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ABBIATEGRASSO (MI) - VIA 
MOTTA, 15 - APPARTAMENTO 
al piano terra con accesso da 
cortile comune, in zona centro 
storico a 100 metri dalla piazza 
del Castello Visconteo, costituito 
da un locale soggiorno con 
angolo cottura dotato di una 
finestra che affaccia su una 
scala esterna, una camera senza 
finestre e un bagno con una 
finestra. Prezzo Euro 33.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 25.200,00). La gara si 
terrà il giorno 23/12/16 ore 11:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Laneri, in Voghera, 
Via Mazzini 33, tel. 03831914101. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 

0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 444/2014

ALBUZZANO (PV) - VIA 
BOFFALORA, 22 - UNITÀ 
IMMOBILIARE semi-
indipendente, abitazione 
distribuita su due livelli con 
annesso box e area di pertinenza. 
Al piano terra è localizzato il 
soggiorno con angolo cottura, 
camera e bagno. Al primo 
piano sono situate tre camere 
e un bagno. Annesso un locale 
accessorio con accesso carraio. 
Prezzo Euro 75.937,50 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 56.953,12). La gara si terrà il 
giorno 23/12/16 ore 09:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Massimo Cantarella, 
in Pavia, Via San Severino 
Boezio 4, tel. 0382574904. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 

0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 355/2013

ALBUZZANO (PV) - VIA DELLA 
GHIACCIAIA, 17 - FABBRICATO 
RESIDENZIALE di mq. 568, a due 
piani fuori terra, con annessa area 
tenuta a cortile ed in gran parte 
a giardino di proprietà esclusiva 
e piscina scoperta interrata; 

Il fabbricato residenziale si 
sviluppa su due piani ed è 
composto da: Piano Terra ala 
ovest: ingresso/soggiorno/
cucina/sala da pranzo, bagno 
1, lavanderia, disimpegno, 
ripostiglio e scala di accesso 
al Piano Primo; all’esterno 
portico;Piano Primo ala ovest: 
disimpegno notte, n. 3 camere, n. 
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2 bagni (bagni 4 e 5), ripostiglio 
e cabina armadio; Piano Terra 
ala est: soggiorno, bagno 2 con 
antibagno e scala di accesso 
al Piano Primo; al Piano Primo 
ala est: soggiorno, disimpegno 
e bagno 3 con antibagno. 
Autorimessa e locale accessorio 
insistenti sull’area pertinenziale 
al suddetto fabbricato. Prezzo 
Euro 786.250,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 589.687,50). La gara si terrà il 
giorno 23/12/16 ore 10:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Massimo Cantarella, 
in Pavia, Via San Severino 
Boezio 4, tel. 0382574904. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 6/2015

BASCAPE’ (PV) - VIA CRIVELLI, 
5 - LOTTO 1) APPARTAMENTO 
in edificio condominiale, al 
piano primo, composto da 
ingresso-soggiorno -angolo 
cottura, una camera da letto, 
bagno. Prezzo Euro 31.500,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 23.600,00). 
VIA CASCINA VALLETTA, 4 - 
LOTTO 2) BOX al piano terra 
di palazzina condominiale. 
Prezzo Euro 6.800,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 5.100,00). La gara si terrà il 
giorno 13/01/17 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. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 475/2013

BELGIOIOSO (PV) - VIA 
COLOMBARONE, 24 - A) 
PORZIONE IMMOBILIARE A 
DESTINAZIONE RESIDENZIALE 
al primo piano, composta da due 
locali oltre ai servizi, con annessa 
cantina al piano terra, oltre 
area cortilizia di pertinenza. B) 
Magazzino. CLASSIFICAZIONE 
ENERGETICA G (391,74 kWh/
m2a). Si sottolinea il fatto che 
il proprietario del fabbricato 
rurale attiguo, già identificato 
al fg. 5, mapp. 566, mq. 19, ed 
attualmente indicato in Catasto 
come locale di deposito sito in 
Belgioioso, via Colombarone 
n. 24, alla sez. A, fg. 5, mapp. 
1371, sub. 4, cat. C/2, classe 
2, mq. 4,00, r.c. € 3,31, piano T, 
che non costituisce oggetto 
della presente vendita, ha diritto 
di ottenere la costituzione di 
servitù coattiva di passaggio 
sul cortile comune, che fa parte 
dei beni trasferendi. Prezzo Euro 

32.748,04 (possibile presentare 
offerte a partire da € 24.561,03). 
La gara si terrà il giorno 17/01/17 
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 61/2012

BELGIOIOSO (PV) - VIA 
XX SETTEMBRE, 93/B - 
APPARTAMENTO di mq. 78,83, 
sito al piano primo di una 
vetusta e degradata palazzina 
residenziale, composto da 
ingresso, cucina, soggiorno, 
disimpegno, bagno e due camere 
da letto. Classe energetica G. 
Prezzo Euro 27.640,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 20.730,00). La gara si terrà il 
giorno 23/12/16 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 
Pavia tel. 0382539013. G.E. 
Dott. Fabrizio Carletti. Rif. RGE 
423/2013

BORGO SAN SIRO (PV) - VIA 
ROMA, 103 - PIENA PROPRIETÀ 
DI ABITAZIONE di mq. 76, a 
due piani con cortile esclusivo, 
composta da piano terra con 
cucina, soggiorno e ripostiglio 
esterno nel sottoscala, e primo 
piano con camera da letto e 
bagno. I due piani sono collegati 
sia internamente da scala a 
chiocciola, che esternamente da 
scala in muratura. Prezzo Euro 
50.000,00 (possibile presentare 

offerte a partire da € 37.500,00). 
La gara si terrà il giorno 23/12/16 
ore 10:30 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. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 677/2014

BRESSANA BOTTARONE (PV) 
- VIA AGOSTINO DEPRETIS, 
345 - A) APPARTAMENTO 
d’abitazione posto al Piano 
Terra composto da: ingresso/
soggiorno, cucina, disimpegno, 
bagno e camera da letto. 
Facente parte di un fabbricato 
a destinazione residenziale, a 
due piani fuori terra, più piano 
interrato. Classe energetica: 
l’immobile si trova in classe D 
con un indice di prestazione 
energetica pari a 104,30 KWH/ 
mq. a. B) Locale cantina posta al 
piano seminterrato del suddetto 
fabbricato. C) Posto auto sito 
all’interno del cortile comune. 
Prezzo Euro 37.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 27.750,00). La gara si terrà il 
giorno 18/01/17 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Michele Simone, in Pavia, Via 
Filippo Cossa 24, tel. 038233322. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 898/2014

CASARILE (MI) - VIA LEONARDO 
SA VINCI, 5 - APPARTAMENTO 
AD USO ABITAZIONE di mq. 63, 
posto al quarto piano nell’edificio 
condominiale denominato “Borgo 
Ambrosiano”, composto da 

ingresso, open space, camera da 
letto matrimoniale, disimpegno, 
bagno e annesso vano di solaio 
al piano sotto-tetto. Prezzo Euro 
40.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 30.000,00). 
La gara si terrà il giorno 18/01/17 
ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Notaio 
Beluffi, in Pavia, Via Scopoli 
10/C, tel. 038226834-25269. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 826/2014

CASORATE PRIMO (PV) - 
VIA SANDRO PERTINI, 22 
- APPARTAMENTO AD USO 
ABITAZIONE posto al piano 
rialzato, composto da soggiorno/
cucina, disimpegno, servizio, 
due camere e portico con 
annessa piccola area urbana 
pertinenziale; nonché locale 
ad uso autorimessa, con 
accesso mediante scala interna 
dall’appartamento, localizzato 
al piano semi-interrato con 
annessi due ripostigli. L’accesso 
all’abitazione avviene attraverso 
un cortiletto comune ad altre 
abitazioni e quindi attraverso 
il giardino privato di proprietà. 
L’accesso alla sottostante 
autorimessa avviene attraverso 
una scala interna all’abitazione o 
mediante un cancello basculante 
che affaccia su una rampa di 
manovra carrabile. Costituiscono, 
inoltre, pertinenza dei beni 
oggetto di questa vendita la 
quota di 1/3 del vialetto pedonale 
e la quota di 1/9 dell’area 
adibita a passo carraio e del 
carosello sotterraneo di accesso 
all’autorimesse. Prezzo Euro 
168.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 126.000,00). 
La gara si terrà il giorno 11/01/17 
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. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 308/2014

CASSOLNOVO (PV) - VIA DELLE 
NOCI, 32 - LOTTO 1) VILLA 
A SCHIERA di mq. 180, a tre 
piani, con annessa area ad 
uso esclusivo su due fronti ed 
autorimessa doppia di mq. 21 al 
piano seminterrato, composta da: 
piano seminterrato con cantina, 
locale ad uso ripostiglio, servizio 
igienico e centrale termica; piano 
terra con soggiorno-pranzo, 
cucina abitabile, disimpegno, 
servizio igienico, balcone 
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e portico; primo piano con 
disimpegno, servizio igienico, due 
camere da letto e due balconi. I 
tre piani sono collegati da scala 
interna. L’autorimessa è collegata 
all’abitazione da disimpegno 
interno al piano seminterrato. 
Superficie commerciale 
complessiva: abitazione mq 180, 
autorimessa mq 21. Prezzo Euro 
189.600,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 142.200,00). 
La gara si terrà il giorno 23/12/16 
ore 14:30 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. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 104/2015

CASTEGGIO (PV) - VIA 
MONSIGNOR A. GHEZZI, SNC - 
LOTTO 2) EDIFICIO indipendente 
di mq. 238, costituito da una 
villa a due piani fuori terra e 
da un box posto a piano terra a 
lato dell’abitazione. L’immobile, 
in corso di costruzione e non 
ultimato, è così internamente 
suddiviso: al piano terra box e 
lavanderia; al piano rialzato 3 
portici esterni, ampio soggiorno, 
cucina, disimpegno con vano 
scala, bagno e studio; al piano 
primo: vano scala, 3 camere, 
due bagni, disimpegno e 3 
terrazzi. Prezzo Euro 126.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 94.500,00). LOTTO 
3) EDIFICIO indipendente di 
mq. 167, costituito da una villa 
a due piani fuori terra e da un 
box posto a piano terra a lato 
dell’abitazione. L’immobile, 
in corso di costruzione e non 
ultimato, è così internamente 
suddiviso: al piano terra box 
e lavanderia; al piano rialzato 
soggiorno, cucina, disimpegno 
con vano scala, bagno e camera; 
al piano primo disimpegno, 
camera, studio, bagno e terrazzo. 
Prezzo Euro 85.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 63.750,00). La gara si terrà il 
giorno 23/12/16 ore 16:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Gaetano Abela, in Pavia, Via L. 
Mascheroni 60, tel. 0382538584. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 

0381691137. G.E. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 168/2014

CAVA MANARA (PV) - VIA 
TURATI, 59 - APPARTAMENTO al 
piano primo, con scala esclusiva 
di collegamento con il piano 
terreno, e con sottotetto non 
abitabile, in stabile plurifamiliare 
facente parte di un nucleo 
edificato di natura agricola. 
L’appartamento al primo piano 
è costituito da: un ampio locale 
living frazionato in zone cottura, 
pranzo e soggiorno, un ripostiglio, 
due servizi igienici, una stanza 
da letto e da una veranda in lato 
ovest; il sottotetto è costituito 
da un ampio locale con accesso 
ad un piccolo terrazzo e da 
un servizio igienico. Classe 
energetica: C, con un indice di 
prestazione energetica pari a 
77.58 KWh/ Mq. A. Prezzo Euro 
122.400,00 (possibile presentare 
offerte a partire da 91.800,00). La 
gara si terrà il giorno 18/01/17 
ore 15:00 presso presso lo 
studio del Professionista 
delegato Avv. Michele Simone 
in Pavia Via Filippo Cossa 
n. 24 (tel. 0382/33322). Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 78/2012

CERGNAGO (PV) - VIA GIUSEPPE 
MAZZINI, 20/B - ABITAZIONE 
SEMINDIPENDENTE di circa 
mq. 147, distribuita su due 
livelli e appartenente ad un 
corpo residenziale in linea, sul 
fondo chiuso della via Mazzini. 
L’unità immobiliare è composta 
al piano terra da soggiorno/
pranzo, cucina e scala d’accesso 
al piano primo; al primo piano da 
tre camere, bagno e disimpegno; 
oltre ad area di pertinenza 
annessa della superficie di mq. 
329. L’immobile è da sottoporre 
ad interventi di ristrutturazione 
in quanto inagibile. Prezzo Euro 
67.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 50.625,00). 
La gara si terrà il giorno 17/01/17 
ore 16:30 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. Piero 
Pieri. Rif. RGE 193/2014

CERTOSA DI PAVIA (PV) - 
FRAZIONE SAMPERONE IN 
STRADA ABISSINIA (EX VIA 
PRINCIPALE) , 20 - LOTTO 1) 
FABBRICATO RESIDENZIALE 
UNIFAMILIARE disposto su 
tre livelli (PT-1-2) e accesso al 

piano terra da porticato di altra 
proprietà, composto da: piano 
terra: ingresso/soggiorno, studio 
e cucina (vano disimpegno e 
piccolo bagno abusivi), piano 
primo: due camere e due bagni 
con piccolo disimpegno, piano 
secondo: due camere con 
piccolo disimpegno. Prezzo 
Euro 119.800,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 89.850,00). La gara si terrà il 
giorno 13/01/17 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 486/2014

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 19.103,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 14.328,00). La gara si terrà 
il giorno 18/01/17 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Notaio Beluffi, in Pavia, 
Via Scopoli 10/C, tel. 038226834-
25269. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. 
Balba. Rif. RGE 28/2003

CILAVEGNA (PV) - VIALE 
ARTIGIANATO, SNC - VILLETTA 
ad uso civile abitazione di mq. 
159,35, su due piani collegati da 
una scala interna, composta al 
piano terra da ampio soggiorno, 
cucina e bagno ed al piano primo 
da due vani e bagno, distribuiti da 
un disimpegno con accesso al 
balcone; competono all’immobile 
anche un’autorimessa di 
dimensioni adatte ad ospitare due 
veicoli al piano seminterrato ed il 
cortile. Prezzo Euro 108.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 81.000,00). La gara si 
terrà il giorno 19/01/17 ore 15:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Antonio De 
Cesare, in Vigevano, Via San 
Pio V 5/B, tel. 038182073. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 

0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 498/2013

CILAVEGNA (PV) - VIA PISACANE, 
71/2 - APPARTAMENTO di mq. 69, 
al secondo piano di un fabbricato 
facente parte di un complesso 
residenziale, composto da 
ingresso, soggiorno con angolo 
cottura, disimpegno, bagno, due 
camere, veranda e balcone lato 
Ovest, con annessa cantina, 
locale autorimessa di mq. 15 e 
posto auto scoperto di mq. 11 al 
piano seminterrato. Prezzo Euro 
54.961,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 41.220,75). 
La gara si terrà il giorno 23/12/16 
ore 11:30 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. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 175/2015

CURA CARPIGNANO (PV) - 
FRAZIONE CALIGNANO - VIA 
ALESSANDRO VOLTA, 1 - 
VILLETTA UNIFAMILIARE di mq. 
137, (villetta di testa lato est di 
una schiera di quattro fabbricati 
residenziali) entrostante 
sedime pertinenziale esclusivo, 
composto da ingresso soggiorno 
cucina bagno con disimpegno e 
balconi (fronte e retro) al piano 
rialzato; scala di collegamento 
con il piano primo distribuito con 
disimpegno, due ampie camere 
con balcone e bagno; vano 
accessorio al piano seminterrato 
direttamente collegato da scala 
interna e autorimessa attigua 
al piano seminterrato. Prezzo 
Euro 141.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 106.125,00). La gara si terrà 
il giorno 18/01/17 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Notaio Beluffi, in Pavia, 
Via Scopoli 10/C, tel. 038226834-
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25269. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 303/2013

FERRERA ERBOGNONE (PV) 
- VIA DELLA RESISTENZA, 7 - 
APPARTAMENTO di circa mq. 
130, al primo piano di palazzina, 
composto da tre locali oltre 
cucina, bagno e ripostiglio, con 
autorimessa e cantina al piano 
terra. Prezzo Euro 46.687,50 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 35.015,62). La gara 
si terrà il giorno 11/01/17 ore 
16:30 presso studio curatore. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Curatore Fallimentare 
Dott. Barbara Valsecchi tel. 
0381690211. G.D. Dr. A. Balba. 
Rif. FALL 111/2015

FILIGHERA (PV) - VIA 
GUGLIELMO MARCONI, 17/A - 
LOTTO 1) APPARTAMENTO in 
edificio residenziale al piano 
primo, composto da soggiorno, 
cucina, due camere da letto, 
bagno e disimpegno. Prezzo Euro 
57.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 42.750,00). 
LOTTO 2) APPARTAMENTO in 
edificio residenziale al piano 
secondo sottotetto, composto 
da soggiorno, cucina, due 
camere da letto, bagno e 
disimpegno – privo di impianto 
di riscaldamento e sanitari. 
Prezzo Euro 51.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 38.250,00). La gara si terrà il 
giorno 13/01/17 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. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 33/2014

GAMBOLO’ (PV) - VIA SFORZESCA, 
34/4 - AUTORIMESSA di mq. 
23, al piano terra di uno stabile 
condominiale residenziale 
multipiano. Prezzo Euro 7.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 7.000,00). La gara si 
terrà il giorno 11/01/17 ore 12:00 
presso Studio Curatore Dott. 
Andrea Panzarasa, in Mortara, 
Piazza Trieste 93. Per visitare 

l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott. Andrea 
Panzarasa tel. 038490278. Rif. 
FALL 104/2015

GAMBOLO’ (PV) - CORSO 
UMBERTO I, 150 - PIENA 
PROPRIETÀ DI ABITAZIONE 
indipendente di mq. 81, posta al 
secondo piano di una palazzina a 
tre piani, composta da: ingresso, 
disimpegno, cucina abitabile, 
soggiorno, due camere da letto, 
un bagno ed un balcone coperto, 
oltre ad un fabbricato staccato 
ed indipendente di mq. 25, con 
funzioni di ripostiglio al piano 
terra e di cascinale al piano primo, 
ma quest’ultimo è raggiungibile 
solo mediante applicazione di 
una scala amovibile di fortuna. 
Prezzo Euro 59.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 44.250,00). La gara si terrà il 
giorno 23/12/16 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. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 971/2014

GARLASCO (PV) - VIA CERVINO, 
10 - ABITAZIONE in piccolo 
contesto condominiale, sita 
al piano terra, composta da 
accesso dall’ampio terrazzo 
scoperto, soggiorno con cucina 
a vista, due camere da letto, 
un bagno, disimpegno zona 
notte, un balcone. Al piano 
seminterrato il locale cantina 
ed il locale autorimessa. Prezzo 
Euro 86.625,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 64.968,75). La gara si terrà il 
giorno 10/01/17 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Bonati, in Mortara, C.da 
San Cassiano 4, tel. 038491915. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. Rif. RGE 934/2014

GIUSSAGO (PV) - VIA 
TRAVIGANTI, 31 - UNITÀ 
IMMOBILIARE AD USO 
ABITAZIONE di mq. 76, piano 3°, 
composta da un locale, servizi, 
ripostiglio e locale sgombero, 
sita al piano terzo (sottotetto) 

di uno stabile condominiale 
pluripiano. Prezzo Euro 49.000,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 36.750,00). La 
gara si terrà il giorno 17/01/17 
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 21/2015

GROPELLO CAIROLI (PV) - 
LOCALITA’ CASCINA SANTO 
SPIRITO, 16 - AMPIO FABBRICATO 
D’ABITAZIONE di mq. 404, 
catastalmente suddiviso in due 
unità immobiliari (comunicanti), 
in parte da ultimare. L’immobile, 
costruito su due piani fuori terra, 
oltre terrazzi e locale caldaia; la 
superficie catastale del lotto è di 
mq 535. Prezzo Euro 50.545,90 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 37.909,42). La 
gara si terrà il giorno 18/01/17 
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 Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 71/2013

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. Classe 
energetica di appartenenza 
G, con consumo annuo di 175 
kWh/m2a (308,8 kwh/m2a). 
Prezzo Euro 22.926,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 17.195,00). La gara si terrà 
il giorno 11/01/17 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Notaio Beluffi, in Pavia, 
Via Scopoli 10/C, tel. 038226834-
25269. 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 - 
CONDOMINIO BOUGANVILLE 
- APPARTAMENTO di mq. 79, 
al piano secondo, con annesso 
sottotetto non abitabile al piano 
terzo, composto da soggiorno 
con balcone, bagno, bagno con 
disimpegno e cucina, dalla quale, 
attraverso una scala a chiocciola, 
si accede al piano sottotetto e 
locale ad uso autorimessa di 
mq. 15 sito al piano interrato. 
Appartamento con classe 
energetica di appartenenza G, 
con consumo annuo di 187,69 
kWh/m2a. Prezzo Euro 68.625,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 51.470,00). La gara si 
terrà il giorno 11/01/17 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Notaio Beluffi, in Pavia, 
Via Scopoli 10/C, tel. 038226834-
25269. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. 
Balba. Rif. RGE 19/2013

LACCHIARELLA (MI) - VIA G. 
SACCHETTI, 6 - COMPLESSO 
IMMOBILIARE costituito da 
appartamento abitazione, al 
piano terra con area a giardino 
esclusivo, e da locale di 
deposito al piano seminterrato 
di mq. 5,70, facenti parte di 
un fabbricato a destinazione 
residenziale a condominio 
denominato “La Passeggiata 
di Seneca n.l.”, che è parte del 
Supercondominio denominato 
“Seneca”. L’appartamento di mq. 
69,50, è composto da soggiorno, 
cucina, bagno, disimpegno, 
ripostiglio, due camere da letto, 
piccolo balcone ed area tenuta 
a giardino. Classe energetica E. 
Prezzo Euro 83.600,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 62.700,00). La gara si terrà il 
giorno 23/12/16 ore 10:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Sandri, in Pavia, Via 
Franchi 2, tel. 3428027586. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 348/2013

LINAROLO (PV) - VIA 
OSPEDALETTO, 5 - A) PORZIONE 
DI FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE di due piani fuori 
terra ed un piano seminterrato, 
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costituito da un’unità abitativa 
su due piani fuori terra ed uno 
seminterrato e da una seconda 
unità abitativa su due piani fuori 
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 
502.454,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 376.840,00). 
La gara si terrà il giorno 18/01/17 
ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Notaio 
Beluffi, in Pavia, Via Scopoli 
10/C, tel. 038226834-25269. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 210/2012

LINAROLO (PV) - VIA ROSSINI, 
45/B - LOTTO 1) APPARTAMENTO 
DI CIVILE ABITAZIONE di mq. 
36,5 oltre taverna di mq. 40 e 
da un’autorimessa singola di 
mq. 16. Costituito da un vano 
adibito a cucina/letto con bagno, 
antibagno e balcone esterno 
al piano rialzato con locale 
taverna al piano seminterrato 
raggiungibile attraverso una 
scala a chiocciola interna, oltre 
ad una piccola area a giardino 
esclusiva di mq. 20. Prezzo Euro 
49.600,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 37.200,00). 
LOTTO 2) APPARTAMENTO 
DI CIVILE ABITAZIONE di mq. 
52 con taverna di mq. 47 e da 
un’autorimessa singola di mq. 
18. Costituito da cucina, camera 
da letto, bagno, antibagno 
e balcone esterno al piano 
rialzato con locale taverna al 
piano seminterrato raggiungibile 
attraverso una scala a chiocciola 
interna, oltre ad una piccola 
area a giardino esclusiva di 
mq. 27. Prezzo Euro 69.600,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 52.200,00). LOTTO 
3) APPARTAMENTO DI CIVILE 
ABITAZIONE di mq. 52 con taverna 
di mq. 47 e da un’autorimessa 
singola di mq. 16. Costituito da 

cucina, camera da letto, bagno, 
antibagno e balcone esterno 
al piano rialzato con locale 
taverna al piano seminterrato 
raggiungibile attraverso una 
scala a chiocciola interna, oltre 
ad una piccola area a giardino 
esclusiva di mq. 27. Prezzo Euro 
67.900,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 50.925,00). 
LOTTO 4) APPARTAMENTO 
DI CIVILE ABITAZIONE di mq. 
36,5 con taverna di mq. 40 e 
autorimessa singola di mq. 16. 
Costituito da un vano adibito 
a cucina/ letto con bagno, 
antibagno e balcone esterno 
al piano rialzato con locale 
taverna al piano seminterrato 
raggiungibile attraverso una 
scala a chiocciola interna, oltre 
ad una piccola area a giardino 
esclusiva di mq. 17. Prezzo Euro 
51.600,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 38.700,00). 
LOTTO 5) APPARTAMENTO 
(monolocale) di civile abitazione 
di mq. 45. Costituito da un vano 
adibito a cucina/letto con bagno, 
antibagno e balcone esterno 
al piano rialzato raggiungibile 
attraverso una scala a rampe 
esterna, oltre ad una piccola 
area adibita ad ingresso 
esclusiva di mq. 8. Prezzo Euro 
44.900,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 33.675,00). 
LOTTO 6) APPARTAMENTO DI 
CIVILE ABITAZIONE di mq. 87, 
autorimessa singola di mq. 18 
e da un posto auto scoperto di 
mq. 24. Costituito da cucina/ 
soggiorno, bagno, disimpegno, 
ripostiglio, due camere da letto 
e due balconi esterni, al piano 
rialzato. Prezzo Euro 96.800,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 72.600,00). 
LOTTO 7) APPARTAMENTO 
DI CIVILE ABITAZIONE di mq. 
87 e autorimessa singola di 
mq.18. Costituito da cucina/ 
soggiorno, bagno, disimpegno, 
ripostiglio, due camere da letto 
e due balconi esterni, al piano 
rialzato. Prezzo Euro 87.400,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 65.550,00). La gara si 
terrà il giorno 18/01/17 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Notaio Beluffi, in Pavia, 
Via Scopoli 10/C, tel. 038226834-
25269. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 533/2013

MARZANO (PV) - VIA SANDRO 
PERTINI, 9/B - APPARTAMENTO 
USO ABITAZIONE di mq. 68, 
posto al piano terra (rialzato) 
di un edificio quadrifamiliare, 
composto da soggiorno con 
angolo cottura e balcone, 

disimpegno, due camere, 
bagno, con antistante giardino 
di pertinenza di mq. 60 ed 
autorimessa di mq. 27 al piano 
seminterrato. Classe energetica 
F con consumo annuo di 157.96 
kwh/m2a. Prezzo Euro 63.450,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 47.590,00). La gara si 
terrà il giorno 11/01/17 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Notaio Beluffi, in Pavia, 
Via Scopoli 10/C, tel. 038226834-
25269. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. 
Balba. Rif. RGE 343/2014

MIRADOLO TERME (PV) 
- VIA IV NOVEMBRE, 29 - 
APPARTAMENTO di mq. 80, 
al piano rialzato di un edificio 
residenziale, di 3 piani fuori 
terra con annessa cantina e 
box al piano terra; l’immobile è 
composto da un soggiorno con 
angolo cottura, due camere e 
un bagno, oltre al balcone verso 
il cortile interno. E’ annesso il 
box, situato al P.T. con accesso 
dal cortile di pertinenza. Classe 
Energetica G. Prezzo Euro 
34.804,69 (possibile presentare 
offerte a partire da € 26.103,52). 
La gara si terrà il giorno 18/01/17 
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 Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 398/2013

MONTEBELLO DELLA 
BATTAGLIA (PV) - VIA DELLA 
CROCE, 1 - PORZIONE DI VILLA 
TRIFAMILIARE di mq. 119, 
denominata “Villa Mascagni” il 
tutto facente parte del Complesso 
Residenziale “Il Belvedere”, 
costituita da un piano interrato 
ad uso cantina, da un piano 
terreno composto da soggiorno-
pranzo, cucina, servizi e portico; 

da un piano primo composto da 
due locali, servizi e terrazzo oltre 
a box da uso privato di mq. 29 
al piano interrato, con annessa 
relativa area a verde privato 
di proprietà esclusiva. Prezzo 
Euro 117.991,07 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 88.493,31). La gara si terrà il 
giorno 28/12/16 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Bovone, in Voghera, Via 
San Lorenzo, 2, tel. 0383369209. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 541/2014

MONTECALVO VERSIGGIA (PV) - 
FRAZIONE MICHELAZZA SC , SC 
- FABBRICATO in muratura posto 
su due piani (terreno e primo). 
Prezzo Euro 20.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 15.000,00). La gara si terrà il 
giorno 13/01/17 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 Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 545/2014

MORTARA (PV) - VIA ANDREA 
DE CANTIANO, 4 - CASA 
DI ABITAZIONE di mq. 122, 
composta al piano terra da 
ingresso, corridoio, cucina, 
soggiorno, pranzo, due camere, 
un bagno ed un balcone, con 
annessa cantina posta al piano 
interrato e un vano di solaio 
posto al piano terzo sottotetto. 
Prezzo Euro 46.623,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 34.968,00). La gara si terrà il 
giorno 23/12/16 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 
552/2014

MORTARA (PV) - VIA BALDUZZI, 
16 - APPARTAMENTO di mq. 
92, al piano rialzato di palazzo 
condominiale e da cantina al 
piano seminterrato. L’abitazione 
è composta da ingresso/
soggiorno, cucina, bagno, 
ripostiglio e n.2 camere. Prezzo 
Euro 65.800,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 49.350,00). La gara si terrà il 
giorno 23/12/16 ore 10:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Sandri, in Pavia, Via 
Franchi 2, tel. 3428027586. Per 
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visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 273/2013

MORTARA (PV) - VIA GIORDANO 
BRUNO, 6 - ABITAZIONE 
INDIPENDENTE di mq. 120, 
a due piani, con autorimessa 
di mq. 17 e piccolo cortile 
esclusivo, composta da piano 
seminterrato con ingresso, locale 
caldaia, servizio igienico, locale 
disimpegno, soggiorno e camera 
da letto; piano terra rialzato con 
ingresso, zona soggiorno/pranzo, 
disimpegno, cucina, bagno e n. 
2 camere da letto di cui una con 
cabina armadio. Prezzo Euro 
104.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 78.000,00). 
La gara si terrà il giorno 23/12/16 
ore 15:30 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. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 115/2015

MOTTA VISCONTI (MI) - VIA SAN 
GIOVANNI, 37 - APPARTAMENTO 
di mq. 57, al piano terra di una casa 
di corte a due piani e mansarda, 
composto da un soggiorno e 
cucina, due camere ed un bagno. 
Prezzo Euro 53.295,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 39.971,25). La gara si terrà il 
giorno 23/12/16 ore 09:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Massimo Cantarella, 
in Pavia, Via San Severino 
Boezio 4, tel. 0382574904. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 492/2014

PARONA (PV) - VIA IV NOVEMBRE, 
64 - APPARTAMENTO AD 
USO ABITAZIONE di mq. 90, 
posto al piano terra/rialzato 
di un complesso immobiliare 
elevato su tre piani fuori terra 
senza ascensore con piano 
seminterrato destinato a cantine 
ed autorimesse composto da 
ingresso aperto sul soggiorno, 
balcone comunicante con la 
cucina abitabile, disimpegno, 
bagno e due camere di cui una 

con balcone, con cantina ed 
annessa autorimessa. Prezzo 
Euro 35.437,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 26.578,00). La gara si terrà il 
giorno19/01/17 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. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 406/2014

PARONA (PV) - VIA XXV 
APRILE, 66 - IMMOBILE AD USO 
RESIDENZIALE ed autorimessa. 
A. L’unità abitativa di mq. 161,26, 
ha accesso dal cortile comune 
direttamente nel vano scala, sulla 
destra si accede alla cucina/
sala da pranzo, collegata ad un 
ripostiglio/dispensa, mentre sulla 
sinistra si accede al soggiorno 
con disimpegno e bagno; dalla 
scala si raggiunge poi il piano 
superiore, dove si trova la zona 
notte, composta da due camere 
e un bagno. Nella stessa scheda 
catastale vi sono locali accessori: 
una cantina e un portico posti al 
piano terra, e due legnaie poste al 
piano primo. B. Unità accessoria 
ad uso box di mq. 37,10 con 
accesso dal cortile comune 
ed avente propri identificativi 
catastali. Prezzo Euro 82.425,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 61.818,75). La gara si 
terrà il giorno 10/01/17 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 Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 65/2015

PIEVE PORTO MORONE 
(PV) - FRAZIONE CASONI 
- 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 70.895,48 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 53.171,61). La 
gara si terrà il giorno 17/01/17 
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

PIEVE PORTO MORONE (PV) 
- VIA DELLA POSTA, SNC - 
LOTTO 1) APPARTAMENTO 
(A) su due piani (piano terra e 
primo), composto al piano terra 
da soggiorno, angolo cucina, 
bagno, disimpegno, ripostiglio 
e al piano primo due camere da 
letto, bagno, disimpegno, balcone 
coperto e terrazzo. Facente parte 
di uno stabile a destinazione 
residenziale costituito da un 
edificio principale a tre piani 
fuori terra (PT_1°_2°), un edificio 
accessorio ad un piano fuori terra 
(PT) e circostante area cortilizia 
comune e aree private a verde. 
Classe energetica: l’immobile 
è privo di impianto termico. 
Autorimessa (E), sita al piano 
terra, composta da un ampio 
locale da adibire al ricovero di due 
autovetture con accesso carraio 
dal cortile comune e pedonale 
direttamente dall’adiacente 
abitazione. Prezzo Euro 23.200,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 17.400,00). LOTTO 
3) APPARTAMENTO (C) al piano 

terra, composto da soggiorno, 
angolo cucina, due camere da 
letto, due bagni, disimpegno notte 
oltre a porticato esterno e sedime 
di compendio a verde. Facente 
parte di uno stabile a destinazione 
residenziale costituito da un 
edificio principale a tre piani 
fuori terra (PT_1°_2°), un edificio 
accessorio ad un piano fuori terra 
(PT) e circostante area cortilizia 
comune e aree private a verde. 
Classe energetica: l’immobile 
è privo di impianto termico. 
Autorimessa (G), sita al piano 
terra del fabbricato accessorio, 
composta da un locale da adibire 
al ricovero di un’ autovettura 
con accesso esterno dal cortile 
comune. Prezzo Euro 19.200,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 14.400,00). LOTTO 
4) APPARTAMENTO (D), sito al 
piano secondo (terzo fuori terra), 
composto da soggiorno, angolo 
cucina, due camere da letto, due 
bagni, disimpegno notte oltre 
a due balconi coperti. Facente 
parte di uno stabile a destinazione 
residenziale costituito da un 
edificio principale a tre piani 
fuori terra (PT_1°_2°), un edificio 
accessorio ad un piano fuori terra 
(PT) e circostante area cortilizia 
comune e aree private a verde. 
Classe energetica: l’immobile 
è privo di impianto termico. 
Autorimessa (H), sita al piano 
terra del fabbricato accessorio, 
composta da un locale da adibire 
al ricovero di un’ autovettura 
con accesso esterno dal cortile 
comune. Prezzo Euro 19.300,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 14.475,00). La 
gara si terrà il giorno 18/01/17 
ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Michele Simone, in Pavia, Via 
Filippo Cossa 24, tel. 038233322. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 15/2013

PINAROLO PO (PV) - VIA 
DESIDERIO BOSIO - ABITAZIONE 
composta di due piani fuori terra 
senza cantina, collegati tra loro 
da vano scala interno. Al piano 
terra: soggiorno, tinello, cucina, 
piccolo ripostiglio sottoscala e 
portichetto esterno, vano scala. 
Al piano primo: due camere 
da letto con disimpegno e 
bagno. Immobile accessorio 
composto da due piani fuori 
terra non collegati tra loro. 
Al piano terra: locali ad uso 
ripostiglio e magazzino e area 
cortilizia annessa all’immobile, 
vano scala di collegamento al 
piano primo. Al piano primo: 
un locale ad uso cascina e un 
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locale ad uso magazzino con 
terrazzo scoperto. E’ compresa 
l’area di corte ad uso esclusivo 
posta in fregio al fabbricato 
residenziale, interessato da 
servitù di passaggio pedonale e 
carraio a favore della proprietà 
confinante. Prezzo Euro 
43.400,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 32.600,00). 
La gara si terrà il giorno 05/01/17 
ore 16:00 presso lo studio del 
Professionista Delegato Avv. 
Marcella Laneri , in Voghera , 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Laneri , tel 03831914101. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. Rif. RGE 322/2014

RETORBIDO (PV) - VIA 
VOGHERA, 58 - ABITAZIONE 
INDIPENDENTE, su tre livelli 
fuori terra ed uno interrato, oltre 
a locali accessori pertinenziali, 
cosi costituiti: ABITAZIONE di 
mq. 237, al 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 di mq. 45, 
piano terra, composto da una 
lavanderia, una centrale termica, 
un’autorimessa ed un cortile 
privato. Prezzo Euro 74.250,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 55.690,00). La gara si 
terrà il giorno 11/01/17 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Notaio Beluffi, in Pavia, 
Via Scopoli 10/C, tel. 038226834-
25269. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dr. A. Balba. Rif. RGE 323/2014

SAN GENESIO ED UNITI (PV) - 
VIA DELLE AZALEE, 12 - VILLINO 
indipendente di mq. 134, su 

due piani con annessa area 
pertinenziale ad uso esclusivo 
composta al piano terra da ampio 
soggiorno, cucina, antibagno, 
servizi igienici e al piano primo 
tre camere da letto, servizi , 
corridoio oltre che ampia stanza 
hobby. Si precisa che la stanza 
hobby come verrà descritto 
successivamente è in assenza 
di titolo autorizzativo idoneo 
e pertanto la sua eventuale 
fruibilità è subordinata alla sua 
sanatoria. Autorimessa al piano 
terra. Prezzo Euro 200.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 150.000,00). La gara si 
terrà il giorno 18/01/17 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Notaio Beluffi, in Pavia, 
Via Scopoli 10/C, tel. 038226834-
25269. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. 
Balba. Rif. RGE 735/2014

SANNAZZARO DE’ BURGONDI 
(PV) - VIA VIGEVANO, 50 - CASA 
D’ABITAZIONE indipendente di 
mq. 269,70, su tre lati, distribuita 
su tre piani oltre seminterrato, 
composta da ingresso/
soggiorno, lavanderia e bagno al 
piano rialzato; due camere, un 
bagno ed un ripostiglio al piano 
primo; due stanze ed un bagno 
al piano secondo mansardato. 
Sedime di pertinenza sul quale 
insistono n. 2 tettoie. Balconi di 
mq. 24,67 e posto auto scoperto 
mq. 45. Prezzo Euro 162.165,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 121.623,75). La 
gara si terrà il giorno 29/12/16 
ore 15:00 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. Avv. 
Mariangela Liuzzo. Rif. RGE 
81/2013

SANT’ANGELO LOMELLINA (PV) - 
VICOLO DEI BOSCHI, 12 - UNITÀ 
ABITATIVA in condominio posto 
al piano primo dell’edificio di 2 
piani fuori terra, più uno interrato 
denominato “Condominio dei 
Boschi”, cantina esclusiva posta 
nel piano interrato della palazzina 
ed autorimessa posta nel cortile 
comune in corpo staccato. A. 
L’unità abitativa di mq. 93,77, ha 
accesso dal vano scala comune 
direttamente nel soggiorno, 
da questi sono raggiungibili 
la cucina, un ripostiglio e un 
disimpegno che porta alla zona 
notte, a sua volta composta da 
due camere e bagno. Entrambe 
le camere hanno la possibilità 
di uscire su un balcone di 
pertinenza che gira ad L intorno 
all’immobile tra i lati nord ed 
ovest dell’abitazione, un altro 
balcone è presente anche in lato 
est dell’immobile, prospiciente il 
soggiorno. Porzione di cantina di 
pertinenza all’abitazione al piano 
interrato. B. Unità accessoria 
ad uso box di mq. 12,50, con 
accesso dal cortile comune 
ed avente propri identificativi 
catastali. Prezzo Euro 38.625,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 28.968,75). La gara si 
terrà il giorno 10/01/17 ore 15:30 
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 Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 57/2015

SANT’ANGELO LOMELLINA 
(PV) - VIA MAZZUCCHI, 10/A - 
ABITAZIONE SEMINDIPENDENTE 
di testa in piccolo contesto 
residenziale di edifici in linea a 
carattere prettamente agricolo 
costituita da fabbricato con area 
pertinenziale esclusiva su due 
piani fuori terra composto al 
piano terra da accesso dall’area 
scoperta esclusiva, due locali a 
destinazione soggiorno e cucina 
con alto locale ad uso ripostiglio/
disimpegno, al piano primo da 
due camere da letto, un bagno, 
disimpegno zona notte. In corpo 
di fabbrica separato trovasi 
altra struttura accessoria con 
locale autorimessa con annesso 
locale ad uso rispostiglio. 
Prezzo Euro 53.250,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 39.937,50). La gara si terrà il 
giorno 18/01/17 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Bonati, in Mortara, C.da 
San Cassiano 4, tel. 038491915. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. Rif. RGE 581/2014

SIZIANO (PV) - VIA 
CANTALUPO, 10 - ABITAZIONE 
SEMINDIPENDENTE a due piani 
fuori terra oltre al piano interrato 
ed al piano sottotetto ad uso 
accessorio, così composta: 
ingresso, soggiorno e cucina 
al piano terra; due camere 
da letto ed un bagno al piano 
primo con disimpegno; collegati 
all’abitazione attraverso 
scale interne vi sono il piano 
interrato, composto da un unico 
locale con soffitto a volta, con 
piccola lavanderia ricavata 
nel sottoscala, ed il sottotetto, 
anch’esso costituito da un unico 
locale. Il fabbricato ha accesso 
da Via Cantalupo attraverso una 
piccola corte comune con altre 
unità e presenta affaccio su Via 
Sant’Anna. Classe energetica: 
l’immobile si trova in classe G, 
con un indice di prestazione 
energetica pari a 206,92 Kwh/ 
mq. A. Prezzo Euro 115.500,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 86.625,00). La 
gara si terrà il giorno 18/01/17 
ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Michele Simone, in Pavia, Via 
Filippo Cossa 24, tel. 038233322. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 870/2014

TORRE BERETTI E CASTELLARO 
(PV) - VIA STAZIONE, 1 
- FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE di mq. 200, a due 
piani fuori terra con annesso 
cortile e box sito in fregio alla 
pubblica via, composto al piano 
terra da ingresso, cucina, wc, 
soggiorno, camera, ripostiglio 
con wc; al piano primo, tre camere 
di cui una passante sul ballatoio, 
un wc; ballatoio legnaia; Box in 
corpo staccato sito nel cortile. 
Classe Energetica G. Prezzo Euro 
26.926,17 (possibile presentare 
offerte a partire da € 20.194,63). 
La gara si terrà il giorno 18/01/17 
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 Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 444/2013

TROMELLO (PV) - VIA A. 
MANZONI, 42 - ALLOGGIO di 
mq. 53, piano terra in complesso 
residenziale, composto da 
cucina-soggiorno, camera, bagno 
e disimpegno, con giardino 
esclusivo di pertinenza e box di 
mq. 17 a fianco dell’abitazione. 
Prezzo Euro 59.500,00 (possibile 
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presentare offerte a partire da 
€ 44.625,00). La gara si terrà il 
giorno 11/01/17 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. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 78/2015

TROMELLO (PV) - VIA 
DOTTORE SERAFINO SORA, 5 - 
APPARTAMENTO sito al secondo 
piano di edificio condominiale 
composto da ingresso soggiorno, 
cucina non abitabile, disimpegno, 
n, 2 camere da letto, bagno e 
n. 2 balconi con annesso vano 
cantina al piano seminterrato. 
Prezzo Euro 45.523,50 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 34.142,62). La gara si terrà il 
giorno 11/01/17 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Bonati, in Mortara, C.da 
San Cassiano 4, tel. 038491915. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. Rif. RGE 352/2014

VALLE SALIMBENE (PV) - VIA 
VALLE, SNC - APPARTAMENTO 
di mq. 77, facente parte del 
complesso C.na S. Damiano, 
composto al piano terra da 
soggiorno, cucina, sottoscala, 
vano scala e giardino di 
pertinenza; al piano primo 
camera, bagno e soppalco; 
Classe energetica: G, con un 
indice di prestazione energetica 
pari a 191.91 Kwh/ mq. A. 
Prezzo Euro 17.800,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 13.350,00). La gara si terrà il 

giorno 18/01/17 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Michele Simone, in Pavia, Via 
Filippo Cossa 24, tel. 038233322. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 76/2010

VIGEVANO (PV) - CORSO 
BRODOLINI, 26 - VILLA 
UNIFAMILIARE costituita da 
un fabbricato a due piani fuori 
terra ed un piano seminterrato, 
con autorimessa a piano 
seminterrato e cortile esclusivo 
sui quattro lati dell’immobile. La 
superficie complessiva lorda al 
primo piano è di mq. 189,94, al 
piano terra è di mq. 189,94, al 
piano seminterrato è di 301,61, 
dell’autorimessa è di mq. 58,80, 
la superficie dei balconi, terrazzo 
e portico è di mq. 65,23. Prezzo 
Euro 394.830,44 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 296.122,83). La gara si terrà 
il giorno 13/01/17 ore 09:00 
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. CC 1229/2014

VIGEVANO (PV) - VIA D’AVALOS, 
59 - APPARTAMENTO di mq. 
63, al terzo piano di fabbricato 
condominiale, composto da 
ingresso, disimpegno, soggiorno 
con balcone, cucina, bagno, 
camera da letto, con vano 
cantina al piano interrato. 
Prezzo Euro 68.600,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 51.450,00). La gara si terrà il 
giorno 11/01/17 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. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 85/2015

VIGEVANO (PV) - CORSO 
GENOVA, 60 - APPARTAMENTO 
di mq. 128, 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 
76.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 57.375,00). 
La gara si terrà il giorno 29/12/16 
ore 17:00 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. Piero 
Pieri. 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 
19.125,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 14.343,75). 
La gara si terrà il giorno 17/01/17 
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

VIGEVANO (PV) - VIA SIMONE 
DEL POZZO, 7-9 - EDIFICIO a 
corte da cielo a terra di mq. 
1199, di tre piani fuori terra 
con sottotetto non abitabile, 
parziale interrato e cortili interni 
di pertinenza, in ristrutturazione. 
La riqualificazione del fabbricato 
prevede la formazione di undici 
unità abitative al piano terra, 
primo e secondo; una uso ufficio 
al piano terra; nove autorimesse 
al piano interrato. Prezzo 
Euro 1.760.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 

1.320.000,00). La gara si terrà il 
giorno 12/01/17 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 623/2015

VIGEVANO (PV) - VIA VALLERE, 
2 - APPARTAMENTO al primo 
piano di stabile condominiale, 
composto da due locali, cucina, 
bagno, ingresso e balconi oltre 
a cantina al piano seminterrato. 
Prezzo Euro 37.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 28.125,00). La gara si terrà il 
giorno 17/01/17 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Bonati, in Mortara, C.da 
San Cassiano 4, tel. 038491915. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. Rif. RGE 960/2014

VILLANTERIO (PV) - VIA CAVO 
MAROCCO, 38/M - UNITÀ 
IMMOBILIARE di mq. 53, 
costituita da appartamento a 
due piani fuori terra, composto 
da un locale e servizi al piano 
terra, un locale al piano primo, 
collegati mediante scala interna, 
con annesso cortile pertinenziale 
al piano terra e Piano Primo. 
Prezzo Euro 20.100,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 15.075,00). La gara si terrà 
il giorno 17/01/17 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 345/2015

VILLANTERIO (PV) - VIA CRISTO, 
7 - 1) FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE di mq. 69, disposto 
su di un piano terra e primo, con 
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annessa porzione di legnaia. 
2) Unità immobiliare fatiscente 
di mq. 55, su di un piano terra 
e primo. 3) Unità immobiliare 
fatiscente di mq. 65, su di un 
piano terra e primo. 4) Unità 
immobiliare fatiscente di mq. 
33, su di un piano terra e primo. 
5) Unità immobiliare fatiscente 
di mq. 69, di tipo rurale e priva 
dei requisiti abitativi, disposta 
su di un piano terra e primo, 
con annessi locali accessori. 
6) Locale di deposito di mq. 21, 
disposto su di un piano terra 
e primo. 7) Locale di deposito 
in stato fatiscente di mq. 43. 
8) Locale di deposito in stato 
fatiscente di mq. 48. 9) Locale 
di deposito in stato fatiscente 
di mq. 17. 10) Autorimessa di 
mq. 14. 11) Terreni di are 00.50. 
Prezzo Euro 26.325,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 19.745,00). La gara si terrà 
il giorno 11/01/17 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Notaio Beluffi, in Pavia, 
Via Scopoli 10/C, tel. 038226834-
25269. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. 
Balba. Rif. RGE 136/2011

VOGHERA (PV) - VIA PIETRO 
GIURIA, 1 - APPARTAMENTO al 
3° piano del Condominio Torino, 
composto da ingresso, tinello 
con angolo cottura, sala, bagno, 
disimpegno zona notte con due 
camere da letto, locale ad uso 
disimpegno e ripostiglio, due 
balconi. Al piano seminterrato 
locale cantina. Compresa la 
comproprietà di un terrazzo 
ad uso comune posto al piano 
copertura. Prezzo Euro 83.700,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 62.800,00). La gara 
si terrà il giorno 23/12/16 ore 
10:00 La gara si terrà il giorno 
23/12/16 ore 10:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Laneri, in Voghera, Via 
Mazzini 33, tel. 03831914101. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 212/2014

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

ABBIATEGRASSO (MI) - STRADA 
STATALE VIGEVANESE, SNC - 
LOTTO 1) EDIFICIO PRODUTTIVO: 
n.1 unità immobiliare a 
destinazione produttiva di mq. 
1880,88, disposto su due livelli 
(piano terra e piano primo) 
composto da vari vani con 
destinazione prevalente a 
“laboratorio” ed “uffici” nonché 
relativi accessori quali servizi 
igienici, ripostigli e magazzini ed 
area esclusiva di parcheggio 
posta in lato Sud. Tale unità 
immobiliare non risulta ultimata 
(mancano tutte le opere di finitura 
quali impianti, sottofondi, 
pavimenti, porte interne nonché 
parti strutturali quali vespai e 
tramezze interne). Prezzo Euro 
423.714,38 (possibile presentare 
offerte a partire da € 317.785,79). 
LOTTO 2) EDIFICIO PRODUTTIVO: 
n.1 unità immobiliare a 
destinazione produttiva di mq. 
460,88, disposto su due livelli 
(piano terra e piano primo) 
composto da vari vani con 
destinazione prevalente a 
“laboratorio” ed “uffici” nonché 
relativi accessori quali servizi 
igienici. Tale unità immobiliare 
non risulta ultimata (mancano 
alcune finiture interne quali, ad 
esempio, le tinteggiature). Prezzo 
Euro 131.724,38 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
98.793,29). LOTTO 3) EDIFICIO 
PRODUTTIVO: n.1 unità 
immobiliare a destinazione 
produttiva di mq. 629,93, disposto 
su due livelli (piano terra e piano 
primo) composto da vari vani con 
destinazione prevalente a 
“laboratorio” ed “uffici” nonché 
relativi accessori quali servizi 
igienici ed area esclusiva di 
parcheggio posta in lato Sud. 
Tale unità immobiliare risulta 
ultimata. Prezzo Euro 203.156,25 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 152.367,19). LOTTO 
4) EDIFICIO COMMERCIALE: n.1 
unità immobiliare a destinazione 
commerciale di mq. 995,33, 
disposto su unico livello (piano 
terra) composto da vari vani con 
destinazione prevalente a 
“ristorante” e relativi accessori 
quali cucina, servizi e spogliatoi 
personale. Tale unità immobiliare 
risulta ultimata. Prezzo Euro 
507.960,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 380.970,00). 
La gara si terrà il giorno 17/01/17 
ore 15:30 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 Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 618/2014

CASSOLNOVO (PV) - VIA CARLO 
ALBERTO, 190 - FABBRICATO 
AD USO COMMERCIALE-
ARTIGIANALE di mq. 1411,33, 
internamente suddiviso in due 
parti ma inserito in un lotto unico 
di forma rettangolare. Prezzo 
Euro 282.450,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 211.850,00). La gara si terrà 
il giorno 19/01/17 ore 17:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Antonio De 
Cesare, in Vigevano, Via San 
Pio V 5/B, tel. 038182073. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 164/2014

CERTOSA DI PAVIA (PV) - 
FRAZIONE SAMPERONE IN 
STRADA ABISSINIA (EX VIA 
PRINCIPALE) , 20 - LOTTO 2) 
PORZIONE DI FABBRICATO 
disposto su tre livelli (piano terra 
e primo non collegati) e accesso 
al piano terra da porticato 
altra proprietà, composto al 
piano terra da diversi locali di 
sgombero e portico indipendente 
dal resto dell’edifico e al piano 
primo: cascina. Prezzo Euro 
27.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 20.625,00). 
La gara si terrà il giorno 
13/01/17 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 486/2014

CISLIANO (MI) - VIA 
ALESSANDRO VOLTA, 2 - 
PORZIONE DI FABBRICATO AD 
USO CAPANNONE ARTIGIANALE 
di mq. 258, con piccolo deposito di 
mq. 55 circa, cortile di pertinenza 
ed uffici di mq. 119. Prezzo Euro 
209.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 156.750,00). 
La gara si terrà il giorno 23/12/16 
ore 15:30 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 

Gaetano Abela, in Pavia, Via L. 
Mascheroni 60, tel. 0382538584. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 197/2015

LINAROLO (PV) - VIA ROSSINI, 
45/B - LOTTO 8) VANO DEPOSITO, 
posto al piano sottotetto (piano 
terzo) di mq. 33, oltre ad un posto 
auto esclusivo al piano terra di 
mq. 10. Prezzo Euro 14.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 10.875,00). LOTTO 9) 
VANO da destinarsi a DEPOSITO 
posto al piano sottotetto (piano 
terzo) di mq. 33, oltre ad un posto 
auto esclusivo al piano terra di 
mq. 14. Prezzo Euro 14.900,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 11.175,00). LOTTO 10) 
VANO da destinarsi a DEPOSITO 
posto al piano sottotetto (piano 
terzo) di mq. 24, oltre ad un posto 
auto esclusivo al piano terra di 
mq. 15. Prezzo Euro 11.700,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 8.775,00). LOTTO 11) 
VANO da destinarsi a DEPOSITO 
posto al piano sottotetto (piano 
terzo) di mq. 26, oltre ad un posto 
auto esclusivo al piano terra di 
mq. 11. Prezzo Euro 11.900,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 8.925,00). LOTTO 
12) VANO DEPOSITO, posto al 
piano sottotetto (piano terzo) di 
mq. 26, oltre ad un posto auto 
esclusivo al piano terra di mq. 11. 
Prezzo Euro 11.900,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
8.925,00). LOTTO 13) VANO da 
destinarsi a DEPOSITO posto al 
piano sottotetto (piano terzo) di 
mq. 24, oltre ad un posto auto 
esclusivo al piano terra di mq. 11. 
Prezzo Euro 11.100,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
8.325,00). LOTTO 14) VANO da 
destinarsi a DEPOSITO posto al 
piano sottotetto (piano terzo) di 
mq. 26, oltre ad un posto auto 
esclusivo al piano terra di mq. 11. 
Prezzo Euro 14.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
10.875,00). LOTTO 15) VANO da 
destinarsi a DEPOSITO posto al 
piano sottotetto (piano terzo) 
di mq. 26, oltre ad un posto 
auto esclusivo al piano terra di 
mq. 11. Prezzo Euro 14.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 10.875,00). La gara si 
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terrà il giorno 18/01/17 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Notaio Beluffi, in Pavia, 
Via Scopoli 10/C, tel. 038226834-
25269. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 533/2013

MORTARA (PV) - VIA EMILIO 
SEGRÉ, 7/9 - A) CAPANNONE 
AD USO DEPOSITO di mq. 902, 
composto da un piano terra 
adibito a deposito, magazzino, 
saletta ingresso, vano scala, 
spogliatoio con servizi e da un 
piano primo di tre locali adibiti 
ad uffici e bagno, con annessa 
ampia area pertinenziale di 
manovra e parcheggio. b) 
Appezzamenti di terreno. Prezzo 
Euro 294.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 220.500,00). La gara si terrà il 
giorno 23/12/16 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 
550/2012

PAVIA (PV) - VIA SCOPOLI, 
10 - UNITÀ IMMOBILIARE 
AD USO NEGOZIO di mq. 41, 
al piano terra di fabbricato 
condominiale, composta da due 
locali e piccolo bagno cieco. 
Prezzo Euro 82.778,75 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 62.100,00). La gara si terrà il 
giorno 13/01/17 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 169/2013

VIGEVANO (PV) - STRADA 
DEI REBUFFI, 43 - UNITÀ 
IMMOBILIARE A DESTINAZIONE 
PRODUTTIVA/COMMERCIALE 
disposta su due livelli (piano terra 
e piano primo), nonché da un’area 
pertinenziale destinata a cortile. 
Prezzo Euro 285.363,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 

€ 214.022,00). La gara si terrà il 
giorno 11/01/17 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Claudio Pezzoli, in Vigevano, 
Via Carducci 11, tel. 038181825. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 728/2014

Terreni

CASTEGGIO (PV) - VIA DISPERSI 
IN RUSSIA / VIA DELLA PACE, 
SNC - LOTTO 1) APPEZZAMENTI 
DI TERRENO edificabili per buon 
parte e limitrofi (quota di proprietà 
1/1), inframezzanti la Via Dispersi 
in Russia e la Via della Pace, 
della superficie complessiva 
di mq. 16.201,00, inseriti in 
Piano Urbanistico Attuativo 
Vigente (PUAV 3). Prezzo Euro 
270.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 202.500,00). 
La gara si terrà il giorno 23/12/16 
ore 16:30 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Gaetano Abela, in Pavia, Via L. 
Mascheroni 60, tel. 0382538584. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 168/2014

GARLASCO (PV) - VIA 
STRADA PUBBLICA, SNC - 
APPEZZAMENTI DI TERRENI 
EDIFICABILI. L’accesso ai terreni 
avviene tramite una strada 
pubblica posta a nord che 
sbocca sulla via Leonardo da 
Vinci, del Comune di Garlasco. I 
terreni secondo quanto riferito 
dal CTU risultano nel Piano di 
Governo del Territorio nel Piano 
delle Regole (Marzo 2011) come 
“Ambito di Trasformazione 
per Attività” indicato con il n. 
22 e regolato dall’art. 14 della 
Relazione di Piano.Mentre nel 
Piano di Governo del Territorio 
ADOTTATO in data 20.04.2016 
con Delibera Comunale n. 8 
nel Documento di Piano come 
Ambito di Trasformazione 
AT35 (FUNZIONE PREVALENTE 
PRODUTTIVO) regolato dalla 
scheda T_35_018069. Prezzo 
Euro 263.852,75 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 197.900,00). La gara si terrà 
il giorno 11/01/17 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. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 688/2015

OZZERO (MI) - CASCINA 
MOLINO TRINCHERA, SNC - 
APPEZZAMENTO DI TERRENO 
non recintato, di circa mq. 
1000, con entrostante vetusto 
fabbricato diroccato su due livelli 
a pianta rettangolare. Prezzo Euro 
29.671,88 (possibile presentare 
offerte a partire da € 22.253,91). 
La gara si terrà il giorno 23/12/16 
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. Piero 
Pieri. Rif. RGE 411/2013

TRAVACO’ SICCOMARIO (PV) - 
LOCALITA’ BOSCHI - TERRENO 
AGRICOLO piantumato di ha. 
0.73.39. Il CTU riferisce che il 
mappale è stato inserito nella 
domanda di adesione alla 
misura H prevista dal Piano di 
Sviluppo Rurale della Regione 
Lombardia”, “per la realizzazione 
di un imboschimento a scopo 
protettivo e ambientale (tipologia 
A prevista dal bando), la durata 
degli impegni è di 20 anni che 
decorrono dalla realizzazione 
dell’impianto avvenuta nel 2004. 
L’impianto, dal momento del 
collaudo dei lavori, è considerato 
bosco ai sensi della normativa 
forestale e paesaggistica, 
vincolo che permane anche 
successivamente al termine della 
durata degli impegni, durante 
i quali non ne è consentita la 
trasformazione”. Dal certificato di 
destinazione urbanistica emesso 
nel settembre 2015 risulta che 
trattasi di area agricola di valore 
paesaggistico e ambientale e 
agricola e forestale a prevalente 
interesse faunistico. Prezzo Euro 
18.963,98 (possibile presentare 

offerte a partire da € 14.250,00). 
La gara si terrà il giorno 11/01/17 
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. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 532/2014

Tribunale di Pavia (ex Vigevano)

Abitazioni e box

ABBIATEGRASSO (MI) - VIA 
LAMARMORA, 1 - 
APPARTAMENTO di mq. 56, in 
fabbricato condominiale, adibito 
ad abitazione posto al piano 
quarto di edificio di cinque piani 
fuori terra ed un interrato, 
composto da due locali e servizi 
con annesso vano di cantina al 
piano sotterraneo. Prezzo Euro 
25.101,56 (possibile presentare 
offerte a partire da € 18.826,17). 
La gara si terrà il giorno 23/12/16 
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. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 612/2011

ABBIATEGRASSO (MI) - VIA 
STRADA PER OZZERO, “SNC” - 
LOTTO 1) APPARTAMENTO, una 
cantina, una autorimessa ed 
un posto auto scoperto, facenti 
parte di un ampio complesso 
residenziale posto a breve 
distanza dal centro abitato di 
Abbiategrasso e circondato dalla 
campagna. L’appartamento si 
compone di un ampio soggiorno/
cucina, una camera e un bagno 
distribuiti da un disimpegno. La 
cantina di pertinenza del lotto è 
di dimensioni idonee, asciutta, 
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facilmente raggiungibile e in 
buone condizioni manutentive. 
L’autorimessa, spaziosa ed 
adatta ad ospitare anche vetture 
di grandi dimensioni, è posta al 
piano interrato e contrassegnata 
come “B30”. Il posto auto è 
sito in un’area pavimentata ed 
adibita a parcheggio adiacente 
il complesso residenziale: lo 
stallo è contrassegnato col 
numero 11. Il lotto presenta una 
superficie commerciale lorda 
abitabile di mq. 54,62 ed una 
superficie lorda dei posteggi 
di mq. 22,66. Prezzo Euro 
57.665,25 (possibile presentare 
offerte a partire da € 43.248,94). 
LOTTO 2) APPARTAMENTO, 
cantina, autorimessa e posto 
auto scoperto. L’alloggio, posto 
al piano terra, si compone di un 
ampio soggiorno/ cucina, una 
camera da letto ed un bagno 
distribuiti da un disimpegno. La 
cantina, posta a livello interrato, 
è di dimensioni idonee, asciutta, 
facilmente raggiungibile ed in 
buone condizioni manutentive. 
L’autorimessa, spaziosa ed 
adatta ad ospitare anche vetture 
di grosse dimensioni, è posta al 
piano interrato e contrassegnata 
come “B29”. Il posto auto, situato 
nell’apposita area adibita a 
parcheggio, presenta uno stallo 
contrassegnato col n.10. Il lotto 
ha una superficie commerciale 
lorda residenziale di mq. 57,34 ed 
una superficie lorda posteggi di 
mq. 23,63. Prezzo Euro 60.359,63 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 45.269,72). La gara si 
terrà il giorno 13/01/17 ore 15:30 
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. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 123/2012

ALAGNA (PV) - VICOLO DEL 
PORTONE, 41 - FABBRICATO 
RESIDENZIALE, costituito da 
un fabbricato di un piano fuori 
terra nel quale è presente un’ 
abitazione con annesso cortile 
e un piccolo edificio basso 
di servizio, formato da un’ 
autorimessa ed un ripostiglio. 
Prezzo Euro 73.125,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 

€ 54.843,75). La gara si terrà 
il giorno 12/01/17 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 260/2013

ALAGNA (PV) - CORSO VITTORIO 
VENETO, 47,49,51 - PORZIONE 
DI FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE, formata da due 
negozi di mq. 48 e mq. 58 al piano 
terreno, ed abitazione di mq. 
67 di tre vani catastali al piano 
secondo, e precisamente: negozio 
identificato catastalmente 
con il sub 31: negozio fronte 
strada composto da un vano 
negozio, retro-negozio e bagno 
con disimpegno, libero in fase 
di ammodernamento; negozio 
identificato catastalmente 
con il sub 32: negozio fronte 
strada composto da un vano 
con ripostiglio e bagno con 
disimpegno; abitazione al 
secondo piano e composta 
da soggiorno con angolo 
cottura e terrazzo, camera e 
bagno separati da disimpegno. 
l’abitazione è accessibile dalla 
corte comune, tramite la scala 
interna, con copertura da 
sistemare. Prezzo Euro 77.474,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 58.200,00). La 
gara si terrà il giorno 11/01/17 
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. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 167/2013

ALAGNA (PV) - CORSO VITTORIO 
VENETO, 47/D - APPARTAMENTO 
di mq. 85, posto al piano primo, 
facente parte di un edificio a 
“corte” di tre piani fuori terra, 
privo di ascensore. L’abitazione è 
composta da soggiorno/cucina, 
camera, disimpegno, camera, 
bagno con annesso balcone 
posto in lato nord. Prezzo Euro 
56.600,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 42.450,00). 

La gara si terrà il giorno 10/01/17 
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. Andrea 
Balba. Rif. RGE 214/2013

ALBAIRATE (MI) - LOCALITA’ 
CASTELLETTO, VIA BISTORINA, 
7 - VILLA UNIFAMILIARE AD 
USO RESIDENZIALE SU DUE 
LIVELLI + AUTORIMESSA - 
CANTINA E AMPIO TERRENO DI 
PROPRIETA’ ESCLUSIVA. Villa 
singola disposta su tre livelli con 
ampio giardino, parte adibito 
a parcheggio privato. L’unità 
in oggetto è composta da un 
piano terra (rialzato rispetto alla 
quota stradale) composto da 
soggiorno, cucina, disimpegno 
e bagno, nel soggiorno si trova 
una scala, mediante la quale 
si accede alla cantina posta 
al piano seminterrato ed alla 
zona notte posta al piano primo, 
quest’ultima composta da tre 
camere, una cabina armadio, due 
bagni, disimpegni. La cantina 
è composta da due locali ad 
uso deposito ed è presente una 
lavanderia con annesso locale 
caldaia ed un garage. Prezzo 
Euro 350.035,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 262.526,25). La gara si terrà il 
giorno 19/01/17 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Centenaro, in Pavia, Corso 
Mazzini 1/A, tel. 0382.302492. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 381/2012

ALBAIRATE (MI) - CASCINA 
RIAZZOLO, 4 - APPARTAMENTO 
AD USO ABITAZIONE di mq. 
80, facente parte di unità 

condominiale, posto al piano 
primo, composto da ingresso, 
soggiorno, cucina, disimpegno, 
due bagni, camera e balcone; 
con annessa cantina al piano 
seminterrato e posto auto 
al piano terra. Prezzo Euro 
35.440,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 26.580,00). 
La gara si terrà il giorno 12/01/17 
ore 15:15 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Luisa Cellerino, in Vigevano, 
Via Trivulzio 37, tel. 038183394. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 239/2013

BORGO SAN SIRO (PV) - VIA 
ROMA, 97 - VILLETTA di mq. 143, 
a due piani fuori terra composta 
da un soggiorno, cucina, servizio 
e ripostiglio esterno al piano 
terra, due camere e servizio 
al piano primo. L’abitazione 
dispone di due ingressi al piano 
terra attraverso cortile privato 
di proprietà e giardino privato 
di proprietà. Box autorimessa 
al piano terra con accesso 
carrabile su cortile di proprietà 
ad uso giardino (lato Ovest) 
dell’annesso appartamento. 
Prezzo Euro 70.103,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 52.577,25). La gara si terrà il 
giorno 18/01/17 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Centenaro, in Pavia, Corso 
Mazzini 1/A, tel. 0382.302492. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 354/2014

BREME (PV) - VIA CARABINIERI 
D’ITALIA, 8 - UNITÀ IMMOBILIARE 
AD USO ABITATIVO di mq. 
150,86, su quattro livelli collegati 
da scala interna, composta da 
cucina, soggiorno, disimpegno e 
bagno al piano terra; due locali 
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e servizi al piano primo; due 
locali nel sottotetto non abitabili 
e un ampio vano cantina al 
piano seminterrato. Prezzo Euro 
24.950,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 18.712,50). 
La gara si terrà il giorno 12/01/17 
ore 15:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Luisa Cellerino, in Vigevano, 
Via Trivulzio 37, tel. 038183394. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 599/2012

CANDIA LOMELLINA (PV) - VIA 
SANT’ANTONIO, 11 - PORZIONE 
DI FABBRICATO RESIDENZIALE 
da terra a cielo di mq. 71,33, 
servito da corpo scala interno, 
con annessa area cortilizia 
ad uso comune, internamente 
composto da ingresso su zona 
giorno, angolo cottura e piccolo 
locale ad uso ripostiglio al piano 
terra e da disimpegno, servizio 
igienico, camera da letto e piccolo 
balconcino al piano primo. 
Prezzo Euro 20.250,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 15.187,50). La gara si terrà il 
giorno 18/01/17 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. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 532/2012

CANDIA LOMELLINA (PV) - VIA 
SANT’ANTONIO, 12 - ABITAZIONE 
di mq. 75,72, composta al piano 
terra soggiorno (con ingresso da 
via Sant’Antonio e dal cortile) più 
cucina; al primo piano due locali 
più bagno e terrazzo. Nel cortile 
di proprietà autorimessa con 
piccola area cortilizia annessa. 
Prezzo Euro 15.195,40. La 
gara si terrà il giorno 17/01/17 
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 232/2012

CASSOLNOVO (PV) - VIA CARLO 
ALBERTO, 56 - APPARTAMENTO 

di mq. 61, al piano terra di 
un complesso immobiliare, 
composto da un locale, un bagno 
e un piccolo locale ripostiglio, con 
annesso giardino di pertinenza 
esclusiva di circa 10 mq. Prezzo 
Euro 40.260,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 30.195,00). La gara si terrà il 
giorno 16/01/17 ore 16:30 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. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 88/2011

CASSOLNOVO (PV) - VIA DEI 
BALDACCHINI 5 - (ANGOLO 
STRADA PRIVATA GIACOMO 
PUCCINI) - PALAZZINA di mq. 
554,33, disposta su due livelli, 
con sottostanti cantine e 
porzione di terreno su quattro 
lati. L’immobile è suddiviso in 
cinque appartamenti di cui due 
si trovano al piano rialzato e 
tre al piano primo. Prezzo Euro 
262.262,84 (possibile presentare 
offerte a partire da € 196.700,00). 
La gara si terrà il giorno 12/01/17 
ore 17:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Antonio De Cesare, in Vigevano, 
Via San Pio V 5/B, tel. 038182073. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. Rif. RGE 475/2012

CASSOLNOVO (PV) - 
PIAZZA XXIV MAGGIO, 3 - 
APPARTAMENTO al 1° piano 
del fabbricato denominato 
“Condominio ex case Gianoli”, 
composto da cucina, soggiorno, 
camera e bagno oltre a locale 
ripostiglio al n. 20 sottotetto. 
Prezzo Euro 17.625,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 13.218,75). La gara si terrà il 
giorno 18/01/17 ore 17:00 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. Dott. Andrea 
Balba. Rif. RGE 203/2013

CASTELLO D’AGOGNA (PV) - VIA 
PIEMONTE 16 (GIÀ VIA OLEVANO 
N.1) - APPARTAMENTO AD 
USO ABITAZIONE posto al 
piano primo, secondo fuori 
terra, composto da tre vani oltre 
accessori con annesso locale 
ripostiglio al piano sottotetto 
oltre all’unità immobiliare ad uso 
autorimessa al piano terreno. 
Prezzo Euro 12.234,37. La gara si 
terrà il giorno 10/01/17 ore 17:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Maria Alessandra 
Lenchi, in Vigevano, Viale 
Mazzini 12, tel. 038171144. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 271/2009

CASTELLO D’AGOGNA (PV) - VIA 
PIEMONTE, 16 - APPARTAMENTO 
AL PRIMO PIANO E SOLAIO 
NEL SOTTOTETTO, in stabile 
condominiale. L’appartamento 
di mq. 90,84, è composto da 
ingresso, soggiorno, cucinotto, 
due camere da letto, una cabina 
armadio, una dispensa, un 
disimpegno, un bagno e due 
balconi. Completa il lotto un vano 
solaio di proprietà esclusiva, 
posto nel piano sottotetto. 
Prezzo Euro 28.205,25 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 21.154,00). La gara si terrà 
il giorno 19/01/17 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. Andrea 
Balba. Rif. RGE 153/2013

CERGNAGO (PV) - VIA 
GARIBALDI, 85 - PORZIONE DI 
CASA D’ABITAZIONE di mq. 
132,20, a due piani fuori terra di 
quattro locali per piano, cortile 
antistante con rustico e terreno 
di 504 mq. utilizzato ad orto 
con tettoia per ricovero attrezzi. 
Classe energetica G. Prezzo Euro 
13.710,94. La gara si terrà il giorno 
17/01/17 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 321/2012

CONFIENZA (PV) - VIA SAN 
MARTINO, 3 - FABBRICATO a 
civile abitazione di mq. 267, 
con cantina, portico, rustici e 
garage siti lungo via San Martino. 
L’abitazione costruita in epoca 
remota, ha accesso dalla corte 
di pertinenza e si sviluppa 
su due piani, al piano terra si 
trovano il soggiorno, un piccolo 
wc e la cucina; al primo piano, 
accessibile da scala interna, si 
trova un ampio disimpegno, due 
camere da letto (di cui una dotata 
di locale studio o spogliatoio) ed 
un bagno. Il balcone si sviluppa 
su tutto il fronte verso corte. 
Sul lato sud dell’ampia corte di 
proprietà sorge un edificio di 
carattere rurale che si sviluppa 
su due livelli, al piano terra si 
trovano l’ampio garage, una 
cantina con portico d’ingresso, un 
pollaio; il piano primo è costituito 
da un grande cassero coperto. 
Prezzo Euro 48.958,60 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 36.718,95). La gara si terrà il 
giorno 11/01/17 ore 15:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Esposito Raffaella, in 
Vigevano, Via Manara Negrone 
50, tel. 038177143. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
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Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 49/2013

FERRERA ERBOGNONE (PV) - 
VIA GARIBALDI, 6 - EDIFICIO 
SEMINDIPENDENTE AD USO 
RESIDENZIALE, costituito da una 
porzione di fabbricato abitativo 
a due piani fuori terra e un 
piano sottotetto con cortiletto 
di proprietà e parte di fabbricato 
esterno ad uso ripostiglio e wc, 
con piccolo sottotetto, scala 
esterna di accesso al P1° e 
scala interna P1° - P sottotetto. 
La scala consente l’accesso 
anche al piano primo dell’unità 
adiacente. L’immobile risulta così 
suddiviso: piano terra: cortiletto, 
locale, ripostiglio e wc; piano 
primo :due locali e balcone; piano 
sottotetto: locale. Prezzo Euro 
15.335,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 11.500,00). 
La gara si terrà il giorno 23/12/16 
ore 16:45 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Gaetano Abela, in Pavia, Via L. 
Mascheroni 60, tel. 0382538584. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 296/2012

FERRERA ERBOGNONE (PV) - 
VIA GIOVANNI DA FERRERA, 
SNC - FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE di mq. 220, 
consistente in una casa a 
schiera, su tre piani fuori terra, 
composta da ingresso, cucina 
a giorno e bagno al piano terra; 
due camere e bagno al piano 
primo e soffitta al piano secondo. 
Annessi due posti auto scoperti e 
cortile pertinenziale di proprietà 
esclusiva. Prezzo Euro 33.303,65. 
La gara si terrà il giorno 12/01/17 
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 334/2011

FRASCAROLO (PV) - VIA GIULIO 
DEL CARRETTO, 15 - PORZIONE 
DI FABBRICATO RESIDENZIALE 
di mq. 115, su due livelli in fregio 
a via del Carretto distribuito con 
due vani oltre accessori a piano 
terra, scala di collegamento con 
il piano primo distribuito con tre 
vani, balcone, servizi e accessori, 
con annesso rustico e cortile 
in corpo staccato, allo stato 
fatiscente e pericolante, e piccola 
porzione di sedime di mq. 177. 
Prezzo Euro 28.968,75 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 21.726,56). La gara si terrà il 
giorno 10/01/17 ore 15:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Esposito Raffaella, in 
Vigevano, Via Manara Negrone 
50, tel. 038177143. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 249/2013

GAMBOLO’ (PV) - VIA 
ISELLA, 30/3 - FABBRICATO 
RESIDENZIALE COSTITUITO 
DA VILLETTA UNIFAMILIARE 
di mq. 147, su due piani, con 
pertinenziale area a giardino in 
proprietà esclusiva, oltre box ad 
uso autorimessa privata di mq. 
25 al piano seminterrato. Prezzo 
Euro 145.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 108.750,00). La gara si terrà il 
giorno 18/01/17 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Garlaschelli, in Voghera, 
Via Emilia 80, tel. 038345535. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 294/2013

GAMBOLO’ (PV) - FRAZIONE 
REMONDÒ - VIA MORTARA, 
6 - ABITAZIONE di mq. 68, di 
due piani fuori terra, sottotetto, 
cortile privato con locale 
accessorio, due autorimesse e 
ripostiglio di due piani fuori terra 
in corpo di fabbrica separato. 
L’edificio, che comprende due 
vani scala, è stato suddiviso 
in due unità residenziali di cui 
una ultimata ed una in corso di 
ristrutturazione. L’abitazione 
ultimata, è composta al piano 
terra da ingresso, soggiorno, 
lavanderia nel sottoscala, cucina, 
disimpegno, bagno, ripostiglio 
e camera; al piano primo da 
cucina, dispensa, soggiorno, due 
camere da letto, ripostiglio e 
bagno. Il sottotetto è composto 
da tre locali. L’abitazione in corso 
di ristrutturazione è composta 
al piano terra da tre vani ricavati 
all’interno del fabbricato 
originale, due locali di nuova 
edificazione e tre vani al piano 
primo. Prezzo Euro 39.250,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 29.500,00). La gara si 
terrà il giorno 12/01/17 ore 15:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Antonio De 
Cesare, in Vigevano, Via San 
Pio V 5/B, tel. 038182073. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 68/2010

LANDRIANO (PV) - PIAZZA 
PICCOLA, 5 - La CASA DI 
ABITAZIONE di mq. 53, 
costituisce una porzione di un 
fabbricato a corte interna comune 
di remota edificazione, posto 
nelle vicinanze del centro storico. 
L’unità si compone di un locale 
al piano terra che funge da zona 
giorno con angolo cottura definito 
da una parziale tramezzatura, 
una scala a chiocciola interna di 
collegamento con il primo piano 
ove si sviluppa una camera da 
letto ed un bagno. Prezzo Euro 
26.250,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 19.700,00). 
La gara si terrà il giorno 17/01/17 
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 Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 426/2014

LANGOSCO (PV) - VIA BOSCO, 
42 - FABBRICATO RESIDENZIALE 
COSTITUITO DA ABITAZIONE 
di mq. 163, composta da piano 
terra e piano primo con annessi 
tettoia e portico a piano terra 
e terrazzo al piano primo, 
oltre a cortile pertinenziale di 
proprietà esclusiva; locale ad 
uso autorimessa al piano terra. 
Prezzo Euro 103.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 77.250,00). La gara si terrà il 
giorno 18/01/17 ore 15:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Garlaschelli, in Voghera, 
Via Emilia 80, tel. 038345535. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 293/2013

LANGOSCO (PV) - VIA G. 
GARIBALDI, 24/A - UNITÀ 
IMMOBILIARE costituita da 
appartamento ad uso civile 
abitazione, disposta su due piani, 
con annesso locale deposito al 
piano terra in corpo staccato. 
La casa di abitazione si sviluppa 
su due piani, collegati da una 
scala interna. E’ composta al 
piano terra, da un locale cucina/
pranzo e bagno, al piano primo 
si collocano, un disimpegno e 
due camere da letto, completa 
la proprietà un locale deposito 
posto al piano terra in corpo 
staccato. Prezzo Euro 22.610,70 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 16.958,02). La gara si 
terrà il giorno 11/01/17 ore 11:30 
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 
Mariangela Liuzzo. Rif. RGE 
164/2012
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MEDE (PV) - STRADA PIANCONE, 
6 - CASA DI ABITAZIONE 
unifamigliare con annessa 
corte esclusiva sviluppata su 
due elevazioni servite da corpo 
scala interno, composto da 
ingresso, soggiorno, cucina, 
disimpegno, servizio igienico, 
camera, due ripostigli e portico 
al piano terra e da disimpegno, 
servizio igienico, tre camere, 
balcone e terrazzo al piano 
primo. Completa la proprietà 
un deposito indipendente in 
muratura con accesso dalla 
corte esclusiva, internamente 
suddiviso in locale deposito e 
ripostiglio. Prezzo Euro 58.387,50 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 43.790,62). La gara si 
terrà il giorno 11/01/17 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. Antonio 
Codega. Rif. RGE 589/2012

MEZZANA BIGLI (PV) - VIA 
IMMACOLATA, 18 - VILLA con 
AUTORIMESSA ed adiacente 
TERRENO. Fabbricato di due 
piani fuori terra con autorimessa 
ed annesso terreno di pertinenza. 
L’unità immobiliare abitativa 
(villa) di mq. 170, di vani 6, è 
composta al piano terra da 
ingresso soggiorno, cucina, 
disimpegno, camera e bagno; al 
piano primo si trova una camera, 
a cui si accede da una scala 
interna in legno presente nel 
soggiorno, separato dal piano 
sovrastante da un solaio in legno. 
Autorimessa di mq 28 e terreno 
annesso di mq 260. Classe 
energetica “G” 287,36 kWh/m2a. 
Prezzo Euro 60.052,50 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 45.050,00). La gara si terrà il 
giorno 12/01/17 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. Antonio 
Codega. Rif. RGE 17/2012

MONTEBELLO DELLA BATTAGLIA 
(PV) - VIA GIOSUÉ CARDUCCI, 
2 - LOTTO 4) APPARTAMENTO E 

AUTORIMESSA (intera proprietà) 
di mq. 58, comprese aree 
comuni di pertinenza. Trattasi di 
appartamento di civile abitazione 
posto al piano secondo 
(mansarda) con annessa 
cantina al piano seminterrato 
ed autorimessa posta al 
piano terra in corpo staccato 
facenti parte del Condominio 
residenziale denominato 
“Carducci” sito in Comune di 
Montebello della Battaglia Via 
Giosuè Carducci al civico 6. 
Alle descritte unità immobiliari 
competono le proporzionali 
quote di comproprietà pari a: 
appartamento millesimi 60,56 
di proprietà; millesimi 112,04 
per il vano scala; millesimi 
152,63 per l’ascensore; box auto 
millesimi 5,84 su tutte le parti 
che per legge, uso e destinazione 
sono comuni all’intero stabile. 
Prezzo Euro 40.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 40.000,00). La gara si terrà il 
giorno 17/01/17 ore 09:00 presso 
Studio Curatore Dott.ssa Roberta 
Viotti, in Vigevano, Via Cairoli 
6, tel. 038181331. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Ausiliario 
e Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.D. Dott.ssa Paola 
Filippini. Rif. FALL 15/2010

MORTARA (PV) - VIA BELDIPORTO, 
53 - UNITÀ IMMOBILIARE 
AD USO RESIDENZIALE, con 
annessa cantina, costituita 
da un appartamento posto 
a piano terzo e da un locale 
ad uso cantina posto a piano 
seminterrato inseriti all’interno di 
un condominio. L’appartamento di 
mq. 66, è composto da ingresso, 
soggiorno, cucina, bagno, camera 
e balcone, piano seminterrato 
cantina. All’immobile competono 
72,00% di proprietà delle parti 
comuni nonché il diritto di uso 
esclusivo di un locale soffitta 
posto al piano sottotetto (atto 
di compravendita). A piano 
sottotetto sono presenti alcuni 
locali, ma mancandone la 
rappresentazione in planimetria 
catastale, non è stato possibile 
determinare quale fosse. Al piano 
terzo e alla cantina si accede 
tramite vano scala e ascensore 
(escluso il piano cantina) interni 
al condominio. L’accesso al vano 
scala si pratica direttamente 
da portone pedonale posto 
in fregio alla Via Beldiporto. 
L’immobile è stato costruito 
antecedentemente all’anno 1967, 
e non ha subito interventi edili 
in tempi più recenti. Prezzo Euro 
34.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 25.500,00). 
La gara si terrà il giorno 10/01/17 
ore 17:30 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 Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 42/2013

MORTARA (PV) - VIA EUROPA, 
11 - APPARTAMENTO di mq. 
46,70, di due locali oltre servizi 
al piano rialzato, con annessa 
cantina di mq. 8,8 al piano 
seminterrato, nello stabile 
denominato “Condominio Europa 
11”. L’appartamento è composto 
da ingresso, cucina/soggiorno, 
bagno e camera matrimoniale. 
Prezzo Euro 24.862,50 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 18.646,88). La gara si terrà il 
giorno 17/01/17 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. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 234/2013

MORTARA (PV) - VIA GALILEO 
GALILEI, 16 - APPARTAMENTO di 
mq. 112,46, sito al piano primo di 
un fabbricato residenziale senza 
ascensore sviluppato su quattro 
livelli fuori terra, composto da 
ingresso, soggiorno, cucina, 
disimpegno, doppi servizi, 
tre camere e balcone. Prezzo 
Euro 18.542,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 13.907,00). La gara si terrà 
il giorno 10/01/17 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Maria Alessandra 
Lenchi, in Vigevano, Viale 
Mazzini 12, tel. 038171144. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 220/2013

MORTARA (PV) - CORSO 
GIUSEPPE MAZZINI, 57 - 
APPARTAMENTO AD USO 
ABITAZIONE di mq. 86,5, posto 
al piano terzo, quarto fuori terra, 
di fabbricato condominiale, 
composto da ingresso tinello, 
soggiorno, bagno, camera, cucina 
e due balconi, con annessa 
cantina al piano seminterrato. 
Prezzo Euro 15.615,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 11.711,25). La gara si terrà 
il giorno 12/01/17 ore 14:45 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Luisa 
Cellerino, in Vigevano, Via 
Trivulzio 37, tel. 038183394. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.
ssa Antonella Attardo. Rif. RGE 
81/2010

MORTARA (PV) - FRAZIONE 
MADONNA DEL CAMPO - VIA 
MESTRA, 37 - ABITAZIONE di 
mq. 142,50, a due piani con 
autorimessa di mq. 19, composta 
da soggiorno, cucina, antibagno 
e bagno al piano terreno; 
disimpegno, tre camere da letto, 
bagno e piccolo terrazzo coperto 
al primo piano. Prezzo Euro 
103.576,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 77.682,00). 
La gara si terrà il giorno 16/01/17 
ore 15:30 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 447/2010
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MORTARA (PV) - VIA MONTE 
NERO, 13 - ALLOGGIO di mq. 95,16, 
al piano secondo con cantine al 
piano terra. L’unità immobiliare 
è posta al piano secondo (terzo 
fuori terra), mentre la cantina 
è posta al piano seminterrato 
(catastalmente terra). 
L’appartamento è composto da 
ingresso, soggiorno, sala pranzo, 
angolo cottura, due camere e 
due bagni. Vi sono tre balconi 
accessibili dalle due camere, 
dalla sala pranzo e dal soggiorno. 
Le due cantine sono di ridotte 
dimensioni con finiture a rustico. 
Prezzo Euro 42.977,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 32.232,75). La gara si terrà il 
giorno 18/01/17 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Centenaro, in Pavia, Corso 
Mazzini 1/A, tel. 0382.302492. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 352/2013

MORTARA (PV) - CORSO 
TORINO, 127 - LOTTO 1) A - 
APPARTAMENTO di mq. 43, 
al piano terra scala B, unica 
esposizione a nord verso il cortile 
comune, dotato di piccola area 
verde pertinenziale non cintata. 
L’appartamento è costituito 
da zona giorno con angolo 
cottura, una camera, un bagno 
e piccolo disimpegno. Classe 
G (Eph 298,99 kWh/m2a). B - 
Posto auto ubicato nell’area 
cortilizia con pavimentazione 
in autobloccanti di cemento e 
area di parcheggio delimitata 
da blocchetti con colorazione 
rossastra. Prezzo Euro 23.962,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 17.971,50). LOTTO 
2) A - APPARTAMENTO di mq. 
40, al piano terra scala B, unica 
esposizione a sud, dotato di 
piccola area verde pertinenziale 
recintata. L’appartamento è 
costituito da zona giorno con 
angolo cottura, una camera, un 
bagno e piccolo disimpegno. B 

- Posto auto esterno ubicato sul 
retro del fabbricato esposto a sud 
con pavimentazione in asfalto 
ed area parcheggio delimitata 
da segni di vernice bianca. 
Prezzo Euro 21.993,75 (possibile 
presentare offerte a partire 
da € 16.495,31). LOTTO 3) A - 
APPARTAMENTO di mq. 39,21, 
al piano terra scala B, unica 
esposizione a sud, dotato di 
piccola area verde pertinenziale 
recintata. L’appartamento è 
costituito da zona giorno con 
angolo cottura, una camera, un 
bagno e piccolo disimpegno. 
Classe G (Eph 246,13 kWh/m2a). 
B - Posto auto esterno ubicato 
sul retro del fabbricato esposto 
a sud con pavimentazione in 
asfalto ed area parcheggio 
delimitata da segni di vernice 
bianca. Prezzo Euro 21.656,25 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 16.242,19). LOTTO 
4) A - APPARTAMENTO di mq. 
39, al piano terra scala B, unica 
esposizione a sud, dotato di 
piccola area verde pertinenziale 
recintata. L’appartamento è 
costituito da zona giorno con 
angolo cottura, una camera, un 
bagno e piccolo disimpegno. 
Classe G (Eph 221,49 kWh/m2a). 
B - Posto auto esterno ubicato 
sul retro del fabbricato esposto 
a sud con pavimentazione in 
asfalto ed area parcheggio 
delimitata da segni di vernice 
bianca. Prezzo Euro 21.093,75 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 15.820,31). LOTTO 
5) A - APPARTAMENTO di mq. 
43, al piano terra scala B, unica 
esposizione a nord verso il cortile 
comune, dotato di piccola area 
verde pertinenziale non recintata. 
L’appartamento è costituito da 
zona giorno con angolo cottura, 
una camera, un bagno e piccolo 
disimpegno. Classe G (Eph 
298,99 kWh/m2a). B - Posto 
auto esterno ubicato nell’area 
cortilizia con pavimentazione 
in autobloccanti di cemento 
ed area parcheggio delimitata 
da blocchetti con colorazione 
rossastra. Prezzo Euro 24.187,50 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 18.140,63). LOTTO 
6) A - APPARTAMENTO di mq. 
43, al piano primo scala B, unica 
esposizione a nord verso il cortile 
comune, dotato di balcone. 
L’appartamento è costituito da 
zona giorno con angolo cottura, 
una camera, un bagno e piccolo 
disimpegno. Classe G (Eph 
243,07 kWh/m2a). B - Posto 
auto esterno ubicato nell’area 
cortilizia con pavimentazione 
in autobloccanti di cemento 
ed area parcheggio delimitata 
da blocchetti con colorazione 
rossastra. Prezzo Euro 23.625,00 

(possibile presentare offerte a 
partire da € 17.718,75). LOTTO 
8) A - APPARTAMENTO di mq. 
36,82, al piano secondo scala B, 
unica esposizione a sud, dotato 
di balcone. L’appartamento 
si sviluppa su due piani, è 
costituito al piano secondo da 
zona giorno con angolo cottura, 
una camera, un bagno e piccolo 
disimpegno, nella zona giorno è 
presente una scala a chiocciola 
di collegamento con un locale 
sottotetto di altezza media 
inferiore a metri 2,10, pertanto 
non abitabile di circa mq. 6,42. 
Classe F (Eph 155,16 kWh/m2a). 
B - Posto auto esterno ubicato 
sul retro del fabbricato esposto 
a sud con pavimentazione in 
asfalto ed area parcheggio 
delimitata da segni di vernice 
bianca. Prezzo Euro 20.306,25 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 15.229,69). LOTTO 
9) A - APPARTAMENTO di mq. 
40,88, al piano secondo scala 
B, unica esposizione a nord 
verso il cortile comune, dotato 
di balcone. L’appartamento 
si sviluppa su due piani, è 
costituito al piano secondo da 
zona giorno con angolo cottura, 
una camera, un bagno e piccolo 
disimpegno, nella zona giorno è 
presente una scala a chiocciola 
di collegamento con un locale 
sottotetto di altezza media 
inferiore a metri 2,10, pertanto 
non abitabile di mq. 9,48. Classe G 
(Eph 202,78 kWh/m2a). B - Posto 
auto esterno ubicato nell’area 
cortilizia con pavimentazione 
in autobloccanti di cemento 
ed area parcheggio delimitata 
da blocchetti con colorazione 
rossastra. Prezzo Euro 23.400,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 17.550,00). LOTTO 
12) A - APPARTAMENTO di mq. 
41,96, al piano terra scala D, 
doppia esposizione a est verso il 
cortile comune e ad ovest verso 
strada privata in uso al fabbricato 
condominiale, l’appartamento è 
inoltre dotato di un’area verde 
pertinenziale esposta ad est, 
non cintata. Esso si sviluppa su 
un unico piano, è costituito da 
zona giorno con angolo cottura, 
una camera, un bagno e piccolo 
disimpegno/sottoscala. Classe 
G (Eph 372,61 kWh/m2a). B - 
Posto auto esterno ubicato sul 
retro del fabbricato esposto 
a sud con pavimentazione in 
asfalto con area parcheggio 
delimitata da segni di vernice 
bianca. Prezzo Euro 21.656,25 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 16.242,19). 
LOTTO 13) APPARTAMENTO di 
mq.33,43, al piano terra scala D, 
doppia esposizione a est verso il 
cortile comune e ad ovest verso 

strada privata in uso al fabbricato 
condominiale; l’appartamento 
è inoltre dotato di un’area verde 
pertinenziale esposta ad est, 
non cintata. L’appartamento si 
sviluppa su un unico piano, è 
costituito da zona giorno con 
angolo cottura, una camera 
e un bagno. Classe G (Eph 
335,09 kWh/m2a). Prezzo Euro 
14.625,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 10.968,75). 
LOTTO 15) A - APPARTAMENTO 
di mq. 33,43, al piano primo 
scala D, doppia esposizione a 
est verso il cortile comune e ad 
ovest verso strada privata in 
uso al fabbricato condominiale; 
l’appartamento è inoltre dotato 
di due balconi esposti a est e 
ad ovest. Esso si sviluppa su un 
unico piano, è costituito da zona 
giorno con angolo cottura, una 
camera e un bagno. Classe G 
(Eph 232,52 kWh/m2a). B - Posto 
auto esterno ubicato sul retro 
del fabbricato esposto a sud 
con pavimentazione in asfalto 
ed area parcheggio delimitata 
da segni di vernice bianca. 
Prezzo Euro 18.337,50 (possibile 
presentare offerte a partire 
da € 13.753,13). LOTTO 16) 
APPARTAMENTO di mq. 38,25, al 
piano secondo/sottotetto scala 
D, doppia esposizione a est verso 
il cortile comune e ad ovest verso 
strada privata in uso al fabbricato 
condominiale. L’appartamento 
si sviluppa su un unico piano, 
è costituito da zona giorno con 
angolo cottura, una camera e 
un bagno per una superficie 
lorda abitabile. Classe G (Eph 
306,43 kWh/m2a). Prezzo Euro 
17.268,75 (possibile presentare 
offerte a partire da € 12.951,56). 
LOTTO 17) A - APPARTAMENTO 
di mq. 41,96. al piano terra 
scala E, doppia esposizione a 
est verso il cortile comune e ad 
ovest verso strada privata in 
uso al fabbricato condominiale, 
dotato di piccola area verde 
pertinenziale non cintata 
esposta ad est. L’appartamento, 
su unico piano, è costituito da 
zona giorno con angolo cottura, 
una camera, un bagno e piccolo 
disimpegno/sottoscala. Classe 
G (Eph 333,17 kWh/m2a). B - 
Posto auto esterno ubicato sul 
retro del fabbricato esposto 
a sud con pavimentazione in 
asfalto ed area parcheggio 
delimitata da segni di vernice 
bianca. Prezzo Euro 21.375,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 16.031,25). La gara si 
terrà il giorno 16/01/17 ore 09:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Annamaria 
Silvano, in Vigevano, Piazza V. 
Veneto 5, tel. 0381903200. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
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al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 176/2013

MOTTA VISCONTI (MI) - 
PIAZZA DELLA REPPUBLICA, 
7 - APPARTAMENTO di mq. 74, 
sito al settimo piano, composto 
da ingresso, due locali, cucina 
e bagno con annesso vano 
cantina al piano interrato e box 
ad uso autorimessa di mq. 17. 
Prezzo Euro 68.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 51.000,00). La gara si terrà 
il giorno 11/01/17 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. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 446/2014

OTTOBIANO (PV) - VIA 
MATTEOTTI, 25 - FABBRICATO 
di mq. 191, composto da un 
piano terra con ingresso, due 
locali, bagno, locale caldaia, 
autorimessa, portico, rustico, 
cortile di pertinenza esclusivo 
ed un piano primo collegato da 
scala interna con disimpegno, 
tre camere da letto, soggiorno, 
pranzo, cucina e bagno. Prezzo 
Euro 97.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 73.125,00). La gara si terrà il 
giorno 17/01/17 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 515/2012

PARONA (PV) - VICOLO 
ALESSANDRO VOLTA, 9 - 
ABITAZIONE SU DUE LIVELLI, 
OLTRE A GARAGE, LEGNAIA E 
SEDIME DI PERTINENZA. L’unità 
abitativa di mq. 204,85, posta su 
due livelli collegati tra loro da una 
scala interna è così composta: al 
piano terreno, ingresso, soggiorno 
con angolo cottura, disimpegno, 
antibagno, bagno ed una camera, 
da quest’ultima si accede al 
locale caldaia ( catastalmente 
un secondo garage) ed a una 

lavanderia. Al primo piano si 
trovano tre camere da letto, un 
disimpegno ed un bagno. Dalle 
camere da letto si accede al 
balcone, Sempre al primo piano 
si trova una legnaia, accessibile 
esclusivamente con una scala 
esterna a pioli. Completano il 
lotto un garage ed un piccolo 
sedime di proprietà esclusiva, 
recintato con rete metallica, 
posti entrambi in prossimità 
dell’abitazione. Prezzo Euro 
52.725,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 39.550,00). 
La gara si terrà il giorno 13/01/17 
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. Andrea 
Balba. Rif. RGE 144/2013

PIEVE DEL CAIRO (PV) - VIA 
GARIBALDI, 30 - LOTTO 2) 
PORZIONE DI CASEGGIATO di 
mq. 235, a due piani articolato in 
n. due unità immobiliari distinte, 
una posta al piano terra ed una 
posta al primo piano, con cantina, 
oltre a due locali adibiti a legnaia 
con ripostiglio e wc esterno al 
piano terra e fienile al piano primo. 
L’immobile è così internamente 
suddiviso: al piano terra si 
trovano due legnaie, ripostiglio, 
wc, cantina ed appartamento 
composto da cucina, soggiorno, 
due camere, disimpegno, 
bagno, porzione di portico e 
vano scala. Al piano primo si 
trovano una legnaia, il fienile ed 
un appartamento composto da 
vano scala, soggiorno, cucina, 
due disimpegni, camera, bagno e 
ripostiglio. Prezzo Euro 33.470,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 25.105,00). La 
gara si terrà il giorno 13/01/17 
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 298/2013

ROBBIO (PV) - PIAZZA DELLA 
LIBERTÀ, 28 - APPARTAMENTO 
in condominio, posto al piano 
quinto, composto da ingresso su 
disimpegno, cucina, soggiorno, 
camera matrimoniale, camera 
singola, bagno e due balconi. 
L’immobile risulta libero. La 
costruzione dell’edificio dove si 
trova l’appartamento in questione 
risale all’anno 1956. Certificazione 
energetica: l’immobile è dotato 
della certificazione energetica 
n. 18123-000116/12, redatta 
dall’Arch. Paolo Orlandi, numero 
di accreditamento come 
certificatore 14733, registrata 
in data 12/11/2012 con validità 
12/11/2022. Prezzo Euro 
16.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 12.000,00). 
La gara si terrà il giorno 17/01/17 
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 539/2011

ROBBIO (PV) - VIA ROSSELLI, 
6 - APPARTAMENTO di mq. 
107,81, al piano secondo 
(terzo fuori terra) composto da 
ingresso-corridoio, soggiorno, 
due camere da letto, cucina, 
bagno, due balconi, con cantina 
al piano terra e autorimessa. 
Unità priva di impianto termico. 
Prezzo Euro 16.959,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 

€ 16.959,00). La gara si terrà il 
giorno 18/01/17 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. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 174/2009

ROBBIO (PV) - VIA VESPOLATE 
80(CIVICO 54 NELLA VISURA 
CATASTALE) - UNITÀ 
IMMOBILIARE di mq. 138, 
costituita da casa d’abitazione 
di quattro locali più servizi 
al piano primo (ingresso, 
soggiorno, cucina, bagno e 
due camere e un balcone) ed 
unità uso locale di deposito con 
magazzino e ufficio al piano 
terra sottostante l’abitazione, 
altro locale di deposito in 
fabbricato indipendente e cortile 
pertinenziale. La costruzione 
è ante 1/9/1967. Prezzo Euro 
52.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 39.000,00). 
La gara si terrà il giorno 
12/01/17 ore 15:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Rag. Schiavetta, in Vigevano, 
Via Merula 19, tel. 038178217. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 134/2010

SAN GIORGIO DI LOMELLINA 
(PV) - VIA SAN BERNARDO, 4 - 
UNITÀ UNIFAMILIARE situata alla 
periferia del comune. Il fabbricato, 
di vecchia edificazione, non 
cantinato, è posto su due piani 
collegati tra loro da scala interna. 
Al piano terreno, con ingresso e 
vano scala accessibili dalla via 
pubblica attraversando la corte di 
proprietà esclusiva, si trovano il 
soggiorno e la cucina, oltre ad una 
seconda unità articolata con vani 
ingresso stanza e bagno ricavati 
senza titolo con la chiusura della 
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porta di collegamento di questi 
ed il soggiorno. Il piano primo è 
destinato alla zona notte con tre 
camere e bagno disimpegnati da 
un lungo corridoio. Lo stato di 
manutenzione dell’intero bene è 
discreto. Prezzo Euro 36.700,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 27.600,00). La 
gara si terrà il giorno 17/01/17 
ore 17:00 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 88/2013

SANNAZZARO DE’ BURGONDI 
(PV) - VIA BUSCARELLA, 
33 - FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE posto su tre piani 
e composto: (i) al piano terreno 
da cantina, tre ripostigli e 
portichetto; (ii) al piano primo, 
accessibile da scala esterna, 
indi terrazzo, appartamento 
distribuito con ingresso, cucina-
soggiorno, camera, disimpegno, 
bagno, seconda camera e 
balcone; (iii) al piano secondo, 
accessibile dal terrazzo, indi 
scala interna, disimpegno, 
quattro vani di sottotetto, bagno 
e balcone. Superficie calpestabile 
residenziale mq. 67,20; 
Superficie Lorda residenziale 
p1 mq. 80,10; Superficie Lorda 
x sottotetto p2 mq. 105,50; 
Superficie Calpestabile x 
sottotetto mq. 85,00; Superficie 
Lorda accessoria pt mq. 
123,00; Superficie Calpestabile 
accessoria mq. 97,40; Superficie 
netta balconi mq. 17,60. Prezzo 
Euro 24.841,06 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 18.630,80). La gara si terrà il 
giorno 28/12/16 ore 15:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Zaccone Alessandro, in 
Vigevano, Via Gian Giacono 
Trivulzio 37, tel. 038183394. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 277/2012

SANNAZZARO DE’ BURGONDI 
(PV) - VIA INCISA, 162 - UNITÀ 

IMMOBILIARE A DESTINAZIONE 
D’USO RESIDENZIALE di mq. 
63, costituita da appartamento 
sito al piano terreno e cantina 
posta al piano seminterrato. 
L’unità abitativa si compone 
internamente di ingresso su 
cucina, soggiorno, camera 
da letto e servizio igienico. 
All’immobile compete una quota 
di comproprietà sul cortile, 
rustici di pertinenza e sedime 
di terreno, comuni anche alle 
altre unità immobiliari facenti 
parte del medesimo caseggiato. 
Prezzo Euro 21.554,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 16.200,00). La gara si terrà 
il giorno 19/01/17 ore 17:00 
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.ssa Paola 
Filippini. Rif. RGE 414/2012

SANNAZZARO DE’ BURGONDI 
(PV) - VIA VIGEVANO, 63 
- APPARTAMENTO di mq. 
80, al piano terzo di edificio 
condominiale, composto di 
tre locali oltre cucina, servizi e 
accessori con annessa cantina 
al piano interrato nonché vano 
ad uso autorimessa posto al 
piano terreno in separato corpo 
di fabbrica in lato ovest del 
cortile comune. Prezzo Euro 
34.650,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 26.000,00). 
La gara si terrà il giorno 11/01/17 
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. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 290/2012

SARTIRANA LOMELLINA (PV) - 
VIA CAVOUR, 28 - PORZIONE DI 
FABBRICATO disposto su 3 piani 
collegati mediante scala interna, 
composto da un locale, cucina e 
servizio al p.t., due locali al p.1, 
due locali uso ripostiglio al p.2. 
Piccolo sedime di corte, ripostiglio 
e wc in un basso fabbricato 
distaccato da quello principale. 

Prezzo Euro 26.831,61 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 20.123,70). La gara si terrà il 
giorno 18/01/17 ore 16:30 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. Dott. Andrea 
Balba. Rif. RGE 94/2013

TORRE BERETTI E CASTELLARO 
(PV) - FRAZIONE CASTELLARO 
- VIA DELLA CHIESA, 2/A - 
ABITAZIONE di mq. 181,35, su 
due piani fuori terra, con al piano 
terra zona giorno composta 
da soggiorno, cucina a vista e 
bagno ed al piano primo zona 
notte con tre camere da letto 
ed un bagno, con terrazza, 
ed una cantina direttamente 
collegata all’abitazione da 
una scala posta al piano terra. 
Prezzo Euro 21.833,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 16.375,00). La gara si terrà il 
giorno 11/01/17 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. Piero 
Pieri. Rif. RGE 281/2010

VALLE LOMELLINA (PV) - VIA 
BREME, 24 - APPARTAMENTO 
di mq. 106, al piano primo di un 
fabbricato di due piani fuori terra 
di civile abitazione, con terreno 
pertinenziale (mq 593), composto 
da soggiorno con angolo cottura, 
disimpegno notte, due bagni, 
due camere, balconi e cantina. 
Prezzo Euro 20.972,67 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 15.729,50). La gara si terrà 
il giorno 18/01/17 ore 16:00 
presso Studio Professionista 

Delegato Avv. Ferrari, in Robbio, 
Via Garibaldi 11, tel. 0384670177. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.
ssa Antonella Attardo. Rif. RGE 
1/2012

VALLE LOMELLINA (PV) - VIA 
EUROPA, 22 - COMPENDIO 
IMMOBILIARE di mq. 80, 
composto da due fabbricati di 
due fabbricati con interposta 
area cortilizia in proprietà 
esclusiva. Il primo fabbricato è 
composto da soggiorno, cucina 
e ripostiglio al piano terra e da 
camera al piano primo, il tutto 
collegato da scala interna. Il 
secondo fabbricato accessorio 
è composto da due vani ad uso 
ripostiglio e wc. Prezzo Euro 
26.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 19.500,00). 
La gara si terrà il giorno 10/01/17 
ore 15:30 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. Andrea 
Balba. Rif. RGE 162/2013

VIGEVANO (PV) - VIA ADDA, 
10 - APPARTAMENTO CON 
CANTINA. Trattasi di alloggio 
sito al piano terzo di un edificio 
di condominiale di cinque 
piani. L’appartamento è un 
trilocale di mq. 70, è composto 
da soggiorno, disimpegno, 
cucina, bagno, camera, balcone 
e cantina di pertinenza nel 
seminterrato. Si precisa che 
l’immobile è predisposto con 
impianto di riscaldamento e 
munito di elementi radianti, ma 
attualmente non è funzionante 
poiché scollegato dal bruciatore 
centrale. Le finiture interne sono 
discrete. Prezzo Euro 33.530,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 25.150,00). La 
gara si terrà il giorno 23/12/16 
ore 11:00 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. 
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0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 166/2013

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 
24.300,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 18.225,00). 
La gara si terrà il giorno 17/01/17 
ore 16:00 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. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 101/2013

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 25.312,50 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 18.984,37). La gara si terrà 
il giorno 12/01/17 ore 15:30 
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 
AGUZZAFAME, 57 - 
APPARTAMENTO ed autorimessa 
siti in un edificio residenziale 
condominiale in zona semi-
periferica di Vigevano, la 
tipologia è quella della “casa di 
ringhiera”. L’appartamento in 
valutazione si trova al secondo 
ed ultimo piano (terzo fuori 
terra) con accesso dalla scala 
nord; l’alloggio è costituito da 
un ampio soggiorno/cucina che 
affaccia sul balcone, un bagno 
e un ampio locale di sgombero, 
un disimpegno conduce ad 
un secondo ripostiglio ed alla 
camera da letto. Prezzo Euro 
31.123,83 (possibile presentare 
offerte a partire da € 23.342,87). 
La gara si terrà il giorno 
12/01/17 ore 15:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Esposito Raffaella, in 
Vigevano, Via Manara Negrone 
50, tel. 038177143. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 47/2013

VIGEVANO (PV) - VIA ARRIGO 
BOITO, 8 - APPARTAMENTO di 
mq. 63,60, termoautonomo di due 
locali e servizi al piano terra di un 
fabbricato condominiale di 4 piani 
fuori terra oltre a vano cantina 

al piano seminterrato e relative 
quote di comproprietà millesimali 
sulle parti comuni dello stabile. 
L’alloggio è articolato da in 
piccolo ingresso che disimpegna 
la camera matrimoniale, la 
camera singola, il bagno ed 
il tinello con angolo cottura. 
Classe energetica G. Prezzo Euro 
33.050,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 33.050,00). 
La gara si terrà il giorno 12/01/17 
ore 16:00 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 431/2011

VIGEVANO (PV) - VIALE BEATRICE 
D’ESTE, 3 - APPARTAMENTO di 
mq. 46 (escluso il ripostiglio), 
sito nel fabbricato residenziale 
denominato “Palazzina Beatrice 
D’Este”, con soggiorno/pranzo, 
cuoci vivande, bagno e camera 
singola, con annesso vano 
ripostiglio. Il Fabbricato, di quattro 
piani fuori terra, è sprovvisto 
di ascensore. Si precisa che 
l’immobile non dispone di 
box e/o posto auto esclusivo. 
Competono all’immobile le quote 
di comproprietà su enti, spazi e 
parti comuni condominiali del 
fabbricato a cui appartengono. 
Prezzo Euro 23.250,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 17.437,50). La gara si terrà 
il giorno 17/01/17 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. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 22/2013

VIGEVANO (PV) - CORSO 
GENOVA, 28/30 - 
APPARTAMENTO di mq. 234,25, 
nel complesso condominiale 
“Residenza Sultanino 1”, al terzo 
piano, composto da ingresso, 
soggiorno, cucina abitabile, 
locale studio, servizio-lavanderia, 
corridoio, due camere, bagno, 
camera matrimoniale con bagno 
privato; soppalco mansardato 
non abitabile collegato da 
scala interna; ampie balconate; 
con annessa cantina al piano 
seminterrato. Prezzo Euro 
147.938,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 110.953,50). 
La gara si terrà il giorno 12/01/17 
ore 15:45 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Luisa Cellerino, in Vigevano, 
Via Trivulzio 37, tel. 038183394. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 99/2012

VIGEVANO (PV) - CORSO 
GIUSEPPE DI VITTORIO, 14 - 
APPARTAMENTO CON CANTINA 
E GIARDINO DI PERTINENZA.
Trattasi di appartamento trilocale 
di mq. 98 ubicato al piano rialzato 
dello stabile condominiale ed 
è così composto: ingresso 
corridoio con ripostiglio, 
soggiorno, camera matrimoniale, 
cameretta, cucina, bagno, 
cantina al piano seminterrato e 
giardino di pertinenza esclusiva 
di mq. 56. Classe energetica “G” 
Ipe 277,47 kWh/m2a. Prezzo 
Euro 68.220,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 51.170,00). La gara si terrà il 
giorno 12/01/17 ore 16:00 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. Antonio 
Codega. Rif. RGE 18/2013

VIGEVANO (PV) - VIA GIUSEPPE 
VERDI, 37 - APPARTAMENTO di 
mq. 52,73, al piano primo, facente 
parte di fabbricato di corte in 
linea, composto da due locali, 
ingresso-cucina, soggiorno, 
camera da letto, servizio e 
corridoio. Prezzo Euro 16.875,00 
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(possibile presentare offerte 
a partire da € 12.656,25). La 
gara si terrà il giorno 12/01/17 
ore 14:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Luisa Cellerino, in Vigevano, 
Via Trivulzio 37, tel. 038183394. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 587/2012

VIGEVANO (PV) - VIALE 
LOMBARDIA, 30 - VILLETTA A 
SCHIERA uso civile abitazione di 
mq. 110, distribuita su tre piani 
(due f.t.), costituita da ingresso, 
un locale, cucina, servizio e 
veranda a piano terra; tre locali, 
servizio e di-simpegni a piano 
primo; cantina a piano interrato. 
Prezzo Euro 79.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 59.250,00). La gara si terrà 
il giorno 18/01/17 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 197/2013

VIGEVANO (PV) - VIA MADONNA 
SETTE DOLORI, ANGOLO VIA 
TIMAVO, 12/14 - COMPLESSO 
IMMOBILIARE COSTITUITO DA 
VILLA di tre piani di cui due fuori 
terra e uno seminterrato (mq.129 
per piano) e da un secondo 
fabbricato, distaccato da quello 
principale, di due piani, con 
ingresso, vano scala e tre locali 
ad uso autorimessa di mq. 83,50 
al piano terra e appartamento 
al piano primo di mq.100, 
oltre ad area pertinenziale ad 
uso esclusivo. Prezzo Euro 
440.487,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 330.365,25). 
La gara si terrà il giorno 19/01/17 
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. Andrea 
Balba. Rif. RGE 124/2013

VIGEVANO (PV) - CORSO 
MILANO, 46 - APPARTAMENTO 
sito al piano primo di un 
fabbricato residenziale di corte 
senza ascensore e sviluppato 
su due livelli fuori terra. 
L’appartamento è composto da 
ingresso su soggiorno/camera, 
cucina, servizio igienico e 
camera. Prezzo Euro 19.000,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 14.250,00). La 
gara si terrà il giorno 11/01/17 
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. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 313/2012

VIGEVANO (PV) - VIALE 
MONTE GRAPPA, 50/1 - 
APPARTAMENTO di mq. 87,46, 
al piano primo di un fabbricato 
residenziale con ascensore, 
su sei livelli fuori terra oltre al 
piano interrato. Il fabbricato in 
oggetto fa parte di un complesso 
immobiliare recintato dotato di 
cortile comune. Composto da 
ingresso, disimpegno, soggiorno, 
cucina, due camere e due 
balconi. Completa la proprietà un 
locale cantina ubicato al piano 
sotterraneo dell’edificio. All’atto 
del sopralluogo l’intera proprietà 
oggetto di stima si presentava 
complessivamente in buone 
condizioni di manutenzione 
generale. Prezzo Euro 42.412,50 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 31.809,38). La 

gara si terrà il giorno 23/12/16 
ore 11:30 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 457/2012

VIGEVANO (PV) - VIA SAN 
MARCO, 6 - UNITÀ AD USO 
RESIDENZIALE con accesso 
pedonale dal cortile comune 
situata in posizione semicentrale 
rispetto all’agglomerato urbano. 
L’abitazione, mq. 46,28, è di 
piccole dimensioni e non 
necessita di grosse opere di 
ristrutturazione, è composta 
da ingresso, soggiorno, angolo 
cottura, una camera da letto, 
un bagno e al piano secondo 
(sottotetto) un solaio. I locali 
presentano un livello di finitura 
e di manutenzione medie 
e necessitano di lavori di 
imbiancatura e pulizia varia. 
Prezzo Euro 16.000,00. La 
gara si terrà il giorno 17/01/17 
ore 18:00 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. Rif. RGE 254/2011

VIGEVANO (PV) - FRAZIONE 
MORSELLA, SNC - LOTTO 3) 
FABBRICATO RURALE su sedime 
agricolo con una superficie di 
mq. 904, in pessimo stato di 
conservazione con annessa area 
pertinenziale, il tutto facente 
parte della “Cascina San Marco”. 
L’accesso all’immobile si pratica 
lungo l’androne carraio e la 
strada di accesso allo stesso, a 
partire dal cancello d’ingresso 
per tutta la lunghezza fino al 
confine interno di detto androne. 
Prezzo Euro 45.000,00 (possibile 

presentare offerte a partire da 
€ 33.750,00). La gara si terrà 
il giorno 11/01/17 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.
ssa Antonella Attardo. Rif. RGE 
24/2005

VIGEVANO (PV) - VIA TRIVULZIO, 
99 - APPARTAMENTO 
CON SOLAIO E GARAGE. 
L’appartamento di mq. 87, 
posto al quinto piano di stabile 
condominiale in posizione 
centrale nel Comune di 
Vigevano, è composto da 
ingresso, soggiorno, cucina, 
due camere da letto , un bagno 
ed un balcone. Corredano 
l’abitazione un vano solaio nel 
sottotetto ed un garage posto al 
piano seminterrato dello stesso 
edificio, entrambi di esclusiva 
proprietà. Prezzo Euro 63.150,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 47.370,00). La 
gara si terrà il giorno 19/01/17 
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. Andrea 
Balba. Rif. RGE 64/2013

VOGHERA (PV) - VIA ANASTASIO 
CALVI, 7 - APPARTAMENTO di 
mq. 105, ubicato al terzo piano 
e suddiviso in ingresso, cucina, 
bagno, quattro camere, terrazzo, 
due ripostigli esterni e cantina 
al piano terra. Prezzo Euro 
58.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 43.900,00). 
La gara si terrà il giorno 17/01/17 
ore 18:30 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. Rif. RGE 297/2013

ZEME (PV) - VIA C. ROBECCHI, 
27 - LOTTO 1) PORZIONE DI 
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FABBRICATO di tipo economico 
di mq. 94, disposto su due piani 
fuori terra, con annessi locali 
ripostiglio e piccola porzione 
di area scoperta pertinenziale, 
composta al piano terra da 
ingresso-soggiorno-cucina , 
bagno, ripostiglio e ripostiglio 
con accesso dall’esterno; al 
piano primo da due camere da 
letto. I due piani sono collegati 
tra di loro da scala esterna. 
Prezzo Euro 26.200,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
19.650,00). LOTTO 2) PORZIONE 
DI FABBRICATO di tipo 
economico di mq. 111, disposto 
su due piani fuori terra e porzione 
di area scoperta pertinenziale. 
I due piani sono collegati fra di 
loro da scala interna in legno 
priva dei requisiti dimensionali 
e delle caratteristiche previste 
dal Regolamento locale d’igiene. 
L’immobile risulta composto al 
piano terra da due vani e cucina 
ed al piano primo da due camere 
da letto e bagno. Prezzo Euro 
25.600,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 19.200,00). 
La gara si terrà il giorno 10/01/17 
ore 15:30 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. Andrea 
Balba. Rif. RGE 163/2013

Aziende agricole

VIGEVANO (PV) - STRADA SANTA 
MARTA DI SOTTO - LOTTO 1) 
AZIENDA AGRICOLA su sedime di 
terreno agricolo con un superficie 
totale di mq. 35.406, composta 
da casa padronale composta da 
due piani fuori terra, mansarda, 
porticato e veranda; abitazione 
salariato composta da tre piani 
fuori terra; ufficio peso con pesa 
da 2,5 tonn.; portico stallone; 
canile con recinto; capannone ed 
annessa tettoia; tettoia cisterne; 
macello; portico semi-chiuso; 
portico per il riparo dei mezzi 
agricoli; cortile di pertinenza; 
quattro silos in metallo per lo 
stoccaggio dei cereali. Prezzo 
Euro 590.625,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 442.968,75). La gara si terrà 
il giorno 11/01/17 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.
ssa Antonella Attardo. Rif. RGE 
24/2005

VIGEVANO (PV) - STRADA 
VIGNAZZA, 68 - APPEZZAMENTI 
DI TERRENO di varia coltura, con 
SOVRASTANTI EDIFICI RURALI 
ADIBITI AD ALLEVAMENTO 
SUINICOLO con fabbricati 
accessori, tettoie e depositi per 
stoccaggio di mangimi e di cereali, 
oltre a fabbricato indipendente 
per uso residenziale costituito da 
quattro vani e accessori. Prezzo 
Euro 271.464,71 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 203.598,53). La gara si terrà il 
giorno 17/01/17 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Annamaria Silvano (Studio 
commercialisti associati Seclì-
Motta), 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. Antonio 
Codega. Rif. RGE 578/2011

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

GAMBOLO’ (PV) - FRAZIONE 
BELCREDA VIA XXV APRILE, 4 - 
LOTTO 3) STRUTTURA 
COMMERCIALE PER 
ESPOSIZIONE E VENDITA MOBILI 
DISPOSTA SU DUE LIVELLI e 
LOCALI ACCESSORI A SERVIZIO 
DELL’ ATTIVITA’ POSTI AL PIANO 
SECONDO ABITAZIONE E 
GARAGE AL PIANO TERRA.L’unità 
immobiliare (P.T.) è di mq. 217.78 
esposizione (P.1) mq. 292.68 - 
accessori per l’attività (P.2) mq. 
292.68 - abitazione (P.T) mq. 
72.42 garage (P.T) mq. 167.46 
area di pertinenza mq. 385. 
L’unità immobiliare è disposta su 
tre livelli: al piano terra vi sono 
quattro sale adibite a esposizione 
e vendita mobili, sempre al piano 
terra è ubicata una piccola unità 
immobiliare composta da un 

soggiorno/cucina, camera ed un 
servizio, adiacente a quest’ultimo 
si trova una scala che conduce al 
piano primo sempre adibito ad 
esposizione e vendita mobili, 
questo piano è suddiviso in 
diversi locali nei quali sono posti i 
vari arredi, in uno di questi vi è 
una scala comunicante con il 
piano secondo adibito a locale 
accessorio a servizio dell’attività. 
Infine al piano terra vi è un grande 
garage che al momento funge da 
deposito mobili, all’interno del 
quale sono stati creati dei divisori 
in cartongesso senza permessi, 
ma rimovibili. Si accede al 
negozio transitando direttamente 
da Via XXV Aprile ed anche 
mediante un secondo accesso 
carraio posto lateralmente al 
fabbricato, da quest’ultimo si 
accede anche al cortile di 
pertinenza ed al garage. 
L’accesso all’unità abitativa è 
praticabile solo dal garage e dai 
locali di esposizione. Prezzo Euro 
203.280,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 152.500,00). 
La gara si terrà il giorno 23/12/16 
ore 12:00 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. Antonio 
Codega. Rif. RGE 246/2012

MEDE (PV) - CORSO CAVOUR, 
25/A - UNITÀ AD USO 
LABORATORIO/UFFICI di mq. 
337,77, sito al primo piano 
con ingresso al piano terreno 
direttamente dalla via Cavour. 
Formato da ingresso a piano 
terra, tre locali ad uso ufficio, due 
locali ad uso laboratorio, locali 
ad uso spogliatoio, magazzini e 
servizi igienici. Locale caldaia e 
balcone. Prezzo Euro 310.000,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 232.500,00). La 
gara si terrà il giorno 13/01/17 
ore 11:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Scalici Giussani, in Vigevano, 
Via Naviglio Sforzesco 7/11, 
tel. 0381690211. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Ausiliario 
e Custode Giudiziario Sig. Angelo 
Ballotrini tel. 3357114784. G.D. 
Dott.ssa Paola Filippini. Rif. FALL 
22/2013

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 765.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 573.750,00). La gara 
si terrà il giorno 11/01/17 ore 
17:00 presso Studio Curatore 
Dott.ssa Valsecchi, in Vigevano, 
Via Naviglio 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

SANNAZZARO DE’ BURGONDI 
(PV) - LOCALITA’ SAN GIUSEPPE 
- VIA FORNACI, 3 - CAPANNONE 
ARTIGIANALE di mq. 286, con 
locali adibiti a ripostiglio e 
annesso cortile pertinenziale. 
Prezzo Euro 25.315,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 18.986,25). La gara si terrà 
il giorno 12/01/17 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Luisa 
Cellerino, in Vigevano, Via 
Trivulzio 37, tel. 038183394. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 214/2011

VIGEVANO (PV) - CORSO PAVIA, 
27 - LOTTO 2) NEGOZIO AL PIANO 
TERRA + RETRO E MAGAZZINO 
AL PIANO INTERRATO. Le unità 
immobiliari, negozio più retro 
(P.T.) mq. 58.32 – del magazzino 
(P.S1) mq. 58.32. Il negozio è 
posto al piano terra, mentre al 
piano seminterrato si trova il 
magazzino. Le unità sono facenti 
parte di un fabbricato di tre piani 
fuori terra più sottotetto, ove al 
piano primo e secondo vi sono 
abitazioni residenziali. L’unità è 
composta da ampio salone ad 
uso commerciale con annesso 
retro, da quest’ultimo si accede 
ad un pianerottolo ove è posta la 
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scala che comunica con il piano 
seminterrato nel quale si trova 
la seconda unità immobiliare 
composta da due locali ad 
uso magazzino ed un bagno. 
Prezzo Euro 41.630,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 31.230,00). La gara si terrà il 
giorno 23/12/16 ore 12:00 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. Antonio 
Codega. Rif. RGE 246/2012

Terreni

GAGGIANO (MI) - LOCALITA’ 
SAN VITO, SNC - TERRENO con 
accesso pedonale e carraio dalla 
Strada provinciale Gaggiano 
Cisliano n. 236 - Ha 0.14.72. 
Prezzo Euro 27.219,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 20.414,25). La gara si terrà il 
giorno 18/01/17 ore 16:00 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. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 63/2013

MEDE (PV) - PROPRIETA’ DI 1/2 
DI TERRENI AGRICOLI, di diversa 
pezzatura coltivati da terzi senza 
titolo. Prezzo Euro 30.900,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 30.900,00). La gara si 
terrà il giorno 24/01/17 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 
Ausiliario e Custode Giudiziario 
Sig. Angelo Ballotrini tel. 
3357114784. G.D. Dott.ssa Paola 
Filippini. Rif. FALL 22/2013

Tribunale di Pavia (ex Voghera)

Abitazioni e box

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 
57.950,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 43.500,00). 
La gara si terrà il giorno 09/01/17 
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. Piero 
Pieri. Rif. RGE 256/2009

BRESSANA BOTTARONE 
(PV) - VIA V MARTIRI DELLA 
LIBERAZIONE, 178 - FABBRICATO 
DI ABITAZIONE di mq. 160, su due 
piani, comprensivo di abitazione 
composta da soggiorno, cucina, 
disimpegno, bagno e lavanderia 
al piano terra, due camere al 
piano primo, con annessi locale 
di deposito, posto auto coperto 
e cortile esclusivo al piano 
terra. Classe energetica G, con 
consumo annuo di 240,42 Kwh/
m2a. Prezzo Euro 22.491,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 16.870,00). La gara si 
terrà il giorno 11/01/17 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Notaio Beluffi, in Pavia, 
Via Scopoli 10/C, tel. 038226834. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 116/2012

CIGOGNOLA (PV) - FRAZIONE 
VICOMUNE - VIA DEI FIORI, 
28 - PICCOLO FABBRICATO 
D’ABITAZIONE: edificato su 
due piani fuori terra, libero su 
tre lati, composto da un unico 
locale ad uso soggiorno cucina 
al piano terra, da una camera 
da letto e un piccolo bagno al 
piano primo. I due locali sono 
collegati fra di loro da una scala 
a chiocciola. Risulta di esclusiva 
pertinenza dell’immobile il 
marciapiede posto sul lato 
sud dell’ampiezza di circa m 1. 
Prezzo Euro 24.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 18.000,00). La gara si terrà il 
giorno 19/01/17 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Filippo Priolo, in Voghera, 
Via Cairoli 50, tel. 0383369793. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Per info Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 101/2009

CODEVILLA (PV) - VIA ROMA, 
63 - FABBRICATO DI ABITAZIONE 

semi-indipendente composto 
da due piani fuori terra, un 
piano seminterrato ed aree di 
pertinenza all’abitazione. Prezzo 
Euro 100.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 75.000,00). La gara si terrà il 
giorno 18/01/17 ore 16:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Garlaschelli, in Voghera, 
Via Emilia 80, tel. 038345535. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Andrea Balba. Rif. RGE 913/2014

GODIASCO (PV) - LOCALITA’ 
SALICE TERME - VIA TERME 
N. 37, ORA N. 139/141 - LOTTO 
B) AREA URBANA di mq. 450 
con soprastante porzione di 
fabbricato di mq. 240, edificato 
a tre piani fuori terra ed uno 
entro terra avente il lato/
confine di ovest messo in 
aderenza con altra porzione di 
edificio, catastalmente diviso 
in n. 3 appartamenti. Prezzo 
Euro 91.968,75 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 68.976,56). La gara si terrà 
il giorno 18/01/17 ore 15:00 
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. Piero 
Pieri. Rif. RGE 155/2012

MONTECALVO VERSIGGIA (PV) 
- FRAZIONE CROCE BIANCA, 
1 - LOTTO URBANO CON 
SOPRASTANTE FABBRICATO DI 
CIVILE ABITAZIONE - VILLINO, 
composto al piano terra/
rialzato, mq. 118, accesso 
diretto dal porticato esterno su 
vano ad uso ingresso, cucina 
abitabile, soggiorno, disimpegno 
zona notte, 2 camere da letto 
matrimoniali, bagno padronale 
e vano scala adducente al 
piano seminterrato. Al piano 
seminterrato, mq. 138,60, arrivo 
vano scala, locale di sgombero, 
vano ad uso taverna, servizio 
igienico e centrale termine; con 
accesso dal cortile esterno e non 
comunicante ripostiglio. Verde/
giardino mq. 609. Prezzo Euro 
122.343,75 (possibile presentare 
offerte a partire da € 91.757,81). 
La gara si terrà il giorno 12/01/17 
ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Giuseppe Barbieri, in Voghera, Via 
S. Ambrogio, 9, tel. 038341058. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 

tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 186/2010

PIETRA DE’ GIORGI (PV) 
- LOCALITA’ MONTEVICO - 
COMPLESSO IMMOBILIARE 
costituito da: a) unità abitativa a 
due piani fuori terra, composta 
al piano terra da due camere, 
bagno, corridoio di disimpegno, 
con sedime pertinenziale 
(mappale 469); b) unità abitativa 
a due piani fuori terra composta 
al piano terra da tre locali e al 
piano primo da tre locali, con 
sedime pertinenziale (mappale 
284); c) unità abitativa a tre piani 
fuori terra composta al piano 
terra da soggiorno-pranzo, atrio, 
cucina, camera, un bagno e locali 
accessori (dispensa e lavanderia) 
e al piano primo da due camere, 
due bagni, cabina armadio e 
corridoio di disimpegno sul vano 
scala, al secondo piano da una 
camera e tromba delle scale, con 
sedime pertinenziale (mappale 
285); d) porticato al piano terreno 
costituito da vano unico aperto 
sul lato ovest (mappale 501 sub. 
1); e) tre autorimesse al piano 
seminterrato, con retrostanti due 
cantine, con scala di accesso alle 
cantine sul lato ovest (mappale 
501 subb. 2-3 e 4); f) piscina in 
corso di costruzione ad un piano 
interrato, di cui esistono solo 1 
muri perimetrali (mappale 285); 
g) terreno agricolo (mappale 
500). Prezzo Euro 354.103,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 265.580,00). La gara si 
terrà il giorno 18/01/17 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Notaio Beluffi, in Pavia, 
Via Scopoli 10/C, tel. 038226834. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 155/2011

ROVESCALA (PV) - VICOLO 
PRIVATO 5 DELLA VIA ROMA - 
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CASA DI CIVILE ABITAZIONE 
di mq. 62,04, su tre piani fuori 
terra, collegati da scala interna. 
Al piano terra vano ingresso/
soggiorno/cucina, al piano primo 
disimpegno antistante il bagno 
e ripostiglio, al piano secondo 
camera da letto mansardata. 
Prezzo Euro 16.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 12.000,00). La gara si terrà il 
giorno 23/12/16 ore 10:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Carlo Brega, in Stradella, 
Via Bovio 60, tel. 3497711919. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Ausiliario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 104/2007

SAN CIPRIANO PO (PV) - 
FRAZIONE COSTE, 5 - UNITÀ 
IMMOBILIARE AD USO 
RESIDENZIALE indipendente di 
mq. 124, disposta su due livelli 
con annessi garage e cortile di 
pertinenza. Essendo l’immobile 
completamente sprovvisto sia 
di caldaia che dei corpi radianti, 
la Certificazione Energetica non 
è necessaria per la vendita. 
Prezzo Euro 19.097,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 14.322,75). La gara si terrà 
il giorno 12/01/17 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Tomarchio, 
in Pavia, P.zza del Carmine 1, 
tel. 038229131. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 39/2011

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 27.300,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 20.500,00). LOTTO B) 
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 
13.400,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 10.000,00). 
La gara si terrà il giorno 
23/12/16 ore 09:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Manstretta, in Stradella, 
P.le Trieste 1, tel. 038549518. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 69/2013

VERRUA PO (PV) - VIA 
SUPPELLONE, 88 - LOTTO 
2) IMMOBILE in corpo unico 
composto di due unità 
immobiliari, di cui una (sub. 
3) composta da piano terra 
e primo piano con quattro 
vani e servizio - di cui due con 
altezza inferiore a mi. 2. 70 - in 
pessimo stato di manutenzione 
di fatto inabitabile, priva di 
riscaldamento, luce ed acqua; 
l’altra (sub. 4) composta da 
piano terra e primo piano con a 
piano terra tre vani ed un servizio 
igienico ed a primo piano quattro 
vani ed un servizio igienico, 
priva di riscaldamento. Prezzo 
Euro 115.800,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 86.850,00). La gara si terrà 
il giorno 11/01/17 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Notaio Beluffi, in Pavia, 
Via Scopoli 10/C, tel. 038226834. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 63/2012

VOGHERA (PV) - VIA ANTONIO 
CAGNONI, 30 - UNITÀ 
IMMOBILIARE di mq. 137,71, 
al piano primo del fabbricato 
denominato “condominio Torino 
lotto a”, composto da ingresso/
corridoio, soggiorno con 
accesso ad un balcone, cucina, 
disimpegno, un servizio igienico, 
una camera da letto con accesso 
ad un balcone, una camera da 
letto matrimoniale con accesso 
ad un balcone, due cantine/
locale di sgombero al piano 
interrato, una soffitta/locale di 
sgombero al piano sottotetto. 
Classe energetica G, valore 
limite per la climatizzazione 
invernale 212.82 kWh/m2a. 
Prezzo Euro 46.406,25 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 34.804,69). La gara si terrà 
il giorno 18/01/17 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. Piero 
Pieri. Rif. RGE 188/2012

VOGHERA (PV) - VIA CALABRIA, 
2 - APPARTAMENTO al quarto 
piano del “fabbricato 1” del 
complesso condominiale 
denominato “Residenza degli 
Olmi”, costituito da tre fabbricati 
denominati rispettivamente 
“fabbricato 1”, “fabbricato 2” 
e “fabbricato 3”, suddiviso in 
ingresso, soggiorno, cucina, 
disimpegno, bagno, camera da 
letto e balcone con annessa 
cantina e posto auto. Classe 
energetica F. Prezzo Euro 
33.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 24.750,00). 
La gara si terrà il giorno 10/01/17 
ore 15:00 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. Piero 
Pieri. Rif. RGE 195/2009

VOGHERA (PV) - VIA DE GASPERI, 
10 - UNITÀ IMMOBILIARE AD 
USO CIVILE ABITAZIONE sita 
al piano quinto (sesto fuori 
terra) del “Condominio Riviera” 
composta da ingresso, cucina, 
soggiorno, camera, bagno, 
terrazzo, con annesso vano ad 
uso cantina al piano sotterraneo. 
Sono compresi tutti i diritti di 
comproprietà dell’immobile 
sulle parti comuni dell’edificio 
individuate dall’art. 117 c.c., 
in misura pari a 40,80/1000. 
Prezzo Euro 33.280,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 24.960,00). La gara si terrà il 
giorno 12/01/17 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. Piero 
Pieri. Rif. RGE 75/2010

VOGHERA (PV) - VIA LUCANIA, 
42 - “CONDOMINIO LUCANIA” 
- A) APPARTAMENTO di civile 
abitazione di mq. 75, al quarto 
ed ultimo piano con ascensore, 
con annessa cantina di 3 
mq., composto da ingresso, 

cucina abitabile, soggiorno, 
n. 2 camere, bagno e balcone; 
B) box di pertinenza di 15 mq. 
appartenente a schiera di box 
isolati a copertura piana, ubicati 
al P.T. di cortile condominiale 
accessibile da cancello carraio, 
pavimentato in battuto di 
cemento e intonacato a gesso, 
dotato di basculante in lamiera 
e di impianto di illuminazione, 
privo di finestrature. Prezzo 
Euro 35.860,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 26.900,00). La gara si terrà 
il giorno 23/12/16 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 di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 111/2013

VOGHERA (PV) - VIA MASSIMO 
D’AZEGLIO, 5 - APPARTAMENTO 
DI CIVILE ABITAZIONE, in 
discreto stato di manutenzione, 
situato al terzo piano di un 
edificio condominiale di cinque 
piani fuori terra, e locale cantina 
al piano terra. L’abitazione, 
di circa 90 mq., è composta 
da disimpegno di ingresso, 
cucina, soggiorno, bagno, n. 2 
camere ripostiglio e balcone. 
Classe energetica G. Prezzo 
Euro 37.013,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 27.760,00). La gara si terrà 
il giorno 23/12/16 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 di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 99/2013

VOGHERA (PV) - STRADA 
MEZZANA, 12 - APPARTAMENTO 
di mq. 84, al piano rialzato 
(primo piano fuori terra) di un 
fabbricato a tre piani fuori terra 
ed uno interrato. L’immobile è 
composto da tre vani e servizi 
(cucina e bagno) con annesso 
cortiletto esclusivo al piano terra 
nonché cantina al piano interrato 
di mq. 16. Classe Energetica G. 
Prezzo Euro 22.275,00 (possibile 
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presentare offerte a partire da 
€ 16.706,25). La gara si terrà il 
giorno 13/01/17 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. Piero 
Pieri. Rif. RGE 265/2010

VOGHERA (PV) - VIA UGO BASSI, 
41 - ANGOLO VIA TOSONOTTO 
- APPARTAMENTO DI CIVILE 
ABITAZIONE al secondo piano 
(terzo fuori terra) di una palazzina 
condominiale, denominata 
“Condominio Flaminio”, costruita 
parte a sei piani fuori terra e 
parte a quattro piani, con piano 
interrato destinato a locali 
cantina di pertinenza delle 
singole abitazioni. L’immobile 
è composto da un piccolo 
ingresso sul quale si affaccia 
una camera da letto, un bagno 
e un tinello con attigua piccola 
camera di cottura. La camera 
e il tinello sono provviste di 
balcone con vista sulla via. Nel 
piano interrato è di pertinenza 
esclusiva un vano cantina. 
Prezzo Euro 32.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 24.000,00). La gara si terrà il 
giorno 12/01/17 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. Piero 
Pieri. Rif. RGE 39/2008

VOGHERA (PV) - VIA PALMIRO 
TOGLIATTI, 1 - APPARTAMENTO 
DI CIVILE ABITAZIONE di mq. 
69,50, al primo piano dello 
stabile costituente il Complesso 
Condominiale denominato 
“Condominio EUR”, composto 
da corridoio d’ingresso, con 
accesso diretto dal ballatoio del 
vano scala condominiale; vano 
soggiorno con porta balcone di 
adduzione a balcone sulla parete 
di est; vano cucina, riportante 
sempre porta balcone sul 
balcone di lato est; ripostiglio di 
tipo cieco; dal corridoio si accede 
a modesto disimpegno della 
zona notte, ove allocano n. 1 

camera matrimoniale e n. 1 locale 
bagno. Al piano terra dell’edificio 
condominiale è rilevato n. 1 
vano cantina con accesso 
diretto dal corridoio comune 
condominiale, attraverso porta 
che immette nel citato corridoio 
dall’esterno palazzina, dalla 
corte comune condominiale. 
All’unità immobiliare competono 
le proporzionali quote millesimali 
di proprietà pari a 72/1000 per 
la tabella (spese generali di 
proprietà), di riscaldamento pari 
a 222,25/1000, di ascensore 
pari a 0.077250/1000. Prezzo 
Euro 28.688,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 21.516,00). La gara si terrà 
il giorno 23/12/16 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 di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 238/2010

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

REA (PV) - VIA SAN LORENZO, 11 
- IMMOBILI adibiti alla prima 
lavorazione industriale di 
legnami, ricadenti all’interno di 
diversi mappali con estensione di 
circa 4.800 mq di terreno; 
Capannone Artigianale 
Produttivo, Piano T, 
comprendente Capannone di mq. 
1.220, ricovero autom. mq. 600, 
copertura acciaio mq. 60, uffici e 
spogliatoio di mq. 70, deposito 
segatura di mq. 40. Locali Uffici-
Pesa di mq. 3000, locale archivio 
di mq. 30, terreno di mq. 2667. 
Seminativo di classe 2, mq. 588; 
Seminativo di classe 2, mq. 491; 
Seminativo di classe 2, mq. 1051; 
Terreni totale mq.2.130. Prezzo 
Euro 176.134,50 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
132.100,87). La gara si terrà il 
giorno 11/01/17 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Maggi Stefano, in Voghera, 
Via Menotti, 6, tel. 038341599. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 

tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 62/2012

RIVANAZZANO (PV) - CORSO 
DELLA REPUBBLICA 41/43 (GIÀ 
VIALE UMBERTO I) - NEGOZIO 
di mq. 35, al piano terra, con 
doppio accesso diretto su Corso 
della Repubblica, comprendente 
tre locali, disimpegno e bagno. 
Prezzo Euro 16.875,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 12.656,25). La gara si terrà 
il giorno 23/12/16 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. Piero 
Pieri. Rif. RGE 90/2008

VERRUA PO (PV) - VIA 
SUPPELLONE, 88 - LOTTO 1) 
FABBRICATO costituito al piano 
terra da un capannone produttivo, 
ora in disuso, con insufficiente 
manutenzione, inagibile, con 
celle frigorifere, tettoie aperte 
e coperte per deposito furgoni, 
carico merce e magazzino e 
con soprastante abitazione di 
mq. 88, a primo piano composta 
da tre camere, cucina a vista, 
bagno ed antibagno. Prezzo 
Euro 106.575,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 79.932,00). La gara si terrà 
il giorno 11/01/17 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Notaio Beluffi, in Pavia, 
Via Scopoli 10/C, tel. 038226834. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 63/2012

VOGHERA (PV) - VIA LUCANIA, 
50 - UNITÀ IMMOBILIARE 
DESTINATA A DEPOSITO di mq. 
75 calpestabili, oltre a balcone di 
mq. 6 ed area esclusiva esterna 
di mq. 69, situata al piano terra di 
un edificio condominiale a 5 piani 
fuori terra realizzato nell’anno 
2006 con annessa cantina di 
pertinenza di mq. 3, situata al 
piano interrato dello stesso 
fabbricato. Distribuzione interna: 
n. 4 locali, n. 2 bagni, disimpegno. 
Classe energetica F. Prezzo Euro 
26.156,25 (possibile presentare 
offerte a partire da € 19.617,19). 
La gara si terrà il giorno 18/01/17 
ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Stefano Gorgoni, in Pavia, Piazza 
del Carmine, 1, tel. 038229131. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
ad Istituto Vendite Giudiziarie 
di Vigevano tel. 0381691137. 

G.E. Dott. Piero Pieri. Rif. RGE 
166/2011

VOGHERA (PV) - STRADA 
ORIOLO, 80/82 - 1) NEGOZIO - 
BOTTEGA posta sul lato ovest del 
fabbricato oggetto di esecuzione, 
con area cortilizia comune 
posteriore, a cui si accede dal 
cancello carrabile posto lungo 
il passaggio comune a ovest; 
disposto tutto al piano terra e 
cosi suddiviso: locale osteria 
o bottega, retro e bagno; vi 
sono inoltre la corte la strada di 
accesso a ovest oltre all’atrio in 
comune con le altre unità. Classe 
energetica “G” con consumo 
annuo 100.23 kWh/m2a; 2) 
Fabbricato di abitazione popolare 
disposto su due piani fuori terra 
e uno interrato, con accesso 
sia da Strada Oriolo a nord che 
dalla corte a sud, e composto 
al piano interrato da cantina, 
locale impianto con altezze di 
2,80 m; al piano terra, una stanza 
e cucinotto con tinello altezza 
media di 2,95 m, in corpo staccato 
un locale accessorio con altezze 
di 2,40 m e porticato coperto; vi 
sono inoltre la corte la strada 
di accesso a ovest oltre al vano 
scala in comune con i subalterni 
1 e 2; al piano primo, bagno, 
due camere e balcone: Classe 
energetica “G” con consumo 
annuo 270.94 kWh/m2a; 3) 
Fabbricato di abitazione popolare 
disposto su due piani fuori terra 
e uno interrato, con accesso sia 
da Strada Oriolo a nord che dalla 
corte a sud, e composto al piano 
interrato da cantina composta di 
un unico locale con altezza di 2,80 
m; al piano terra, locale deposito 
di pertinenza, le altezze dei locali 
sono di circa 2,40 m; al piano 
primo, due camere, disimpegno, 
bagno, locale multiuso e balcone. 
Classe energetica “G” con 
consumo annuo 262,72 kWh/
m2a. Prezzo Euro 74.040,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 55.530,00). La gara si 
terrà il giorno 11/01/17 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Notaio Beluffi, in Pavia, 
Via Scopoli 10/C, tel. 038226834. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 258/2012
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COME PARTECIPARE ALLA VENDITA
CHI PUO’ PRESENTARE L’OFFERTA: Le of-
ferte di acquisto possono essere presentate 
da chiunque, tranne dal debitore e da tutti i 
soggetti per legge non ammessi alla vendita. 
L’offerente dovrà depositare la propria offerta, 
presso lo Studio del Professionista Delegato 
entro le ore 12,00 del giorno antecedente la 
vendita

COME PRESENTARE L’OFFERTA: Le offerte de-
vono pervenire in busta chiusa che dovrà esse-
re consegnata direttamente dall’interessato, o 
da un suo delegato, presso lo studio del Pro-
fessionista Delegato (a pena di non ricevibilità 
dell’offerta, la busta non dovrà contenere all’e-
sterno alcuna indicazione o annotazione, al di 
fuori del nome di chi presenta materialmente 
l’offerta – che può anche essere persona diver-
sa 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 
firmatario dell’offerta nonché del codice fiscale 
o tessere sanitaria).

COSA DEVE CONTENERE L’OFFERTA:
L’offerta in marca da bollo da Euro 16,00, sotto-
scritta dall’offerente/i, dovrà riportare: 
1. le complete generalità dell’offerente (com-
preso il recapito telefonico), l’indicazione del 
codice fiscale, l’intenzione di avvalersi di age-
volazioni fiscali e, nell’ipotesi di persona co-
niugata, 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’offerente 

è minore, l’offerta dovrà essere sottoscritta dai 
genitori previa autorizzazione del Giudice tute-
lare. In caso di offerta presentata per conto e 
per nome di una società, dovrà essere prodotto 
certificato rilasciato dalla Camera di Commer-
cio dal quale risulti la costituzione della società 
ed i poteri conferiti all’offerente, unitamente ai 
documenti del legale rappresentante. Non sarà 
possibile intestare l’immobile a soggetto diver-
so 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 po-
trà essere inferiore all’offerta minima sopra in-
dicata, a pena di esclusione. 
3. il termine di pagamento del prezzo e delle 
imposte, non superiore a 120 giorni mai proro-
gabile.
•	 All’offerta dovrà essere allegato un asse-

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

•	 L’offerta presentata è irrevocabile.

COME PARTECIPARE ALLA GARA: Gli offerenti 
dovranno partecipare personalmente alla gara 
oppure, in caso di impossibilità, solamente a 
mezzo di  avvocato con procura speciale. La 
cauzione sarà restituita agli offerenti non ag-
giudicatari al termine della gara.

OFFERTE VALIDE: saranno considerate valide 
le offerte non inferiori ad un quarto 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’aggiudicazione, dovrà 
versare il saldo prezzo anche attraverso il ri-
corso a mutui o finanziamenti.
L’immobile viene venduto libero da iscrizioni 
ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti. 
Se occupato dal debitore o da terzi senza tito-
lo, la liberazione dell’immobile sarà effettuata 
a cura del custode giudiziario con esclusione 
di qualsiasi contributo da parte dell’aggiudica-
tario.

PER VISITARE L’IMMOBILE
Per maggiori informazioni e per concordare le 
visite all’immobile in vendita occorre contatta-
re il Custode giudiziario.

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

Tribunale di Pavia


