tel. 0383214545. Per 
visitare l’immobile rivolgersi e per 
info Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 

Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. RGE 108/2012

REDAVALLE (PV) - VIA EMILIA , 6 
- LOTTO 3) COMPENDIO URBANO 
costituito da (A) Terreni del 
compendio urbano, ma ancora 
distinti al C.T., destinati ad area 
cortilizia, spazi di manovra e zona 
a verde/giardino; (B) Fabbricato a 
due piani fuori terra così composto: 
al P-T., vano scala di disimpegno, 
ampio locale ad uso sgombero/
deposito, altro locale ad uso 
sgombero/deposito, con accesso 
carraio diretto dall’esterno, altro 
ampio locale ad uso ex cantina 
enologica, con accesso diretto 
e locale pesa. Sul versante di 
ovest del lotto / sedime urbano, in 
aderenza alla costruzione, sempre 
al P.T. e con accesso indipendente 
e diretto dalla corte, insiste un 
locale contatore ex cabina Enel 
oggi in disuso; al P-1°, ampio 
disimpegno, cucina abitabile, 
ampio vano soggiorno, tre camere 
da letto, locale bagno, ampio 
locale di sgombero con relativo 
vano a servizio igienico, con 
salto di quota di livello superiore 
di pavimento, zona servizio 
igienico, ricavato all’interno della 
pianta della ex cabina Enel. Sulla 
facciata principale, lato verso la 
corte, è presente una tettoia a 
sbalzo, sorretta da tiranti in ferro, 
avente struttura in ferro e manto 
di copertura in lastre ondulate. 
Prezzo Euro 225.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 169.125,00). La gara si terrà il 
giorno 24/06/16 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Costarella, in Voghera, Via 
Depretis 28, tel. 0383643336. Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Custode Giudiziario Geom. M. Ferri 
tel. 0383890267. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RG 968/2011

REDAVALLE (PV) - VIA VIVALDI, 
2 - LOTTO 1) APPARTAMENTO 
di mq. 143,86 al piano terra, 
facente parte di una abitazione 
di tipo economica comprendente 
due appartamenti, composto da 
ingresso, w.c., cucina, sala da 
pranzo, soggiorno e una camera da 
letto. Cantina al piano seminterrato 
ed un ricovero legna al piano 
terra. Annessa autorimessa 
al piano terra composta da 
due vani. Classe energetica G. 
Prezzo Euro 98.430,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 73.822,00). La gara si terrà il 
giorno 03/06/16 ore 09:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Manstretta, in Stradella, 
P.le Trieste 1, tel. 0385245530. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 247/2014

RETORBIDO (PV) - VIA STAFFORA, 
SNC - LOTTO 1) UNITÀ 
IMMOBILIARE in fabbricato a 
schiera di recente costruzione di 
mq. 136,31, con piano interrato 
da ultimare con destinazione 
a cantina e box pertinenziale. 
Piano terra soggiorno-pranzo, 
due camere, bagno. Ingresso 
da portico e balcone su cortile. 
Cortile pavimentato e con piccola 
striscia di terreno. Lato strada 
quota parte di proprietà di piccola 
particella di terreno accatastato 
come seminativo delimitata dal 
proseguimento della proprietà a 
catasto urbano già utilizzata per 
la realizzazione della strada di 
accesso in terra battuta e ghiaietto. 
Riscaldamento autonomo. 
Prezzo Euro 72.825,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 54.619,00). La gara si terrà il 
giorno 31/05/16 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Boccaccini, in Voghera, Via 
San Lorenzo 2, tel. 0383369209-
3386139018. LOTTO 2) UNITÀ 
IMMOBILIARE in fabbricato a 
schiera di recente costruzione 
di mq. 88,68, sita al primo piano 
con ingresso indipendente a 
piano strada con cancello in ferro 
a giorno, porta con serratura 
di sicurezza, scala interna di 
proprietà per raggiungere il primo 
piano. Appartamento mansardato 
con travi e tavolato in legno a 
vista, composto da ingresso in 
disimpegno, soggiorno pranzo 
con grande terrazzo, nr. 2 camere 
con balcone, bagno. Lato strada 
quota parte di proprietà di piccola 
particella di terreno accatastato 
come seminativo delimitata dal 
proseguimento della proprietà 
a catasto urbano già utilizzata 
per la realizzazione della strada 
di accesso in terra battuta e 
ghiaietto. Prezzo Euro 54.525,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 40.894,00). La gara si 
terrà il giorno 31/05/16 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Boccaccini, in 
Voghera, Via San Lorenzo 2, tel. 
0383369209-3386139018. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 223/2012 e 61/2013

RETORBIDO (PV) - VIA VOGHERA, 
70 - A) FABBRICATO edificato a 
due piani fuori terra in corso di 
ristrutturazione, internamente 
composto :al piano terra locali 
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di mq.37,60 destinati a garage 
e piccolo ripostiglio sottoscala; 
accesso diretto su vano soggiorno 
con scala a vista per accedere al 
piano superiore, ampia cucina 
abitabile, servizio igienico 
con disimpegno,superficie per 
futuri vani abitativi mq.61,00. 
Al piano primo, di mq. 79,35, 
ballatoio d’arrivo del vano scala, 
disimpegno, tre camere da 
letto, bagno padronale, servizio 
igienico e balcone di mq. 8,10. 
B) Fabbricato accessorio, di 
mq. 40,64, edificato ad un piano 
fuori terra con annesso piccolo 
porticato di mq. 9,50, composto 
di tre locali con destinazione 
a magazzino/sgombero. C) 
Cortile di proprietà esclusiva e di 
compendio ai beni A) e B) di mq. 
370. Gli immobili non necessitano 
di certificazione energetica. 
Prezzo Euro 45.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
33.750,00). La vendita si terrà il 
giorno 23/06/16 ore 15:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Scarabelli, in Voghera, Via 
E. Ricotti 17, tel. 0383214545. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
ad Ausiliario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 212/2008

SAN CIPRIANO PO (PV) - 
VIA VERDI, 9 - PORZIONE DI 
CASEGGIATO ABITABILE di 
mq. 105,97, posto su due livelli 
composto da ingresso-soggiorno-
cucina al piano terreno, due camere 
e bagno con balconcino al primo 
piano, con accesso attraverso 
una botola nel soffitto a un locale 
sottotetto non rilevato nella 
planimetria catastale, annesso 
alla proprietà, in corpo staccato, 
un fabbricato accessorio con 
inframezzata area di corte gravata 
da diritto di passaggio a favore di 
terzi e ulteriore area pertinenziale 
destinata a verde sul lato a Sud. 
L’abitazione è distribuita su due 
livelli, composta da ingresso, 
soggiorno e cucina con un piccolo 
camino recuperato nella muratura 
esistente, passante alla scala di 
accesso al primo piano in legno, 
affacciante in una camera da letto 
anch’essa passante sulla seconda 
camera priva di finestra avente 
accesso diretto al bagno e pertanto 
utilizzabile come disimpegno 
o spogliatoio-cabina armadio. 
Prezzo Euro 27.400,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 20.600,00). La gara si terrà il 
giorno 01/06/16 ore 10:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Manstretta, in Stradella, 
P.le Trieste 1, tel. 0385245530. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 113/2013

SAN DAMIANO AL COLLE (PV) 
- LOCALITA’ CASA LUNGA, 21 
- FABBRICATO D’ABITAZIONE 
di mq. 216, composto al piano 
terra da ingresso, soggiorno, 
cuocivivande, bagno e ripostiglio; 
al primo piano da disimpegno - 
vano scala, due camere, bagno e 
due balconi; al piano secondo da 
camera, sottotetto non abitabile; 
terreno pianeggiante di pertinenza 
ubicato fondo valle di are 16,44. 
Prezzo Euro 24.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 18.000,00). La gara si terrà il 
giorno 30/05/16 ore 12:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Manstretta, in Stradella, 
P.le Trieste 1, tel. 0385245530. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 56/2007

SAN DAMIANO AL COLLE (PV) 
- FRAZIONE CASA RONDONI - 
COMPLESSO IMMOBILIARE in 
unico corpo di fabbrica insistente 
su di un’area cortilizia, composto 
da fabbricato abitativo disposto 
su due piani fuori terra con 
sottostante piano seminterrato e 
adiacenti locali rustici accessori. 
Prezzo Euro 84.375,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 63.282,00). La gara si terrà il 
giorno 08/06/16 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Notaio Boiocchi, in Casteggio, 
Via F. Anselmi 3, tel. 038382599. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. F. Poppi. 
Rif. RGE 76/2008

SANTA GIULETTA (PV) - LOCALITA’ 
CASA LOLLA, 2 - FABBRICATO 
DI ABITAZIONE composto di 
ingresso, soggiorno, cucina, due 
bagni al P.T oltre a un locale di 
deposito accessibile con scala a 
pioli.; due camere da letto e locale 
guardaroba al 1° P.; quattro locali 
al P.S. ad uso cantina e deposito; 
retrostante cortile esclusivo e 
fabbricati rustici in due corpi 
distinti. Prezzo Euro 48.750,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 36.562,50). La gara si 
terrà il giorno 27/05/16 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Archetti, in Pavia, 
Via Volta 25, tel. 03821755690. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 

tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 14/2009

SANTA GIULETTA (PV) - FRAZIONE 
CASTELLO - OLTREPÒ PAVESE - 
VIA SAN GIOVANNI, 10 - LOTTO 
1) COMPLESSO IMMOBILIARE 
costituito da: A) EDIFICIO 
DENOMINATO “CASTELLO DI 
SANTA GIULETTA O PALAZZO 
ISIMBARDI” a tre piani fuori terra 
e uno parzialmente entro terra, 
così composto: al piano cantine / 
seminterrato, vano ad uso centrale 
termica; vani ad uso cantina; 
locale tecnico; due servizi igienici; 
corridoio di collegamento a locale 
ghiacciaia; al P.T., ampio vano ad 
uso ingresso con scala principale 
di collegamento ai piani superiori 
e altro ingresso secondario, 
antibagno, servizio igienico bagno 
padronale, quattro vani ad uso 
soggiorno, sala da pranzo, cucina, 
corridoio, bagno, ripostiglio, 
dispensa, cucina, vano scala 
secondario di accesso ai piani 
superiori, due bagni con relativo 
antibagno, rimessaggio agricolo 
con relativo portico sul lato di 
est, bagno, sotto il porticato altro 
vano ad uso cucina e bagno con 
ripostiglio e, con accesso diretto 
tramite scalinata dall’esterno 
e con collegamento diretto 
interno, cappella e sacrestia; P-1°, 
undici vani con destinazione a 
camera, cucina, due soggiorni, 
corridoi e disimpegni, otto bagni 
/ sevizi igienici, antibagno, loggia 
interna con vista sulla cappella, 
grande vano ad uso magazzino, 
nella camera sul lato di sud–
ovest è presente una scala di 
collegamento al piano secondo; 
al P-2°, spazi ad uso soffitta e due 
servizi igienici con disimpegni. 
I piani sono collegati anche da 
ascensore; B) EDIFICIO ABITATIVO 
DENOMINATO “IL CASARO” a due 
piani fuori terra e uno parzialmente 
entro terra così composto: al 
P-S., tre vani ad uso cantina, 
servizio igienico, disimpegno 
e centrale termica; al P.T., vano 
uso soggiorno, tinello, cucina, tre 
camere da letto, disimpegni, due 
servizi igienici e vano scala di 
collegamento al piano superiore; al 
P-1°, quattro vani con destinazione 
a camera, cinque servizi igienici 
e disimpegni; C) EDIFICIO 
DENOMINATO “VILLA LIBERTY”, 
a tre piani fuori terra e uno 
parzialmente entro terra, con locali 
abitativi, accessori e autorimessa, 
composto da: Edificio Abitativo: 
al P.S., accesso diretto con vano 
scala che si diparte dal piano 

terra, corridoio di disimpegno e 
ampio vano ad uso cantina; al P.T., 
accesso diretto dall’esterno su 
vano disimpegno, ampia cucina, 
altro locale e piccolo closet, vano 
scala che porta ai piani superiori; 
al piano ammezzato, piccolo locale 
pluriuso e due servizi igienici; al 
P.1°, quattro camere e spazio con 
bovindo panoramico affacciante 
sul lato di ovest, piccolo balcone 
sul lato di nord del fabbricato; al 
P-2°, due vani con destinazione 
a soffitta; Edificio Accessorio: al 
P.T., selleria, servizio igienico, vano 
deposito e ampio locale a uso 
ex stalla; al P.1°, tre locali a uso 
deposito (ex fienile) e corridoio di 
disimpegno; Locale Autorimessa: 
al P.T., vano ad uso autorimessa 
con piccolo ripostiglio sotto scala; 
D) EDIFICIO DENOMINATO “EX 
CASA DEL CUSTODE – OFFICE / 
DEPOSITO”, a due piani fuori terra, 
costituito da ex casa d’abitazione, 
portici e locali deposito, così 
composto: Edificio Abitativo: 
al P-T., vano ad uso soggiorno, 
cucina abitabile, due camere, 
servizio igienico, ripostiglio e 
disimpegno; Edificio Accessorio 
posto in aderenza all’unita’ 
abitativa sul lato di est: al P.T., 
locali di deposito e portici chiusi 
su due lati; inglobato nel portico 
di minor porzione è presente una 
cabina Enel; al P-1°, portico a vano 
unico; E) EDIFICIO DENOMINATO 
“FAMIGLIO” a due piani fuori terra 
e uno entro terra, costituito da 
casa d’abitazione e box auto, così 
composto: edificio abitativo: al 
piano terra, vano ad uso cucina 
abitabile, quattro camere, servizio 
igienico, disimpegno ed ingresso; 
cantina con accesso diretto dal 
cortile; al P-1°, disimpegno, quattro 
camere, tre servizi igienici, ampio 
vano a uso soggiorno; locale 
accessorio a uso ripostiglio; due 
vani a uso cantina con accesso 
solo tramite scala a pioli esterna; 
al P-S., disimpegno e quattro vani 
ad uso cantina; box auto; F) AREA 
SCOPERTA DENOMINATA “PARCO 
DEL CASTELLO”, di Ha 02.89.93 
circa”. Prezzo Euro 1.650.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 1.237.500,00). La 
gara si terrà il giorno 28/06/16 
ore 17:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Costarella, in Voghera, Via Depretis 
28, tel. 0383643336. Per visitare 
l’immobile rivolgersi ad Ausiliario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. RGE 228/2009
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SANTA GIULETTA (PV) - VIA 
MARTIRI DELLA LIBERTÀ, 124 
- ABITAZIONE di tipo civile, 
composta da piano seminterrato, 
primo terra e primo piano. Il 
primo piano è raggiungibile solo 
dall’esterno con scala amovibile. 
Prezzo Euro 15.190,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 11.400,00). La gara si terrà il 
giorno 07/06/16 ore 18:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Baggini, in Voghera, Via 
Gabetta 15, tel. 0383367600. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 88/2008

SANTA GIULETTA (PV) - VIA 
POGGIO SAN COLOMBANO, 21 - 
APPARTAMENTO al piano terra con 
annesse cantina ed autorimessa al 
piano seminterrato; il tutto inserito 
in un edificio condominiale in 
discreto stato di manutenzione 
generale, in una zona semicentrale 
con destinazione residenziale. 
L’appartamento al piano terra/
rialzato, in posizione laterale 
(ovest), con ingresso prospiciente 
il pianerottolo della scala comune 
interna; esso è composto 
dai seguenti locali: ingresso, 
cucina, disimpegno, soggiorno, 
un bagno, due camere da letto 
di cui una matrimoniale e un 
balcone esterno con affaccio 
diretto sul cortile condominiale. 
Prezzo Euro 40.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 30.375,00). La gara si terrà il 
giorno 31/05/16 ore 14:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Simona Virgilio, in Voghera, 
Via Plana 97, tel. 038343260. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. Rif. RGE 120/2012

SANTA MARIA DELLA VERSA (PV) 
- VIA F. CRISPI, 70 - FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE di 
mq. 82,04, su due piani, con 
soggiorno, cucina, camera da 
letto, bagno e veranda; piano 
seminterrato e cortile comune. 
Prezzo Euro 35.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 26.600,00). La gara si terrà il 
giorno 31/05/16 ore 11:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Manstretta, in Stradella, 
P.le Trieste 1, tel. 0385245530. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 279/2010

SANTA MARIA DELLA VERSA 
(PV) - LOCALITA’ VERSIGGIA, 10 
- FABBRICATO D’ABITAZIONE di 
mq. 31 per piano, edificato su tre 

piani fuori terra in discreto stato 
di conservazione, composto da 
n. 4 vani, servizi ed un locale 
sottotetto. Portico ad uso box 
(PT) e cascina (P.1°) in corso 
di ristrutturazione. Rustico in 
pessimo stato di conservazione di 
mq. 27 con piccola area cortilizia 
annessa. Prezzo Euro 17.250,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 12.937,50). La gara si 
terrà il giorno 27/05/16 ore 17:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Fabrizio Arbasino, 
in Voghera, Via Emilia 133, tel. 
038341204. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. RGE 22/2008

SILVANO PIETRA (PV) - VICOLO 
MONTEBELLO, 2 - LOTTO 1) 
FABBRICATO DI ABITAZIONE di 
mq. 83, con sedime pertinenziale 
posto su tre lati, in parte disposto 
su due piani fuori terra oltre a 
sottotetto e in parte su due piani 
fuori terra senza sottotetto. 
Prezzo Euro 37.975,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 28.525,00). LOTTO 2) INTERO 
FABBRICATO di mq. 140, in corpo 
staccato, accessorio all’abitazione, 
composto da tre locali uso 
deposito con soprastante fienile, 
porzione di portico e piccola 
area pertinenziale. Prezzo Euro 
17.450,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 13.100,00). La 
gara si terrà il giorno 22/06/16 ore 
10:00 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Vertua, in Voghera, 
Via Emilia 101, tel. 038345367. 
Per visitare l’immobile rivolgersi al 
Custode Giudiziario Avv. Giuseppe 
Vertua tel. 038345367. G.E. Dott.
ssa F. C. Appiani. Rif. RGE 77/2008

STRADELLA (PV) - VIA BOTTINI, 
17 - IMMOBILE si identifica 
con due spazi vuoti di circa 
complessivi mq. 140 ubicati al 
Piano Terra a destra e a sinistra 
del vano scala comune di un 
edificio condominiale in corso 
di ristrutturazione. Prezzo Euro 
57.120,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 42.840,00). 
La gara si terrà il giorno 01/06/16 
ore 15:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Milena Tacconi, in Stradella, Via 
Dallagiovanna 1, tel. 038542510. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
ad Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. RGE 239/2010

STRADELLA (PV) - VIALE 
RESISTENZA - COMPENDIO 
IMMOBILIARE parte di un piano 
di Lottizzazione Residenziale 
Convenzionato per la costruzione 
di 10 biville e di una palazzina, 
e più precisamente unico 

cantiere con una parte edificata 
ma non terminata ed una 
parte non edificata. Prezzo 
Euro 1.140.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 855.000,00). La gara si terrà il 
giorno 31/05/16 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Sambartolomeo, in Voghera, 
Via Cairoli 9, tel. 0383214254. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 112/2013

STRADELLA (PV) - VIA TICINO, 35 
- APPARTAMENTO di mq. 77,04, 
facente parte del complesso 
immobiliare denominato 
“Residenza Due Pini” composto 
da soggiorno, cucina, n° 2 camere, 
bagno, disimpegno con antistante 
e retrostante area esclusiva 
pertinenziale di mq. 90, cantina di 
mq. 17,12 al piano interrato e box 
di mq. 15,44. Classe energetica 
F - 160,56 kWh/m2a. Prezzo Euro 
63.360,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 47.520,00). La 
gara si terrà il giorno 31/05/16 ore 
15:30 presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Rescia, in Pavia, 
Piazza Botta 3, tel. 0382304390. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 133/2013

VARESE LIGURE (SP) - Lotto 
costituito da TERRENI, STALLA 
e piccolo FABBRICATO diruto. 
Prezzo Euro 113.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 84.750,00). La gara si terrà 
il giorno 08/06/16 ore 16:00 
presso Studio Curatore Avv. Laura 
Sambartolomeo, in Voghera, Via 
Cairoli 9. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Curatore Fallimentare 
Avv. L. Sambartolomeo tel. 
0383214254. G.D. Dott.ssa Claris 
Appiani. Rif. FALL 18/2004

VARZI (PV) - VIA BERTELLA, 
9 - LOTTO 2) BOX di mq. 36. 

Prezzo Euro 13.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
10.125,00). LOTTO 3) ABITAZIONE 
IN VILLINO di mq. 140,05, 
composta da ingresso, soggiorno, 
cucina, corridoio, n.3 camere da 
letto, n.2 bagni, balcone e terrazzo/
cortile. Prezzo Euro 101.250,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 75.950,00). La gara si 
terrà il giorno 23/06/16 ore 10:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Vertua, in Voghera, 
Via Emilia 101, tel. 038345367. 
Per visitare l’immobile rivolgersi al 
Custode Giudiziario Avv. Giuseppe 
Vertua tel. 038345367. G.E. 
Dott.ssa F. C. Appiani. Rif. RGE 
112/2012

VERRETTO (PV) - VIA 
CASTELLETTO, 122 - LOTTO 1) 
UNITÀ IMMOBILIARE di mq. 83,11, 
costituita da un appartamento 
di vani catastali 5, posto al 
piano primo di una palazzina 
disposta su 2 piani fuori terra, 
composta complessivamente da 3 
appartamenti e da 3 autorimesse. 
Classe energetica G. Prezzo Euro 
36.400,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 27.300,00). 
LOTTO 2) UNITÀ IMMOBILIARE di 
mq. 78, costituita da autorimessa, 
posta al piano terra di una palazzina 
disposta su 2 piani fuori terra, 
composta complessivamente da 3 
appartamenti e da 3 autorimesse. 
Prezzo Euro 17.850,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 13.400,00). La gara si terrà il 
giorno 01/06/16 ore 12:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Manstretta, in Stradella, 
P.le Trieste 1, tel. 0385245530. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 69/2013

VERRUA PO (PV) - VIA XXVI 
APRILE, 7 - A) ABITAZIONE di 
remota costruzione mq. 163,52, 
piano terreno, composta da 
ingresso soggiorno, tre camere, 
due bagni, ripostiglio, disimpegno 
e scala per accesso al piano 
primo; al piano primo unico 
ambiente destinato a zona cucina 
e a soggiorno-pranzo. Tre lati del 
fabbricato, al piano primo, sono 
circondati da un ampio terrazzo. 
B) Porzione di area urbana pari a 
mq. 338. Prezzo Euro 79.312,50 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 60.484,50). La 
gara si terrà il giorno 31/05/16 
ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Mandirola, in Voghera, Via Ricotti 
17, tel. 0383640553. Per visitare 
l’immobile rivolgersi ad Ausiliario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. RGE 266/2009
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VOGHERA (PV) - VIA ABRUZZI, 
21 - APPARTAMENTO E BOX, 
composto da disimpegno-
ingresso, tinello-pranzo, cuoci-
vivande, camera da letto 
matrimoniale, piccolo soggiorno, 
bagno e ripostiglio. Al piano 
seminterrato si trova una cantina. 
Prezzo Euro 75.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 56.250,00). La gara si terrà il 
giorno 31/05/16 ore 11:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Iacomuzio, in Vigevano, P.zza 
S.Ambrogio 19, tel. 038183708. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott.ssa F. C. 
Appiani. Rif. RGE 65/2013

VOGHERA (PV) - VIA AMENDOLA, 
106 - APPARTAMENTO di mq. 
130, al piano rialzato, in contesto 
condominiale, composto da 
cinque locali, doppi servizi, locali 
accessori, oltre a cantina al 
piano seminterrato. Prezzo Euro 
27.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 20.250,00). La 
gara si terrà il giorno 15/06/16 ore 
10:00 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Vertua, in Voghera, 
Via Emilia 101, tel. 038345367. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott.ssa F. C. 
Appiani. Rif. RGE 146/2009

VOGHERA (PV) - STRADA BOBBIO, 
24 - APPARTAMENTO in contesto 
condominiale, composto da due 
locali oltre a bagno, balcone e vani 
di servizio posto al sesto piano 
servito da ascensore. Prezzo Euro 
25.700,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 19.275,00). La 
gara si terrà il giorno 07/06/16 ore 
16:00 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Menini, in Voghera, 
Via G. Plana 8, tel. 0383365780. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
ad Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. RGE 177/2009

VOGHERA (PV) - VIA CALABRIA, 
7 - LOTTO 2) NUDA PROPRIETÀ 
DI ABITAZIONE CIVILE al piano 
rialzato di fabbricato su due piani 
con una abitazione per piano, di 
mq. 154,50, con terrazzo di mq. 
21, e nel seminterrato box di mq. 
35, cantine e ripostigli di mq. 
95. L’abitazione è articolata in 
soggiorno - tinello - cucinotto con 
disimpegno - tre camere - bagno e 
due ripostigli. L’immobile sorge su 
terreno pertinenziale di circa 1.500 
mq. comune con la soprastante 
abitazione ed altra abitazione 
ubicata posteriormente ad essa. 
Gli immobili sono occupati 
dall’usufruttuaria. Prezzo Euro 
85.218,75 (possibile presentare 

offerte a partire da € 63.914,06). La 
gara si terrà il giorno 31/05/16 ore 
18:30 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Ambrogio Arbasino, 
in Voghera, Via Emilia 133, tel. 
038341204. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. RGE 57/2006

VOGHERA (PV) - STRADA DELLA 
BOSSOLA, 8 - LOTTO 2) VECCHIO 
FABBRICATO di abitazione a due 
piani fuori terra, parzialmente 
cantinato, con ex fabbricato rurale 
un tempo adibito a stalla, portico, 
fienile e circostante terreno in 
parte pertinenziale ed in parte 
incolto. Prezzo Euro 71.625,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 53.719,00). La gara si 
terrà il giorno 31/05/16 ore 15:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Milena Tacconi, 
in Stradella, Via Dallagiovanna 
1, tel. 038542510. Per visitare 
l’immobile rivolgersi ad Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 236/2011

VOGHERA (PV) - VIA DON 
GIOVANNI MINZONI, 112/114 
- APPARTAMENTO al piano 
sesto (settimo fuori terra), Scala 
C,distinto negli atti del condominio 
con il numero interno 53, di quattro 
vani e servizi ingresso, corridoio, 
disimpegno, ripostiglio, soggiorno, 
bagno di servizio, tre camere, 
bagno e due balconi, con annessa 
cantina nel piano interrato. Classe 
energetica: G con un indice di 
prestazione energetica pari a 
327,55 Kwh/mq a. Prezzo Euro 
87.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 65.250,00). 
La gara si terrà il giorno 07/06/16 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Delegato 
Di Marco, in Pavia, Via L. Porta 
14, tel. 038234728. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Andrea 
Balba. Rif. RGE 224/2014

VOGHERA (PV) - VIA EINAUDI, 
8 - APPARTAMENTO sito al terzo 
piano di un fabbricato residenziale 
di 14 unità immobiliari complessive 
costruito nel 1964. L’unità abitativa 

ha un unico affaccio su via Einaudi 
ed è composta da ingresso, 
ripostiglio, cucina abitabile, bagno, 
due camere da letto, balcone con 
annessa cantina al piano interrato. 
Classe energetica: C con un indice 
di prestazione energetica pari 
a 75,23 Kwh/mq a. Prezzo Euro 
30.375,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 22.781,25). 
La gara si terrà il giorno 14/06/16 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Delegato 
Casella, in Pavia, Via L. Porta 14, tel. 
038234728. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. RGE 34/2011

VOGHERA (PV) - VIA EMILIA, 191 
- LOTTO A) UNITÀ IMMOBILIARE 
di mq. 214,86, costituita da 
appartamento di vani catastali 
9, posto al piano primo di un 
fabbricato semindipendente 
e da due cantine pertinenziali 
poste al piano seminterrato. 
Classe energetica F. Prezzo 
Euro 155.250,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 116.450,00). La gara si terrà il 
giorno 27/05/16 ore 11:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Manstretta, in Stradella, 
P.le Trieste 1, tel. 0385245530. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 103/2012

VOGHERA (PV) - VIA GIACOMO 
MATTEOTTI, 21 - APPARTAMENTO 
posto al piano terzo, composto da 
disimpegno di ingresso, soggiorno 
con angolo cottura, bagno, 
disimpegno, due camere, bagno e 
balcone verso il cortile retrostante 
nonché cantina al piano interrato. 
Classe energetica: G con un indice 
di prestazione energetica pari a 
204,61 Kwh/mq a. Prezzo Euro 
70.584,42 (possibile presentare 
offerte a partire da € 52.938,32). 
La gara si terrà il giorno 14/06/16 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Delegato 
Casella, in Pavia, Via L. Porta 14, tel. 
038234728. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. RGE 151/2013

VOGHERA (PV) - VIA LARGO 
PEROSI, 1 - APPARTAMENTO 
di mq. 55,98, sito al piano 
rialzato dell’edificio denominato 
“Condominio Maiorca” composto 
da disimpegno di ingresso, cucina 
abitabile, soggiorno, camera 
e bagno oltre cantina al piano 
seminterrato. Classe Energetica G. 
Prezzo Euro 20.970,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 15.727,50). La gara si terrà il 
giorno 17/06/16 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Paolo Bisio, in Pavia, Piazza 
del Carmine 1, tel. 038229131. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 235/2011

VOGHERA (PV) - VIA LOMBARDIA, 
117 - ABITAZIONE semi 
indipendente, sviluppata su due 
livelli fuori terra, oltre a due locali 
accessori pertinenziali, il tutto 
così costituito: ABITAZIONE- piano 
terra composto da: un ingresso, un 
soggiorno, una cucina, un bagno, 
un ripostiglio, un vano scala 
per accedere al piano primo ed 
un cortile privato; - piano primo 
composto da: tre camere da 
letto, un bagno, un disimpegno, 
un balcone ed un vano scala per 
accedere al piano terra. LOCALI 
ACCESSORI- piano terra composto 
da: due locali ad uso deposito 
e ricovero attrezzi;- piano primo 
composto da: uno spazio aperto 
ad uso deposito. quota di 2/6 della 
piena proprietà di: area urbana 
destinata a corte. L’accesso 
all’immobile avviene percorrendo 
una porzione di cortile comune 
in uso ad altre strutture limitrofe. 
Classe energetica: G con un indice 
di prestazione energetica pari a 
232,86 Kwh/mq a. Prezzo Euro 
70.312,50 (possibile presentare 
offerte a partire da € 52.734,38). 
La gara si terrà il giorno 14/06/16 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Delegato 
Casella, in Pavia, Via L. Porta 14, tel. 
038234728. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. RGE 164/2012

VOGHERA (PV) - VIA LOMELLINA, 
120 - A) APPARTAMENTO al piano 
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primo con annessa cantina al 
piano interrato. B) Autorimessa 
al piano terra. L’immobile è 
occupato dall’attuale proprietario 
e verrà venduto libero. Prezzo 
Euro 45.750,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 34.312,50). La gara si terrà il 
giorno 31/05/16 ore 16:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Simona Virgilio, in Voghera, 
Via Plana 97, tel. 038343260. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. Rif. RGE 103/2011

VOGHERA (PV) - VIA MORANDI, 
4 - APPARTAMENTO di mq. 74,41, 
piano terzo, servito dalla scala 
“B”, composto da tre locali, bagno, 
cucina e corridoio di disimpegno, 
con annesso vano cantina al piano 
sotterraneo. È compresa nella 
vendita la proporzionale quota di 
comproprietà sulle parti comuni 
dell’intero complesso tali per 
legge, uso, destinazione, in ragione 
di 41,71 millesimi. Classe G. 
Prezzo Euro 15.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
11250). La gara si terrà il giorno 
03/06/16 ore 17:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Spocci, in Stradella, Piazza 
Vittorio Veneto 20, tel. 038543906. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 273/2010

VOGHERA (PV) - VIA MARIA 
SORMANI GAVINA, 1 - LOTTO 
1) ABITAZIONE facente parte 
del complesso condominiale 
denominato “Ideal”. Il corpo di 
fabbrica è ubicato nella periferia 
del Comune di Voghera e prospetta 
direttamente sulla via Lomellina, 
principale arteria di collegamento 
al centro cittadino. Prezzo Euro 
27.350,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 20.500,00). 
LOTTO 2) AUTORIMESSA 
facente parte del complesso 
condominiale denominato “Ideal”. 
Il corpo di fabbrica è ubicato nella 
periferia del Comune di Voghera 
e prospetta sulla parallela di via 
Lomellina, principale arteria di 
collegamento al centro cittadino. 

Prezzo Euro 2.625,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 2.000,00). La gara si terrà il 
giorno 21/06/16 ore 10:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Vertua, in Voghera, Via Emilia 
101, tel. 038345367. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Avv. Giuseppe Vertua 
tel. 038345367. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 17/2010

VOGHERA (PV) - LOCALITA’ 
ORIOLO - STRADA BRUGIONA 
- FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE di mq. 85, su due piani 
con al p.t. soggiorno e cucina ed al 
piano primo camera da letto, locale 
multiuso e bagno; riscaldamento 
autonomo con caldaietta a GPL. 
Fabbricatino di servizi accessori 
di mq. 60 costituito da portico 
aperto, rimessa con soprastante 
deposito-legnaia, locale ad utilizzo 
vario con annesso cortile, oltre 
terreno agricolo di circa mq. 245 in 
aderenza al cortile del fabbricatino 
accessorio di cui costituisce 
ampliamento, completamente 
cintato. Prezzo Euro 23.737,30 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 17.802,98). La gara si 
terrà il giorno 27/05/16 ore 15:00 
presso c/o Studio Professionista 
Delegato Avv. Ambrogio Arbasino, 
in Voghera, Via Emilia 133, tel. 
038341204. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. RGE 111/2007

VOGHERA (PV) - FRAZIONE 
ORIOLO - VIA PIZZALE, 22 - 
ENTITÀ IMMOBILIARI facente 
parte della “ Cascina La Priora” e 
più precisamente: a) Porzione di 
fabbricato adibita ad abitazione 
e pertinenze. b) Porzione di 
fabbricato adibita ad abitazione 
e pertinenze con annessa area 
cortilizia. c) Porzione di sedime 
cortilizio pertinenziale alle entità di 
cui sopra- Il tutto formante corpo 
unico. Prezzo Euro 56.953,13 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 42.714,85). La gara si 
terrà il giorno 31/05/16 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Ambrogio Arbasino, 
in Voghera, Via Emilia 133, tel. 
038341204. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 

Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. RGE 11/2006

VOGHERA (PV) - STRADA PER 
CERVESINA DI DESTRA, 1 - 
ABITAZIONE di mq. 190,3, su 
due piani fuori terra, un piano 
seminterrato ad uso cantina e 
locali ad uso deposito esterni 
prospicienti all’immobile, oltre 
terreni di qualità seminativo / 
seminativo arborato. L’accesso 
carraio/pedonale avviene 
direttamente dalla via comunale 
indi nel cortile di proprietà. 
L’abitazione è composta al piano 
terra da ingresso, cucina, sala da 
pranzo, bagno, soggiorno, vano 
scala. Al primo piano n. 2 (due) 
locali ad uso camera da letto, 
wc, cascinotto. Nei locali esterni 
ad uso deposito/magazzino 
sono presenti n. 2 (due) bagni, 
pozzo esterno e locale. Terreno 
confinante (mappale 405) con 
l’abitazione che, a seguito 
di richiesta di Certificato di 
Destinazione Urbanistica, risulta 
essere in zona agricola e produttiva 
/ zone extraurbane con carattere 
agricolo e ambientale di pregio. 
Terreno confinante (mappale 
403) con l’abitazione che, a 
seguito di richiesta di Certificato 
di Destinazione Urbanistica, 
risulta essere in zona agricola e 
produttiva / zone extraurbane con 
carattere agricolo e ambientale di 
pregio. Classe energetica: G 353,58 
kWh/m2a. Prezzo Euro 70.987,22 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 53.240,42). La gara si 
terrà il giorno 23/05/16 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Fabrizio Strigazzi, 
in Vigevano, Via Trento 38, tel. 
038183254. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. RGE 30/2011

VOGHERA (PV) - STRADA ORIOLO, 
25 - APPARTAMENTO di mq. 62, al 
piano terra di edificio condominiale, 
composto da soggiorno, cucina, 
camera, disimpegno e bagno. 
Fabbricato rustico in corpo 
staccato con box al P.T. e cascina 
al 1° Piano raggiungibile con scala 
a pioli di mq. 47,50 circa. Classe 
energetica G (336,33 kwh/mqa). 
Prezzo Euro 30.417,75 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 22.813,31). La gara si terrà il 
giorno 31/05/16 ore 16:00 presso 

Studio Professionista Delegato 
Avv. Fabrizio Arbasino, in Voghera, 
Via Emilia 133, tel. 038341204. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 81/2013

VOGHERA (PV) - VIA PLANA, 
91 - DUE UNITÀ IMMOBILIARI In 
complesso residenziale datato 
inizio 1900 sono oggetto di vendita, 
in corpo unico: a) Appartamento 
al primo piano composto da 5 
vani oltre servizi e cantina. Il 
riscaldamento è centralizzato 
mentre l’intonaco è ammalorato 
con parziale distacco dello stesso. 
b) Appartamento al piano terra 
composto da 2 vani privo di servizi. 
Prezzo Euro 148.965,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 111.724,00). La gara si terrà il 
giorno 07/06/16 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Baggini, in Voghera, Via 
Gabetta 15, tel. 0383367600. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 1/2011

VOGHERA (PV) - VIA TERESIO 
SCOVENNA, 13/15 - POSTO 
AUTO COPERTO messo all’interno 
del Condominio denominato 
“Residence Station”, di mq. 14. 
Prezzo Euro 15.375,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 11.532,00). La gara si terrà 
il giorno 08/06/16 ore 15:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Bosio, in Voghera, 
Via Lantini 3, tel. 0383367127. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 9/2012

VOGHERA (PV) - VIA TORTONA, 
13 - APPARTAMENTO posto al 
piano terzo (quarto fuori terra), 
con annesso locale ripostiglio 
al piano sesto, dello stabile 
denominato “Condominio 
Derthona”, composto da ingresso, 
cucina, soggiorno, un bagno, una 
camera da letto e un ripostiglio. 
La cucina, il soggiorno e la camera 
da letto sono servite da balconi. 
Prezzo Euro 42.400,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 31.800,00). La gara si terrà il 
giorno 08/06/16 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Filippo Priolo, in Voghera, 
Via Cairoli 50, tel. 0383369793. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
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Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 145/2012

VOGHERA (PV) - VIA TOSONOTTO 
N. 2/4, ANGOLO VIA BASSI N. 34 
- UNITÀ IMMOBILIARE disposta 
al piano terzo e composto da 
soggiorno con cucina, due 
camere da letto, ripostiglio, bagno, 
due balconi e cantina al piano 
seminterrato. Classe energetica G. 
Prezzo Euro 38.925,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 29.193,75). La gara si terrà 
il giorno 08/06/16 ore 15:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Bosio, in Voghera, 
Via Lantini 3, tel. 0383367127. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 446/2013

VOGHERA (PV) - VIA XX 
SETTEMBRE, 18 - LOTTO 3) NUDA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
di mq. 97,01, al piano primo 
comprendente due camere, 
cucina, bagno, disimpegno, 
ripostiglio, terrazzo e balcone, oltre 
a locale cantina al piano interrato. 
Classe energetica G con indice di 
prestazione energetica kWh/mqa 
576,65. Prezzo Euro 21.945,94 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 16.459,46). LOTTO 
4) APPARTAMENTO al piano 
secondo comprendente cinque 
camere, cucina, doppi servizi, 
disimpegno e quattro balconi, 
oltre a due locali cantina al piano 
interrato. Classe energetica G con 
indice di prestazione energetica 
kWh/mqa 399,16. Prezzo Euro 
56.003,91 (possibile presentare 
offerte a partire da € 42.002,94). 
LOTTO 5) APPARTAMENTO 
di mq. 90,50, al piano quarto 
comprendente tre camere, cucina, 
bagno, disimpegno e due balconi, 
oltre a locale cantina al piano 
interrato. Classe energetica G con 
indice di prestazione energetica 
kWh/mqa 734,93. Prezzo Euro 
31.482,43 (possibile presentare 
offerte a partire da € 23.611,83). 
LOTTO 6) APPARTAMENTO 
di mq. 67,60, al piano quarto 

comprendente due camere, 
cucina, bagno, disimpegno e due 
balconi, oltre a locale cantina al 
piano interrato. Classe energetica 
G con indice di prestazione 
energetica kWh/mqa 620,44. 
Prezzo Euro 23.508,99 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 17.631,75). La gara si terrà il 
giorno 14/06/16 ore 15:00 presso 
A.N.P.E.P. - Associazione Notarile 
Procedure Esecutive Pavia - 
Notaio Delegato Casella, in Pavia, 
Via L. Porta 14, tel. 038234728. 
Per visitare l’immobile rivolgersi al 
Per info Istituto Vendite Giudiziarie 
di Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. RGE 80/2009

VOLPARA (PV) - LOCALITA’ CASA 
PERSOLI, 23 - FABBRICATO 
AD USO CIVILE ABITAZIONE 
ed accessori, di mq. 286,59, 
disposto su due piani fuori terra 
con annessa area pertinenziale 
e due appezzamenti di terreno 
nelle immediate adiacenze. 
Prezzo Euro 84.400,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 63.300,00). La gara si terrà il 
giorno 31/05/16 ore 10:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Manstretta, in Stradella, 
P.le Trieste 1, tel. 0385245530. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 214/2009

MONTESEGALE (PV) - FRAZIONE 
CENCERATE - LOTTO 1) AZIENDA 
AGRICOLA composta da casa 
di abitazione di 306,46 mq., 
fabbricati rurali di 1.227,29 mq. 
e terreni sparsi: vigneti incolti e 
boschivi di mq. 96.830. Prezzo 
Euro 160.200,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 120.200,00). La gara si terrà il 
giorno 01/06/16 ore 09:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Manstretta, in Stradella, 
P.le Trieste 1, tel. 0385245530. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 45/2005

BETTOLA (PC) - LOCALITA’ 
BRAMAIANO - LOTTO 1) EX 
PREVENTORIO E TERRENO 
BOSCHIVO CIRCOSTANTE: 
ampio edificio che occupa 

una superficie in pianta di mq. 
847, oltre piccolo manufatto 
di mq. 50, il tutto esistente su 
appezzamento di terreno di mq. 
5220 parzialmente recintato. 
Attorno vasto appezzamento 
unitario di terreno boschivo 
di mq. 37654 abbinato ad un 
piccolo lotto disgiunto di terreno 
boschivo di mq. 409. L’edificio 
versa in precarie condizioni pur 
conservando integre le strutture 
murarie. Prezzo Euro 230.250,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 173.000,00). La gara si 
terrà il giorno 07/06/16 ore 15:00 
presso Studio Curatore Dott. Giulio 
Barberini, in Stradella, P.le Trieste 
1. Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Curatore Fallimentare Dott. G. 
Barberini tel. 0385245530. G.D. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. FALL 7/2010

CORNALE (PV) - VIA CAVOUR, 5 
- LOCALI DI DEPOSITO, rimessa 
ed una tettoia semindipendenti: 
corpo di fabbrica posto su due 
piani fuori terra suddiviso in 
tre unità immobiliari distinte, 
oltre a tettoia in pessimo stato 
di conservazione, il tutto con 
prospiciente sedime pertinenziale 
antistante il fabbricato su cui 
insiste una servitù di passaggio a 
favore dei terreni agricoli posti a 
nord e confinanti con la proprietà. 
Le unità immobiliari oggetto di 
esecuzione sono così suddivise: 
al piano terra un magazzino 
destinato a locale di deposito, 
edificato in aderenza ad altro 
fabbricato ad uso abitazione; 
al piano primo un secondo 
magazzino/locale di deposito 
simile per forma e dimensioni 
al medesimo sottostante ed 
infine un’ulteriore autorimessa 
tripla al piano terra; adiacente ad 
essa, a confine nell’ angolo nord/
ovest del lotto sorge la tettoia. 
Sussistono abusi edilizi anche 
insanabili. Deposito mq. 208,5, 
autorimessa mq. 56,9 e cortile mq. 
38. Gli immobili non necessitano 
di certificazione energetica. 
Prezzo Euro 72.365,63 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
54.274,22). La vendita si terrà il 
giorno 08/06/16 ore 15:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Scarabelli, in Voghera, Via 
E. Ricotti 17, tel. 0383214545. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 141/2010

GODIASCO (PV) - VIA VITTORIO 
EMANUELE II, 30 - UNITÀ 
IMMOBILIARE AD USO NEGOZIO, 
di mq. 207,32, al piano terra con 
annessi due locali ad uso cantina 
il tutto facente parte dell’edificio 
condominiale, costituito da unità 

abitative e negozi. Il negozio al 
piano terra è composto da cinque 
locali, oltre disimpegno, due bagni 
e due cantine al piano interrato 
comunicanti con il negozio a 
mezzo scala a chiocciola. Si 
precisa che i due locali cantina 
sono separati da un corridoio 
comune che dà accesso anche 
ad altri locali cantina. Classe 
energetica G,. Prezzo Euro 
74.644,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 55.983,00). La 
gara si terrà il giorno 15/06/16 ore 
15:00 presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Stefano Gorgoni, in 
Pavia, Piazza del Carmine, 1, tel. 
038229131. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. RGE 46/2012

MENCONICO (PV) - STRADA 
PROVINCIALE VARZI-BOBBIO 
(EX S.S. 461 DEL PENICE) - 
UNITÀ IMMOBILIARE AD USO 
RISTORANTE-BAR, ubicata al 
piano seminterrato del complesso 
residenziale “Condominio La 
Pineta”, composta da un locale ad 
uso bar, due sale ristorante, servizi 
igienici doppi, disimpegno, cucina, 
bagno e zona lavaggio, compresa 
comproprietà del parcheggio 
antistante condominiale, quota 
di comproprietà pari a 447/1000 
di cortile ad uso parcheggio. 
Prezzo Euro 29.810,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
22.357,50). La gara si terrà il giorno 
31/05/16 ore 17:30 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Ambrogio Arbasino, in Voghera, 
Via Emilia 133, tel. 038341204. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 21/2005

MONTESCANO (PV) - VIA 
MONTESCANO, 61 - FABBRICATO 
INDIPENDENTE CON 
DESTINAZIONE ALBERGO-
RISTORANTE-BAR, a tre piani 
di cui due fuori terra ed il piano 
seminterrato parzialmente a vista, 
di recente ristrutturazione, con 
sedime pertinenziale annesso, 
di comodo accesso, corredato 
di parcheggio privato. Allo stato 
attuale gli immobili risultano 
condotti in locazione da società 
terza, in forza di 2 contratti di 
locazione regolarmente registrati. 
Prezzo Euro 531.087,90 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 398.315,93). La gara si terrà il 
giorno 27/05/16 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Orioli, in Stradella, Piazzale 
Trieste 1, tel. 038549190. Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Custode Giudiziario Avv. Gianluca 

Aziende agricole
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Orioli tel. 0385.49190. G.E. Dott.
ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. RGE 86/2009

REDAVALLE (PV) - VIA VIVALDI, 
2 - LOTTO 2) APPEZZAMENTO 
DI TERRENO di mq. 1.810, 
retrostante l’abitazione di qualità 
seminativo arborato. Prezzo Euro 
53.847,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 40.385,00). 
LOTTO 3) APPEZZAMENTO DI 
TERRENO di mq. 1.063, retrostante 
l’abitazione di qualità vigneto. 
Prezzo Euro 31.624,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 23.718,00). La gara si terrà il 
giorno 03/06/16 ore 09:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Manstretta, in Stradella, 
P.le Trieste 1, tel. 0385245530. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 247/2014

SANTA GIULETTA (PV) - VIA 
EMILIA, 120 - CAPANNONE di 
tipo industriale, su lotto di terreno 
urbano di mq. 11.378, composto al 
piano terra da zone e locali separati 
a ufficio; zone a ufficio direzionali 
e sala riunioni; zone e locali 
destinati a laboratori produttivi, 
amministrativi, tecnici e controllo 
qualità. Al piano primo vano ad 
uso laboratorio/deposito, zona 
uso mensa e spogliatoio. Area 
coperta mq. 3.812. Prezzo Euro 
480.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 360.000,00). 
La gara si terrà il giorno 27/05/16 
ore 09:30 presso Studio Curatore 
Dott.ssa Manstretta, in Stradella, 
P.le Trieste 1. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott.ssa Manuela 
Manstretta tel. 0385245530. G.D. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. FALL 5/2005

SANTA GIULETTA (PV) - VIA 
MARCONI - IMMOBILE AD USO 
MAGAZZINO di mq. 481,95, 
costituito da struttura verticale 
parte in cemento armato e parte 
in ferro con muri di tamponamento 
solo su tre lati con muratura in 
blocchetti di cemento e parte 
in foratoni di laterizio, struttura 
portante del tetto con capriate 
in ferro poggianti su putrelle e 
sovrastante parziale manto di 
copertura con lastre di lamiera 
zincata. Prezzo Euro 17.925,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 13.444,00). La gara si 
terrà il giorno 31/05/16 ore 18:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Boccaccini, in 
Voghera, Via San Lorenzo 2, tel. 
0383369209-3386139018. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 

Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 144/2013

VOGHERA (PV) - VIA EMILIA, 
193 - LOTTO B) UNITÀ 
COMMERCIALE costituita da 
locale commerciale “bar” di mq. 
80 catastali, posto al piano terra 
di un fabbricato semindipendente. 
Classe energetica G. Prezzo 
Euro 143.250,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 107.450,00). La gara si terrà il 
giorno 27/05/16 ore 11:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Manstretta, in Stradella, 
P.le Trieste 1, tel. 0385245530. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 103/2012

VOGHERA (PV) - VIA I MAGGIO 
19 - LOTTO 1) CAPANNONE in 
disuso con accesso tramite 
cancello carraio attraversando 
un’area cortilizia, di mq 498,50 è in 
cattive condizioni manutentive ed 
è privo di dotazione impiantistica. 
Prezzo Euro 58.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
43.500,00). La gara si terrà il giorno 
31/05/16 ore 15:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Milena Tacconi, in Stradella, Via 
Dallagiovanna 1, tel. 038542510. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
ad Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. RGE 236/2011

VOGHERA (PV) - VIA XX 
SETTEMBRE, 16 - LOTTO 1) LOCALI 
A DESTINAZIONE COMMERCIALE 
di mq. 311,60, disposti su due 
piani fuori terra e comprendenti, 
al piano interrato, anche un 
piccolo locale cantina in corpo 
staccato. Classe energetica G con 
indice di prestazione energetica 
kWh/mqa 82,09. Prezzo Euro 
490.770,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 368.077,50). 
VIA XX SETTEMBRE, 18/20 - 
LOTTO 2) UNITÀ IMMOBILIARE A 

DESTINAZIONE COMMERCIALE di 
mq. 176,43, disposta su un piano 
con annessi un locale cantina in 
corpo staccato al piano interrato 
ed un ampio locale magazzino 
disposto su tre piani, di cui due 
fuori terra ed uno interrato, 
direttamente comunicante al 
locale negozio. Classe energetica 
F con indice di prestazione 
energetica kWh/mqa 56,78. 
Prezzo Euro 121.183,60 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 90.887,70). La gara si terrà il 
giorno 14/06/16 ore 15:00 presso 
A.N.P.E.P. - Associazione Notarile 
Procedure Esecutive Pavia - 
Notaio Delegato Casella, in Pavia, 
Via L. Porta 14, tel. 038234728. 
Per visitare l’immobile rivolgersi al 
Per info Istituto Vendite Giudiziarie 
di Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. RGE 80/2009

CORANA (PV) - FRAZIONE GHIAIE 
- VIA VITTORIO EMANUELE III, 58 
- LOTTO 2) TERRENO a giardino 
in stato di semi abbandono, 
con presenza di alcuni alberi 
da frutto, adiacente al lotto 1. 
Prezzo Euro 3.700,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 2.775,00). La gara si terrà il 
giorno 14/06/16 ore 15:00 presso 
A.N.P.E.P. - Associazione Notarile 
Procedure Esecutive Pavia - 
Notaio Delegato Casella, in Pavia, 
Via L. Porta 14, tel. 038234728. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott.ssa F. C. 
Appiani. Rif. RGE 148/2012

GODIASCO (PV) - LOCALITA’ 
SALICE TERME - LOTTO B) LOTTO 
DI TERRENO di mq. 1097, di forma 
rettangolare, sito nelle immediate 
vicinanze del fabbricato di cui 
al lotto A, attualmente incolto. 
Prezzo Euro 20.250,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 15.187,50). La gara si terrà il 
giorno 08/06/16 ore 14:30 presso 
Presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Bosio, in Voghera, 
Via Lantini 3, tel. 0383367127. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 244/2012

PINAROLO PO (PV) - CASCINA 
LUOGO - LOTTO 2) TERRENO di 
mq. 11.440 totali di cui circa mq. 
960 in zona ad alto contenuto 
naturalistico ed i restanti mq in 
zona produttiva D2. Prezzo Euro 
71.625,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 53.719,00). 
La gara si terrà il giorno 31/05/16 
ore 15:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 

Milena Tacconi, in Stradella, Via 
Dallagiovanna 1, tel. 038542510. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
ad Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. RGE 85/2012

SANTA GIULETTA (PV) - 
FRAZIONE MANZO, SNC - LOTTO 
1) APPEZZAMENTO DI TERRENO 
AGRICOLO / VIGNETO esteso mq. 
1.373,00 (pari a p.m. 2,10 circa). 
Prezzo Euro 3.400,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
2.550,00). La gara si terrà il giorno 
24/06/16 ore 17:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Costarella, in Voghera, Via Depretis 
28, tel. 0383643336. REDAVALLE 
(PV) - SENZA INDICAZIONE DI 
VIA O CONTRADA, SNC - LOTTO 
2) APPEZZAMENTO DI TERRENO 
AGRICOLO di 195,00 mq (pari 
a p.m. 0,30), in pianta a forma 
irregolare, ora incolto, con piano 
in declivio e confini non ben 
indi-viduati,. Prezzo Euro 150,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 112,50). La gara si terrà 
il giorno 24/06/16 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Costarella, in Voghera, Via 
Depretis 28, tel. 0383643336. Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Custode Giudiziario Geom. M. Ferri 
tel. 0383890267. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RG 968/2011

RUINO (PV) - LOTTO 4) TERRENO di 
mq. 1.673, catastalmente di qualità 
vigneto sito in zona collinare. 
Prezzo Euro 4.550,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 3.413,00). La gara si terrà il 
giorno 03/06/16 ore 09:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Manstretta, in Stradella, 
P.le Trieste 1, tel. 0385245530. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 247/2014

VARZI (PV) - VIA BERTELLA, 
9 - LOTTO 5) TERRENO di are 
07.08 di qualità bosco ceduo e 
terreno di are 40.83 di qualità 
seminativo arborato. Prezzo Euro 
1.800,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 1.350,00). 
LOTTO 6) TERRENO di are 68.14, 
terreno di 51.88, terreno di are 
09.04, terreno di are 24.47, tutti 
di qualità bosco ceduo, e terreno 
di are 11.90 di qualità seminativo. 
Prezzo Euro 7.125,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 5.345,00). La gara si terrà il 
giorno 23/06/16 ore 10:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Vertua, in Voghera, Via Emilia 
101, tel. 038345367. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Avv. Giuseppe Vertua 
tel. 038345367. G.E. Dott.ssa F. C. 
Appiani. Rif. RGE 112/2012

Terreni
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COME PARTECIPARE ALLA VENDITA
CHI PUO’ PRESENTARE L’OFFERTA: Le 
offerte di acquisto possono essere pre-
sentate da chiunque, tranne dal debitore 
e da tutti i soggetti per legge non ammes-
si alla vendita. L’offerente dovrà deposita-
re la propria offerta, presso lo Studio del 
Professionista Delegato entro le ore 12,00 
del giorno antecedente la vendita

COME PRESENTARE L’OFFERTA: Le offer-
te devono pervenire in busta chiusa che 
dovrà essere consegnata direttamente 
dall’interessato, o da un suo delegato, 
presso lo studio del Professionista Dele-
gato (a pena di non ricevibilità dell’offerta, 
la busta non dovrà contenere all’esterno 
alcuna indicazione o annotazione, al di 
fuori del nome di chi presenta material-
mente l’offerta – che può anche essere 
persona diversa dall’offerente -, il nome 
del Professionista delegato e la data della 
vendita; nella stessa busta dovrà essere 
già inserito una copia di un documento di 
identità valido e non scaduto del firmata-
rio dell’offerta nonché del codice fiscale o 
tessere sanitaria).

COSA DEVE CONTENERE L’OFFERTA:
L’offerta in marca da bollo da Euro 16,00, 
sottoscritta dall’offerente/i, dovrà riporta-
re: 
1. le complete generalità dell’offerente 
(compreso il recapito telefonico), l’indi-
cazione del codice fiscale, l’intenzione di 
avvalersi di agevolazioni fiscali e, nell’i-
potesi di persona coniugata, il regime 
patrimoniale prescelto (se l’offerente è 
coniugato in regime di comunione legale 
dei beni, dovranno essere indicati anche 

i corrispondenti dati del coniuge); se l’of-
ferente è minore, l’offerta dovrà essere 
sottoscritta dai genitori previa autorizza-
zione del Giudice tutelare. In caso di of-
ferta presentata per conto e per nome di 
una società, dovrà essere prodotto certifi-
cato rilasciato dalla Camera di Commer-
cio dal quale risulti la costituzione della 
società ed i poteri conferiti all’offerente, 
unitamente ai documenti del legale rap-
presentante. Non sarà possibile intestare 
l’immobile a soggetto diverso da quello 
che sottoscrive l’offerta, il quale dovrà 
anche presentarsi all’udienza fissata per 
la vendita.
1. i dati identificativi del bene immobile 
per i quali l’offerta è proposta;
2. l’indicazione del prezzo offerto, che 
non potrà essere inferiore all’offerta mini-
ma sopra indicata, a pena di esclusione. 
3. il termine di pagamento del prezzo e 
delle imposte, non superiore a 120 giorni 
mai prorogabile.
•	 All’offerta dovrà essere allegato un 

assegno circolare non trasferibile o 
vaglia postale circolare o assegno po-
stale vidimato, intestato al “Tribunale 
di Pavia - RGE xxx”, di importo non 
inferiore al 10% del prezzo offerto, da 
imputarsi a titolo di deposito cauzio-
nale, che sarà trattenuto in caso di 
rifiuto dell’acquisto; escluso ogni pa-
gamento in forma telematica

•	 L’offerta presentata è irrevocabile.

COME PARTECIPARE ALLA GARA: Gli 
offerenti dovranno partecipare personal-
mente alla gara oppure, in caso di impos-
sibilità, solamente a mezzo di  avvocato 
con procura speciale. La cauzione sarà 

restituita agli offerenti non aggiudicatari 
al termine della gara.

OFFERTE VALIDE: saranno considerate 
valide le offerte non inferiori ad un quar-
to del prezzo base indicato nell’avviso di 
vendita

IN CASO DI AGGIUDICAZIONE:
L’aggiudicatario, entro il termine indicato 
nell’offerta e comunque mai superiore a 
120 (centoventi) giorni dall’aggiudicazio-
ne, dovrà versare il saldo prezzo anche 
attraverso il ricorso a mutui o finanzia-
menti.
L’immobile viene venduto libero da iscri-
zioni ipotecarie e da trascrizioni di pigno-
ramenti. 
Se occupato dal debitore o da terzi sen-
za titolo, la liberazione dell’immobile sarà 
effettuata a cura del custode giudiziario 
con esclusione di qualsiasi contributo da 
parte dell’aggiudicatario.

PER VISITARE L’IMMOBILE
Per maggiori informazioni e per concor-
dare le visite all’immobile in vendita oc-
corre contattare il Custode giudiziario.

MAGGIORI INFORMAZIONI
Sui siti www.tribunale.pavia.giustizia.it e 
www.astalegale.net sono disponibili, e li-
beramente consultabili, le perizie di stima 
di tutti i beni in vendita nonché le ordinan-
ze di vendita con l’indicazione puntuale 
delle modalità operative per ogni singola 
procedura.
Verranno spedite copie gratuite dei sud-
detti atti ai richiedenti nel limite di tre co-
pie per ogni procedura (telefonare a 848 
800 583, fax 0393309896)

Tribunale di Pavia


