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ABBIATEGRASSO (MI) - VIA A. 
SCIESA, 11/13 - APPARTAMENTO 
di mq. 73 commerciali, sito al 
piano secondo (terzo fuori terra) 
ed è composto da due locali, 
cucina, bagno, balcone e veranda. 
Cantina pertinenziale al piano 
seminterrato del palazzo in cui si 
trova l’appartamento. Prezzo Euro 
41.700,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 31.275,00). La 
gara si terrà il giorno 20/01/17 ore 
10:00 presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Bavagnoli, in Pavia, 
Via Roma 10, tel. 0382304873. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 11/2013

ABBIATEGRASSO (MI) - VIA 
CORRENTI, 14 - APPARTAMENTO 

di mq. 63,7, posto al piano 
secondo in edificio condominiale 
con cantina al piano seminterrato. 
L’appartamento è composto da 
ingresso, cucina, disimpegno, 
servizio igienico, ripostiglio, due 
camere e balcone. Prezzo Euro 
75.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 56.250,00). La 
gara si terrà il giorno 24/01/17 ore 
16:00 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Badalla, in Vigevano, 
Corso Cavour 43, tel. 038183232. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 839/2014

ABBIATEGRASSO (MI) - VIA 
COSTANTINO CANTÙ, 59 - 
APPARTAMENTO di mq. 79, 
composto da due locali ed un 
bagno al piano primo di uno 
stabile condominiale, autorimessa 
e posto auto scoperto al piano 
terra del medesimo stabile. 
L’appartamento è composto 

da soggiorno con cucina a 
vista, camera da letto e bagno. 
Prezzo Euro 80.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 60.000,00). 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. Piero Pieri. 
Rif. RGE 748/2014

ABBIATEGRASSO (MI) - VIA 
MOSCATI, 2 - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO di mq. 118, 
a piano terra, composto da 
soggiorno, cucina, disimpegno, 
tre camere, due bagni, balcone, 
giardino esclusivo e cantina al 
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piano seminterrato. Prezzo Euro 
123.531,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 92.648,25). 
VIA MOSCATI, 6 - LOTTO 2) 
APPARTAMENTO di mq. 120, 
a piano terra, composto da 
soggiorno, cucina, disimpegno, 
tre camere, due bagni, balcone, 
giardino esclusivo e cantina 
al piano seminterrato. Prezzo 
Euro 133.976,63 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 100.482,47). La gara si terrà il 
giorno 22/02/17 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. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 307/2014

ALBAIRATE (MI) - STRADA 
CASCINA RIAZZOLO, 11 - 
APPARTAMENTO di mq. 82, posto 
al piano secondo e terzo (costituito 
da soppalco insistente su gran 
parte dell’appartamento e unito ad 
esso da scala interna) composto 
da ingresso, soggiorno-pranzo 
con cucina a vista, disimpegno, 
bagno di servizio, camera e bagno 
padronale, soppalco con tetto a 
vista adibito a camera da letto 
con altro locale e guardaroba/
ripostiglio. Completano la 
proprietà le pertinenze costituite 
da un locale autorimessa posto al 
piano interrato in corpo staccato 
ed un posto auto al piano terra. 
Prezzo Euro 58.162,50 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 43.621,88). La gara si terrà il 
giorno 10/02/17 ore 11:00 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. PD 5391/2014

ALBAIRATE (MI) - VIA DEI 
MULINI, 15 - PORZIONE DI VILLA 
BIFAMILIARE di mq. 223,74 a 
due piani fuori terra composta a 
piano terra da portico di ingresso, 
ingresso, ripostiglio, disimpegno, 
bagno di servizio, locale adibito a 
studio, cantina, scala di accesso 
al piano primo, cortile e giardino 
esclusivi ed autorimessa di 
mq. 23,11; al piano primo è 
composta da soggiorno, cucina, 
disimpegno, tre camere da letto, 
due bagni, balcone e terrazzo. 

Prezzo Euro 195.627,75 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 146.720,00). La gara si terrà il 
giorno24/01/17 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 577/2015

ALBONESE (PV) - VIA MARCONI, 
7 - APPARTAMENTO di mq. 
104, al piano primo, composto 
da due locali, angolo cottura 
e servizio igienico, con locale 
sottotetto al piano secondo, 
messi in comunicazione da 
una scala interna, oltre a vano 
uso autorimessa al piano terra. 
Prezzo Euro 63.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 47.250,00). La gara si terrà il 
giorno 20/01/17 ore 15:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Enrico Beia, in Vigevano, 
Via Roncalli 8, tel. 038177934. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 172/2013

ALBUZZANO (PV) - VIA 
RAFFAELLO SANZIO, 5 - VILLETTA 
INDIPENDENTE unifamigliare 
con autorimessa ed area 
pertinenziale ad uso giardino 
esclusivo. L’abitazione è composta 
da ingresso/soggiorno, cucina, 
disimpegno, wc, lavanderia e 
portico al piano terra; tre camere 
da letto con relativi balconi, due 
bagni e disimpegno al piano 
primo; area di pertinenza esclusiva 
al piano terra. L’autorimessa è 
costituita da un unico locale 
al piano terra. Prezzo Euro 
282.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 211.500,00). 
La gara si terrà il giorno 24/01/17 

ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive - Notaio Delegato 
Borri, in Pavia, via L. Porta 14, tel. 
038234728. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 123/2012

BADIA PAVESE (PV) - VIA 
CANTONE DI SOPRA 2 ORA 
VIA MONTICELLI - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO al piano 1° e 2° 
(sottotetto) di fabbricato costituito 
da 3 unità abitative, autorimessa e 
giardino (quest’ultimo estraneo 
alla procedura), con accesso 
tramite scala esterna al cortile 
interno, appartamento composto 
da locale soggiorno con camino, 
cucina a vista e bagno al piano 
primo ed al piano secondo da 
due camere e bagno. Classe 
energetica G, con un indice di 
prestazione energetica pari a 
248,57 KWh/mq a. Prezzo Euro 
13.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 9.800,00). 
LOTTO 2) APPARTAMENTO 
USO ABITAZIONE di mq. 121, 
al pT di fabbricato di 3 unità 
abitative, autorimessa e giardino 
(quest’ultimo estraneo alla 
procedura), con accesso dal cortile 
interno tramite androne pedonale 
sulla Via Cantone di Sopra; con 
portico di mq. 15 ca., composto 
da disimpegno, soggiorno con 
camino, cucina abitabile, due 
camere, doppio servizio. Classe 
Energetica: l’immobile si trova in 
classe energetica G, con un indice 
di prestazione energetica pari a 
285,98 KWh/mq a. Prezzo Euro 
21.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 15.750,00). 
LOTTO 3) AUTORIMESSA di mq. 
18, al pT di fabbricato costituito 
da 3 unità abitative, autorimessa 
e giardino (quest’ultimo estraneo 
alla procedura). Prezzo Euro 
1.700,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 1.275,00). 
LOTTO 4) APPARTAMENTO 
USO ABITAZIONE al piano 1° 
e 2°(sottotetto) di fabbricato 
costituito da 3 unità abitative, 
autorimessa singola e (giardino 
identificato col mappale 211 
estraneo alla procedura esecutiva 
e non in asta) con accesso 
tramite scala esterna al cortile 
interno; con terrazzino coperto 
al p2 ; il piano primo composto 

da locale soggiorno con camino, 
cucina a vista e bagno, il piano 
secondo da due camere e bagno. 
Classe Energetica: l’immobile 
si trova in classe energetica G, 
con un indice di prestazione 
energetica pari a 260,93 KWh/
mq a. Prezzo Euro 21.400,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 16.100,00). La gara si 
terrà il giorno 15/02/17 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile per le procedure esecutive 
- Notaio Delegato Cavigioli, in 
Pavia, L. Porta 14, tel. 038234728. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 220/2011

BASCAPE’ (PV) - VIA CÀ DELLE 
VIGNE, 1 - APPARTAMENTO 
AD USO ABITAZIONE posto al 
piano terra (porzione di villetta 
bifamiliare) con annesso sedime 
pertinenziale comune e con, in 
corpo staccato, porzione di rustico 
adibito a ripostiglio e ancora altra 
porzione di rustico ad uso locale di 
deposito/box. L’unità immobiliare 
ad uso abitazione è composta da 
soggiorno, cucina, due disimpegni, 
camera da letto, due bagni, un 
locale di sgombero e un piccolo 
ripostiglio. La porzione di rustico 
adibita a ripostiglio è composta 
da un unico locale; la porzione di 
rustico adibita a locale di deposito 
è composta anch’essa da un 
unico locale con possibilità di 
ricovero per 1/2 autovetture. Alle 
citate unità competono, inoltre, 
le corrispondenti proporzionali 
quota di comproprietà sulle parti 
e spazi comuni. Classe Energetica 
G, con un indice di prestazione 
energetica pari a 407.82 KWh/
mq a. Prezzo Euro 57.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 42.750,00). La gara si 
terrà il giorno 24/01/17 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive - 
Notaio Delegato Borri, in Pavia, 
via L. Porta 14, tel. 038234728. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 138/2011
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BELGIOIOSO (PV) - VIA CANTONE, 
40 - LOTTO 1) ALLOGGIO di circa 
mq. 55, composto da due locali 
con parete attrezzata, un servizio 
senza accessori, si distribuisce al 
piano terra e primo quale parte di 
un edificio residenziale di antica 
formazione. Classe energetica: 
l’immobile si trova in classe G, 
con un indice di prestazione 
energetica pari a 435,22 Kwh/mq 
a. Prezzo Euro 20.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
15.000,00). VIA CANTONE, 28 - 
LOTTO 2) A) ALLOGGIO di circa 
mq. 80, composto da tre locali 
con parete attrezzata, un servizio 
ed accessori, si distribuisce al 
piano terra e primo quale parte 
di un edificio residenziale parte 
di un nucleo urbano di antica 
formazione. In abbinamento 
all’unità, è presente un piccolo 
rustico ed una porzione di 
sedime di corte per due lati. 
Classe energetica: l’impianto 
termico è incompleto (vedasi 
CTU). Note: il rustico è posto 
in aderenza con altra unità non 
oggetto della presente vendita. 
B) Locale box/autorimessa di 
circa mq. 13, facente parte del 
fabbricato residenziale e con 
accesso direttamente dalla 
pubblica via mediante ingresso 
carraio. Prezzo Euro 29.600,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 22.200,00). La gara si 
terrà il giorno 24/01/17 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive - 
Notaio Delegato Borri, in Pavia, 
via L. Porta 14, tel. 038234728. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott.ssa Paola 
Filippini. Rif. RGE 195/2014

BELGIOIOSO (PV) - VIA P. 
TOGLIATTI, 2 - APPARTAMENTO di 
mq. 105,90, posto al quarto piano 
mansardato di un complesso 
immobiliare degli anni settanta, 
composto da soggiorno, cucina 
abitabile, corridoio distributivo, 
due camere da letto, un bagno e 
due balconi, con ampia cantina 
al piano seminterrato. Box di mq. 
8,80 al piano terra di un corpo di 
fabbrica staccato dal condominio. 
Prezzo Euro 63.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 47.250,00). La gara si terrà il 
giorno 31/01/17 ore 10:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Bavagnoli, in Pavia, Via Roma 
10, tel. 0382304873. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dr. A. Balba. Rif. RGE 61/2013

BEREGUARDO (PV) - VIA ROMA, 
SNC - ABITAZIONE di mq. 56,88 
lordi, composta da due locali 
più servizi, precisamente al 
piano rialzato il soggiorno/sala 
da pranzo con angolo cottura, 
la camera da letto e il servizio 
igienico. Al piano seminterrato, 
con accesso da cortile esterno, 

due locali cantinati per mq. 28,44 
lordi. Annessi all’abitazione 
edificio accessorio adibito ad 
autorimessa e posto d’ingresso 
del lotto di proprietà e l’area 
cortilizia circostante gli immobili, 
parte a verde e parte pavimentata. 
Prezzo Euro 53.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 39.750,00). La gara si terrà il 
giorno 24/01/17 ore 10:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Bavagnoli, in Pavia, Via 
Roma 10, tel. 0382304873. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 627/2014

BORGARELLO (PV) - VIA L. DA 
VINCI, 10 - LOTTO A) NUDA 
PROPRIETÀ DI UNITÀ ABITATIVA 
di mq. 118, situata al piano terra 
del compendio residenziale 
“Borgo Mezzabarba” composta 
da soggiorno, cucina, servizi, n. 
2 camere, ripostiglio e balcone 
e con annessa autorimessa 
e area di pertinenza. Prezzo 
Euro 143.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 107.250,00). La gara si terrà il 
giorno 25/01/17 ore 10:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Gazzaniga, in Pavia, Via 
Moruzzi, 45C, tel. 0382528931. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 871/2014

BORGARELLO (PV) - VIA 
PRINCIPALE, 81 - LOTTO 1) 
FABBRICATO DI VALENZA 
STORICA COMPOSTO DA 
VILLA SETTECENTESCA DI 
PARTICOLARE INTERESSE 
STORICO ED ARTISTICO, in pianta 
a forma di U al piano terreno e 
primo. Corpo centrale formato da 
due piani: al piano terra porticato 
vetrato, ingresso, sei camere, 
quattro disimpegni, due bagni, 
quattro scale di cui due nel sub 
2; al primo piano si accede dal 
due scale poste a Nord e Sud del 
corpo centrale, è composto da 
dieci camere, tre bagni di cui uno 
a doppio ingresso, un ripostiglio; 
l’appendice del corpo di nord, 
sovrastante il sub 2 del piano 
terra è composta da tre camere 
da letto e due bagni; i due corpi 
di Nord e di Sud, questi solo per 
il piano terra, sono censiti al sub 
2 e sono composti al piano terra 
da sette camere uffici, al piano 
primo da ampio salone, porzioni di 

immobili che sono accessibili dal 
mappale 1363 sub 4 tramite due 
scale e dal sub 5 che è il cortile. 
Prezzo Euro 340.000,00. La gara si 
terrà il giorno 15/02/17 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile per le procedure esecutive 
- Notaio Delegato Cavigioli, in 
Pavia, L. Porta 14, tel. 038234728. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 175/2010

BORNASCO (PV) - 
FRAZIONE GUALDRASCO 
- VIA SANT’AMBROGIO, 4 - 
CONDOMINIO RESIDENCE ALBA 
- APPARTAMENTO di mq. 69,50, 
inserito in contesto condominiale 
di recente edificazione, in buono 
stato di manutenzione, sito al piano 
primo composto da soggiorno con 
angolo cottura a vista, due camere 
da letto, un bagno, disimpegno 
zona notte, un ampio balcone di 
mq. 27,70 e locale autorimessa di 
mq. 18,90 al piano seminterrato. 
L’accesso carraio comune è dotato 
di cancello elettrico motorizzato. 
Prezzo Euro 73.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
54.750,00). La gara si terrà il giorno 
07/02/17 ore 11:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Barberini, in Stradella, Piazzale 
Trieste 1, tel. 0385245530. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 165/2014

BORNASCO (PV) - VIA MAZZINI, 
5 - A) APPARTAMENTO al piano 
primo composto da ingresso/
soggiorno/cucina, disimpegno, 
bagno, camera singola, camera 
matrimoniale, ripostiglio e balcone, 
con annessa cantina al piano terra 
e giardino. Classe Energetica 
G con un indice di prestazione 
energetica pari a 201,23 KWh/mq 
a. È compresa la proporzionale 
quota di comproprietà delle parti 
comuni condominiali in ragione di 
millesimi 43,633. B) Box singolo 
posto al piano terra di mq. 21,98 
lordi. È compresa la proporzionale 
quota di comproprietà delle 
parti comuni condominiali in 
ragione di millesimi 2,741. Vedasi 
avvertenze importanti nell’avviso 
di vendita. Prezzo Euro 31.800,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da 23.850,00). La gara si 
terrà il giorno 24/01/17 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive - 

Notaio Delegato Borri, in Pavia, 
via L. Porta 14, tel. 038234728. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 41/2012

BORNASCO (PV) - VIA MISANO 
OLONA, 21 - CASA AD USO 
CIVILE ABITAZIONE di mq. 102, 
su due livelli collegati fra loro con 
scala interna, e composta da due 
locali oltre servizi al piano terra 
ed al piano primo da due locali, 
con annessa area pertinenziale 
esclusiva, nonché due ripostigli 
con annessa area pertinenziale 
esclusiva in corpo distaccato. 
Prezzo Euro 25.875,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 19.410,00). La gara si terrà il 
giorno 27/01/17 ore 10:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Bavagnoli, in Pavia, Via 
Roma 10, tel. 0382304873. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 458/2012

BRONI (PV) - VIA ANGELO 
EMANUELLI, 44 - FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE di mq. 66, 
composto da ingresso, ripostiglio 
al piano terra, cucina, bagno e 
balcone al piano primo e camera 
e balcone al piano secondo. 
Prezzo Euro 50.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 37.500,00). La gara si terrà il 
giorno 02/02/17 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Cagnoni Davide, in Voghera, 
Via Garibaldi 25, tel. 0383270405. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 825/2015

BRONI (PV) - VIA BRUNO 
ESEGUITI, 82 - APPARTAMENTO 
in civile abitazione di mq. 116, 
posto piano terra in un villino 
eretto a due piani fuori terra, con 
accesso diretto all’esterno, dalla 
corte comune con altre unità 
immobiliari. L’appartamento è 
composto da ingresso in unità da 
porticato di tipo chiuso, in vano 
soggiorno, a seguire modesto 
disimpegno zona giorno sul quale 
si affaccia la spaziosa cucina 
abitabile e un ripostiglio di tipo 
cieco; collegato in modo diretto 
insiste altro modesto disimpegno 
zona notte sul quale si affacciano 
due camere da letto matrimoniali 
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e un bagno padronale. In esterno 
sul lato di nord/est della porzione 
di fabbricato, con accesso diretto 
e indipendente dalla corte insiste 
un locale adibito a centrale 
termica, lavanderia/cantina, con 
box doccia. Prezzo Euro 64.350,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 48.300,00). La gara 
si terrà il giorno 24/01/17 ore 
15:00 presso Studio Profesionista 
Delegato Dott.ssa Cristina Lissi, 
in Vigevano, Via Dante 7, tel. 
038175168. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott. Piero Pieri. Rif. RGE 448/2014

CASEI GEROLA (PV) - VIA VALLONI, 
3 - APPARTAMENTO destinato ad 
ufficio di mq. 107, affacciato su 
tre lati, collocato su unico livello 
posto al piano 2° (terzo fuori terra) 
di edificio condominiale a tre piani 
fuori terra oltre a seminterrato, 
con annessa cantina di pertinenza 
al piano seminterrato di mq. 
10, composto da ingresso con 
disimpegno, n. 4 camere, bagno, 
ripostiglio e n. 2 balconi. Due box 
di mq. 12 ciascuno posti al P.T., 
con retrostante sedime esclusivo 
di mq. 8. Prezzo Euro 69.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 51.750,00). La gara si 
terrà il giorno 19/01/17 ore 11:00 
presso Studio Curatore Dott. G. 
Barberini, in Stradella, Piazzale 
Trieste 1. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Curatore Fallimentare 
Dott. G. Barberini tel. 0385245530. 
G.D. E. Lombardi. Rif. FALL 
104/2014

CASSINETTA DI LUGAGNANO 
(MI) - VIA ARMANDO DIAZ, 8 - 
PORZIONE DI FABBRICATO AD 
USO ABITAZIONE non ultimata 
di mq. 160,49, facente parte 
del complesso condominiale 
denominato “CONDOMINIO VILLA 
CLARI MONZINI”, disposta su due 
piani, della seguente consistenza: 
al piano terra si trovano ingresso, 
soggiorno con predisposizione 
angolo cottura, disimpegno, 
ripostiglio nel sottoscala, un 
servizio igienico e vano scala; 
al piano primo si trovano 
disimpegno/corridoio, camera 
con accesso al terrazzino a pozzo, 
un vano predisposto per servizio 
igienico ove è presente un piatto 
doccia, una seconda camera ed 
una ulteriore camera con accesso 
diretto ad un vano ove è presente 
la predisposizione per servizio 
igienico. Pertinenziale all’unità 

immobiliare in oggetto vi è una 
cantina situata al piano interrato, 
ma non sottostante al fabbricato 
principale. Prezzo Euro 188.700,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 141.525,00). La gara si 
terrà il giorno 17/02/17 ore 09:30 
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. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 324/2014

CASSOLNOVO (PV) - FRAZIONE 
MOLINO DEL CONTE - PIAZZA 
XXIV MAGGIO, 5 - APPARTAMENTO 
AD USO ABITAZIONE di mq. 93,60, 
composto da tre locali e bagno 
al piano secondo, soffitta ad uso 
ripostiglio al piano terzo sottotetto, 
oltre a box auto al piano terreno. 
Prezzo Euro 42.736,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 32.052,00). La gara si terrà il 
giorno 27/01/17 ore 15:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Enrico Beia, in Vigevano, 
Via Roncalli 8, tel. 038177934. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 434/2014

CASSOLNOVO (PV) - VIA 
NAVIGLIETTO, 6 - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO di mq. 62, al 
piano 3°, composto da soggiorno 
con cucina a vista e balcone, 
camera e bagno, al piano terzo 
sottotetto dell’edificio 9 dotato di 
ascensore dal piano seminterrato 
al piano secondo, con cantina di 
pertinenza al piano seminterrato 
del medesimo. Prezzo Euro 
40.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 30.375,00). 
La gara si terrà il giorno 24/01/17 
ore 11:00. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Curatore Fallimentare 
Dott.ssa S. Tavernini tel. 
0382960363. G.D. E. Lombardi. Rif. 
FALL 89/2015

CASTEGGIO (PV) - VIA DEL RILE, 
2 - APPARTAMENTO su due 
livelli posto nel fabbricato C dello 
stabile denominato “Condominio 
San Carlo” formato da tre locali, 
cucina, disimpegno, bagno e due 
terrazzi al piano terzo (superficie 
lorda abitazione mq. 110) e da 
tre locali, bagno e ampio terrazzo 
al piano sottotetto (superficie 

lorda abitazione mq. 68 e terrazzo 
mq. 30), con cantina e due box 
al piano seminterrato. Prezzo 
Euro 229.300,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 171.975,00). La gara si terrà 
il giorno 25/01/17 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. Rif. RGE 411/2014

CASTEGGIO (PV) - VIA F.LLI 
VIGORELLI, 65 - APPARTAMENTO 
di mq. 84,82 commerciali, al 
secondo piano di un fabbricato 
residenziale denominato 
Condominio Vigorelli. L’unità 
immobiliare è composta da tre 
locali più servizi, più precisamente: 
ingresso, cucina, soggiorno, 
disimpegno, ripostiglio, bagno 
e due camere da letto. Fanno 
parte dell’unità abitativa due 
balconi, uno accessibile dalla 
zona giorno e uno dalla zona 
notte. Annessa alla proprietà vano 
cantina al piano seminterrato 
(4,41 mq. commerciali). Le quote 
di comproprietà ammontano a 
166,40 millesimi. Prezzo Euro 
65.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 48.750,00). La 
gara si terrà il giorno 24/01/17 ore 
10:00 presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Bavagnoli, in Pavia, 
Via Roma 10, tel. 0382304873. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 406/2013

CERTOSA DI PAVIA (PV) - 
FRAZIONE CASCINE CALDERARI 
- VIA 26 NOVEMBRE, 3 - 
APPARTAMENTO di mq. 100 lordi, 
sito al primo piano, composto 
da soggiorno, cucina abitabile, 
disimpegno, due camere da letto 
di cui una matrimoniale, bagno 
e terrazzino. Box pertinenziale 
di mq. 22 lordi sito al piano 
seminterrato del palazzo in cui si 
trova l’appartamento. Prezzo Euro 
63.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 47.250,00). La 
gara si terrà il giorno 20/01/17 ore 
10:00 presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Bavagnoli, in Pavia, 
Via Roma 10, tel. 0382304873. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 646/2014

CERTOSA DI PAVIA (PV) - VIA 
MONTALE, 17 - LOTTO B) 
APPARTAMENTO di mq. 96, 
situato al secondo piano di un 
edificio residenziale condominiale 
composto da soggiorno con 
angolo cottura, bagno, n. 2 
camere e terrazzo e con annessa 
autorimessa al piano seminterrato. 
Prezzo Euro 211.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 158.250,00). La gara si terrà il 
giorno 25/01/17 ore 10:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Gazzaniga, in Pavia, Via 
Moruzzi, 45C, tel. 0382528931. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 871/2014

CHIGNOLO PO (PV) - VIA 
GARIBALDI, 72 - APPARTAMENTO 
al piano primo, composto da 
cucina con tinello, bagno, due 
camere. Classe energetica: F, 
con un indice di prestazione 
energetica pari a 148,06 KWh/
mq a. Prezzo Euro 18.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 13.500,00). La gara si 
terrà il giorno 15/02/17 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile per le procedure esecutive 
- Notaio Delegato Cavigioli, in 
Pavia, L. Porta 14, tel. 038234728. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 85/2011

CHIGNOLO PO (PV) - VIA UMBERTO 
I, 10 - A) APPARTAMENTO al 
piano primo di mq. 123, composto 
da soggiorno, cucina/tinello, 
2 camere, bagno, disimpegno, 
ripostiglio e balcone. Classe 
energetica: G, con un indice di 
prestazione energetica pari a 
214.98 KWh/mq a. B) Autorimessa 
di circa mq. 25 lordi posta al 
piano seminterrato. Prezzo Euro 
23.800,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 17.850,00). 
La gara si terrà il giorno 02/02/17 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Delegato 
Gallotti, in Pavia, Via L. Porta 14, tel. 
038234728. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 7/2013

CILAVEGNA (PV) - VIA PETRARCA, 
28/30 - ABITAZIONE ad uso 
residenziale di mq. 90,3, disposta 
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su tre livelli con annessa area 
pertinenziale e locale accessorio in 
corpo staccato. L’unità è composta 
al piano terra da soggiorno/
cucina e piccolo servizio ricavato 
nel sottoscala con luce diretta, 
internamente dal soggiorno si 
accede ad un vano ove è posta una 
scala comune mediante la quale 
si accede ai piani superiori, scala 
utilizzata anche dal proprietario 
confinante; il piano primo è 
composto da disimpegno, due 
camere, bagno. dalla camera più 
piccola si accede ad un balcone 
con affaccio sul sedime di 
proprietà; ripercorrendo la scala 
si raggiunge il secondo piano 
composto da ampio locale ad 
uso sottotetto. L’accessorio posto 
in corpo staccato ma all’interno 
dell’area di proprietà è composto 
da un ambiente nel quale è posta 
la caldaia ed un piccolo ripostiglio 
non riportato catastalmente. 
Prezzo Euro 33.531,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 25.148,00). La gara si terrà il 
giorno 24/02/17 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. Piero Pieri. 
Rif. RGE 220/2014

CORTEOLONA (PV) - VIA 
LOMBARDIA, 4 - PROPRIETÀ 
SUPERFICIARIA DI: A) 
APPARTAMENTO di mq. 84, al 
piano terzo facente parte di un 
fabbricato residenziale a quattro 
piani fuori terra denominato 
Condominio “Fiori”, composto 
da tre locali più servizi e 
più precisamente: ingresso, 
soggiorno, cucina, due camere, 
bagno, disimpegno e due balconi. 
B) Autorimessa al piano terra. Ai 
beni sopradescritti competono 
74,35/1000 sulle parti comuni per 
quanto riguarda l’appartamento 
e 11,51/1000 per l’autorimessa. 
Prezzo Euro 50.400,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 37.800,00). La gara si terrà 
il giorno 24/01/17 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive - 
Notaio Delegato Borri, in Pavia, 
via L. Porta 14, tel. 038234728. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 827/2014

CORTEOLONA (PV) - VIA PAPA 
GIOVANNI XIII, 2 - APPARTAMENTO 
di mq. 77, al primo piano di un 
complesso condominiale dotato 
di ascensore composto da 
soggiorno con cucina a vista, 
camera matrimoniale, cameretta, 
bagno e balcone, con autorimessa 
di mq. 23. Prezzo Euro 24.750,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 18.563,00). La gara si 
terrà il giorno 27/01/17 ore 10:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Bavagnoli, in Pavia, 
Via Roma 10, tel. 0382304873. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 291/2011

CURA CARPIGNANO (PV) - 
FRAZIONE CALIGNANO - VIA 
MATTEOTTI, 23 - LOTTO 1) 
FABBRICATO AL RUSTICO formato 
da piano terra e primo residenziale, 
e porzione limitrofa adibita ad 
autorimessa; di pertinenza un 
piccolo sedime di area sul lato 
est e ovest. Il fabbricato, alla data 
della perizia, è costituito dalla sola 
muratura perimetrale, dai solai 
di interpiano e dalla copertura. 
Prezzo Euro 43.785,20 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 32.850,00). La gara si terrà il 
giorno 31/01/17 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 44/2014

CURA CARPIGNANO (PV) - 
VIA DEL RISO, 9/F - QUOTA DI 
1/1 DI APPARTAMENTO USO 
ABITAZIONE di mq. 86, al piano 
primo di un edificio condominiale 
elevato su tre piani fuori terra 
dotato di ascensore con p/
seminterrato destinato a cantine 
ed autorimesse; composto da 
ingresso, soggiorno con angolo 
cottura e balcone, disimpegno, 
due camere, doppi servizi e 

piccolo balcone, con autorimessa 
di mq 19 ca. Prezzo Euro 51.525,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 38.644,00). La gara si 
terrà il giorno 27/01/17 ore 10:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Bavagnoli, in Pavia, 
Via Roma 10, tel. 0382304873. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 104/2013

CURA CARPIGNANO (PV) - VIA 
EINAUDI, 4 - A) APPARTAMENTO di 
mq. 53, al piano primo, composto 
da soggiorno con cucina e 
balcone, disimpegno, camera 
da letto matrimoniale, bagno e 
con annessa cantina al piano 
seminterrato; B) Autorimessa 
al piano seminterrato. I beni 
sopraindicati fanno parte del 
Condominio il Girasole e ad essi 
competono 77,033 millesimi per 
l’appartamento e 14.413 millesimi 
per l’autorimessa. Prezzo Euro 
39.200,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 29.400,00). 
La gara si terrà il giorno 24/01/17 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive - Notaio Delegato 
Borri, in Pavia, via L. Porta 14, tel. 
038234728. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. Rif. RGE 67/2014

DORNO (PV) - VIA MONSIGNOR 
PASSERINI, 88 - A) ABITAZIONE a 
due piani fuori terra composta da: 
al piano terra soggiorno, cucina, n. 1 
bagno con antibagno, scala interna 
per acceso al piano superiore; 
al piano primo n. 2 camere da 
letto, n. 1 bagno e disimpegno; n. 
2 balconi. Con annessa cantina 
al piano terra staccata in cortile 
e cortile di pertinenza. Classe 
energetica: classe G con un indice 
di prestazione energetica pari a 
333.28 KWh/mq a. B) Autorimessa 
di pertinenza all’abitazione di 
cui sopra con annessa piccola 
porzione di terreno esclusivo ad 
uso orto/giardino (attualmente 
incolto). C) Portico di pertinenza 
dell’abitazione, adiacente al locale 
cantina ed insistente sul cortile di 
pertinenza. Prezzo Euro 34.800,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 26.100,00). La gara si 
terrà il giorno 24/01/17 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive - 
Notaio Delegato Borri, in Pavia, 
via L. Porta 14, tel. 038234728. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 

0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 126/2011

DORNO (PV) - VIA VITTORIO 
VENETO, 60/C - CASA DI 
ABITAZIONE indipendente a 2 piani 
f.t. con antistante area a corte e 
annesso edificio accessorio a 
2 piani f.t. e piccolo ripostiglio 
adiacente. L’unità abitativa è 
composta da 3 locali più servizi: 
al piano terra ingresso/soggiorno, 
cucina, vano scala per l’accesso 
al piano superiore dove si trovano 
due camere da letto corridoio/
disimpegno e servizio igienico. 
L’edificio accessorio è costituito da 
locale ad uso ripostiglio/deposito 
a piano terra, vano porticato ex 
legnaia al piano 1° e piccolo rustico 
ad uso ripostiglio in aderenza 
al prospetto di levante nonchè 
sedime di terreno recintato adibito 
a orto/frutteto. Classe energetica 
G, con un indice di prestazione 
energetica pari a 478,73 KWh/
mq a. Prezzo Euro 18.750,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 14.100,00). La gara si 
terrà il giorno 15/02/17 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile per le procedure esecutive 
- Notaio Delegato Cavigioli, in 
Pavia, L. Porta 14, tel. 038234728. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 34/2011

GAGGIANO (MI) - LOCALITA’ 
VIGANÒ - VIA GAMBERINA, 
5/7 - APPARTAMENTO di mq. 
95, al piano secondo di edificio 
condominiale, composta da 
ingresso, cucina, soggiorno con 
balcone, ripostiglio, disimpegno, 
due camere da letto, bagno e 
al piano seminterrato cantina. 
Prezzo Euro 42.637,50 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
31.978,12). La gara si terrà il giorno 
26/01/17 ore 16:30 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. Colli, 
in Vigevano, Via Cesarea 12, tel. 
038182648. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott.ssa F. C. Appiani. Rif. RGE 
447/2013

GAMBOLO’ (PV) - VIA MULINO, 
93/B - APPARTAMENTO su due 
piani, composto da ingresso in 
ampio locale con angolo cottura e 
due balconi al piano primo, locale 
hobby, bagno e terrazzino al piano 
secondo, il tutto collegato da scala 
interna, con annessa autorimessa 
e cantina al piano seminterrato. 
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All’abitazione è annessa un 
posto auto scoperto di proprietà 
esclusiva. Prezzo Euro 60.671,25 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 45.503,44). La gara si 
terrà il giorno 08/02/17 ore 16:00 
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 131/2015

GAMBOLO’ (PV) - VIA ROBECCHI, 
11 - FABBRICATO RESIDENZIALE 
di mq. 35, su tre livelli con accesso 
carraio da passaggio in Via 
Mazzini; la proprietà è costituita 
da una porzione di fabbricato 
residenziale su tre livelli composta 
da un vano e servizio al pino 
primo (monolocale), un vano 
al piano secondo (soppalco) e 
autorimessa di pertinenza al piano 
terra con frontistante piccola 
porzione di sedime di corte. 
Prezzo Euro 30.750,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 23.062,00). La gara si terrà il 
giorno 21/02/17 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 59/2014

GAMBOLO’ (PV) - VIA VIGNATE, 
92/19 - APPARTAMENTO di 
mq. 129, posto al piano primo, 
composto da soggiorno, cucina, 
disimpegno, due camere, cabina 
armadio, bagno e due balconi 
e a piano terra area urbana 
pertinenziale principalmente 
utilizzata come posto auto 
scoperto. Prezzo Euro 49.992,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 37.494,00). La gara si 
terrà il giorno 14/02/17 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 565/2014

GAMBOLO’ (PV) - CORSO 
VITTORIO EMANUELE, 53 - 
APPARTAMENTO con Garage 
e cantina/disimpegno posto in 
posizione centrale del Comune 
di Gambolò. L’immobile, semi 
indipendente ed in buono stato di 
manutenzione, si sviluppa su due 
piani ed è composto da garage 
e cantina/ disimpegno, al piano 
terreno, mentre al primo piano si 
trova un ingresso / soggiorno, una 
cucina, un bagno, un’anticamera 
ed una camera da letto. Prezzo 
Euro 53.025,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
39.770,00). La gara si terrà il giorno 
15/02/17 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. E. Rizzi. 
Rif. RGE 660/2015

GERENZAGO (PV) - VIA M. 
BUONAROTTI, 45 - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO di mq. 53, 
composto da due locali con cucina 
a vista, un servizio ed accessori 
non collegati, si distribuisce 
al piano primo di un edificio 
residenziale per i locali abitabili, 
gli accessori quali locali cantina, 
lavanderia e giardino sono disposti 
al piano terra. I locali accessori 
sviluppano una superficie di mq 47. 
Classe energetica: l’unità è priva 
di impianto termico. Prezzo Euro 
21.200,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 15.900,00). 
LOTTO 2) BOX SINGOLO di mq. 
14,30, disposto in corpo staccato 
al piano terra del complesso 
residenziale. Prezzo Euro 3.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 2.250,00). LOTTO 
3) BOX SINGOLO di mq. 14,30, 
disposto in corpo staccato 
al piano terra del complesso 
residenziale. Prezzo Euro 3.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 2.250,00). La gara si 
terrà il giorno 24/01/17 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive - 
Notaio Delegato Borri, in Pavia, 
via L. Porta 14, tel. 038234728. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 81/2012

GIUSSAGO (PV) - FRAZIONE 
BASELICA BOLOGNA - VIA F.LLI 
ROSSELLI, 3 - IMMOBILE AD 
USO ABITAZIONE di mq. 81 in 
contesto di fabbricato composto 
da villette a schiera, con annesso 
piccolo giardino e area scoperta a 
corte privata oltre a tre posti auto 
esclusivi scoperti. L’immobile di 
recente costruzione è composto 
al PT da soggiorno con angolo 

cottura, scala interna per l’accesso 
al piano primo quindi disimpegno 
notte, due camere da letto, bagno 
e balcone di mq. 5,20. Prezzo Euro 
75.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 56.625,00). 
La gara si terrà il giorno 
03/02/17 ore 09:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Barberini, in Stradella, Piazzale 
Trieste 1, tel. 0385245530. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 326/2014

INVERNO E MONTELEONE (PV) 
- LOCALITA’ SAN MARTINO 7 - 
FRAZIONE MONTELEONE - UNITÀ 
IMMOBILIARE con accessori di mq. 
284, composto tre locali distribuiti 
al piano primo, con cucina, servizi 
ed accessori. Al piano terra 
direttamente collegati all’unità 
per mezzo di una scala interna 
si articolano dei locali accessori, 
oltre ad un locale cantina. al piano 
interrato (collegato internamente). 
Esternamente l’abitazione è 
lambita da un sedime di corte, 
oltre che da terreni circostanti 
definendo la proprietà in lotto 
unico. Prezzo Euro 75.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 56.250,00). La gara si 
terrà il giorno 31/01/17 ore 11:00 
presso Studio Curatore Dott.ssa. 
Nana, in Pavia, Viale G. Matteotti 
81. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Curatore Fallimentare 
Dottssa. I. Nana tel. 0382539152. 
G.D. Dott.ssa Paola Filippini. Rif. 
FALL 149/2014

LACCHIARELLA (MI) - VIA 
CEROSA DI PAVIA, 3 - UNITÀ 
ABITATIVA di mq. 54, con 
accesso dal vano scala comune 
direttamente nel soggiorno con 
angolo cottura, da questo tramite 
un disimpegno, sono raggiungibili 

il bagno e la camera, tramite scala 
interna a chiocciola è poi possibile 
raggiungere la cantina posta al 
piano interrato. Inoltre al lato ovest 
è presente una porzione di cortile 
privato. Prezzo Euro 62.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 46.900,00). La gara 
si terrà il giorno 24/01/17 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 Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 586/2014

LACCHIARELLA (MI) - FRAZIONE 
VILLAMAGGIORE - VIA STAZIONE, 
15/B - APPARTAMENTO di mq. 54, 
sito al piano primo, composto da 
corridoio d’ingresso, soggiorno/
pranzo, cucinino, camera, bagno 
e balcone; completa la proprietà 
vano ripostiglio al piano sottotetto 
accessibile da vano scala 
condominiale senza ascensore. 
Prezzo Euro 31.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 23.250,00). La gara si terrà il 
giorno 20/01/17 ore 10:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Bavagnoli, in Pavia, Via Roma 
10, tel. 0382304873. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Erminio Rizzi. Rif. RGE 
464/2013

LANDRIANO (PV) - VIA S. ROCCO, 
7 - A) APPARTAMENTO di mq. 
94, al terzo piano, composto da 
ingresso, cucina, sala, disimpegno, 
2 camere, bagno, 2 balconi. B) Box 
singolo di circa mq. 18. Classe 
energetica: G con un indice di 
prestazione energetica pari a 
225,44 Kwh/mq a. Prezzo Euro 
94.600,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 70.950,00). 
La gara si terrà il giorno 02/02/17 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Delegato 
Gallotti, in Pavia, Via L. Porta 14, tel. 
038234728. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 42/2013

MAGHERNO (PV) - VIA CHIESA, 
S.N.C. - PORZIONE DI EDIFICIO 
di mq. 128,48, da cielo a terra, di 
due piani, composto da quattro 
locali oltre accessori, disposti 
su due livelli, collegati tra loro 
da scala in c.a.; oltre ad una 
porzione di terreno, adiacente al 
fabbricato abitativo, su cui esiste 
una servitù di transito pedonale e 
carrabile. Prezzo Euro 37.875,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 28.406,00). La gara si 
terrà il giorno 27/01/17 ore 10:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Bavagnoli, in Pavia, 
Via Roma 10, tel. 0382304873. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
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al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 123/2013

MAGHERNO (PV) - VIA ROMA, 73 - 
ABITAZIONE a piano terra e primo 
di una palazzina bifamigliare che si 
sviluppa su due piani ed ha accesso 
da cortile comune con altra unità 
immobiliare non oggetto di stima. 
Il Box occupa una porzione del 
piano terra della sopracitata 
palazzina ed ha accesso da 
cortile di proprietà esclusiva con 
l’appartamento oggetto di stima. 
Al piano terra, è presente un locale 
disimpegno dal quale parte la 
scala di accesso al primo piano. 
Sul locale disimpegno si affaccia 
la cucina ed il locale accatastato 
a Box, attualmente utilizzato 
impropriamente come camera da 
letto. Attraverso il locale box si 
accede al bagno del piano terreno.
Il porticato, al quale è possibile 
accedere dal cortile di proprietà 
antistante, di fatto è chiuso da 
una porta e viene utilizzato come 
locale di sgombero. Attraverso le 
scale si raggiunge il piano primo 
ove è presente una camera da 
letto singola, un piccolo corridoio, 
una camera da letto matrimoniale 
oltre il secondo bagno; all’unità 
immobiliare compete la quota di 
comproprietà degli spazi ed enti 
comuni dell’intero stabile tra cui 
la porzione di cortile comune. 
Classe energetica: G con un indice 
di prestazione energetica pari a 
263,80 Kwh/mq a. Prezzo Euro 
56.812,50 (possibile presentare 
offerte a partire da € 42.700,00). 
La gara si terrà il giorno 15/02/17 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile per le 
procedure esecutive - Notaio 
Delegato Cavigioli, in Pavia, L. 
Porta 14, tel. 038234728. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 503/2013

MARCIGNAGO (PV) - VIA 
UMBERTO I, 35 - FABBRICATO 
ABITATIVO di mq. 59, composto 
da un locale con angolo cottura al 
piano terra e da un locale e servizi 
al primo piano, con annesso 
cortiletto di proprietà esclusiva 
sul retro e quota proporzionale di 
comproprietà del cortile comune. Al 
compendio immobiliare si accede 
dalla Via Umberto I attraverso il 
piazzale/cortile comune part. 175. 
Classe energetica: G con un indice 
di prestazione energetica pari a 

785.51 Kwh/mq a. Prezzo Euro 
30.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 22.500,00). 
La gara si terrà il giorno 02/02/17 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Delegato 
Gallotti, in Pavia, Via L. Porta 14, tel. 
038234728. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 908/2014

MARZANO (PV) - VIA ROMA 
24 (CATASTALMENTE VIA PER 
SPIRAGO) - VILLETTA di mq. 
81,67, composta da soggiorno, 
cucina, due camere, servizi, cortile 
e giardino esclusivo e con annessa 
autorimessa al piano interrato. 
Prezzo Euro 70.432,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 52.824,00). La gara si terrà il 
giorno 25/01/17 ore 10:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Gazzaniga, in Pavia, Via 
Moruzzi, 45C, tel. 0382528931. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 931/2014

MEDE (PV) - VIA CARDUCCI, 6 
- APPARTAMENTO su due piani 
composto da ingresso in ampio 
locale con angolo cottura e due 
balconi al piano primo, locale 
hobby, bagno e terrazzino al piano 
secondo, il tutto collegato da scala 
interna, con annessa autorimessa 
e cantina al piano seminterrato. 
All’abitazione è annessa un 
posto auto scoperto di proprietà 
esclusiva. Prezzo Euro 40.932,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 30.699,00). La gara si 
terrà il giorno 25/01/17 ore 16:00 
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 194/2015

MEDE (PV) - VICOLO POZZO, 
6 - APPARTAMENTO posto al 
piano terra e primo di quattro 
locali più servizi su due livelli. 
L’unità è composta al piano 
terra da ingresso diretto nel 
soggiorno e cucina, nel soggiorno 
è posta la scala che comunica 
con il piano primo composto 
da camera, disimpegno, bagno 
ed una stanza ad uso studio. 
Prezzo Euro 16.518,00 (possibile 

presentare offerte a partire da 
€ 12.388,50). La gara si terrà il 
giorno 07/02/17 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. G.E. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 401/2014

MEZZANINO (PV) - VIA TORNELLO, 
53 - FABBRICATO D’ABITAZIONE 
di mq. 132, di due piani fuori terra 
(terra e primo), composto da due 
locali al piano terra con bagno ed 
antibagno e scala di accesso al 
piano primo composto da due locali 
e disimpegno. All’unità abitativa 
è annesso un locale accessorio 
esclusivo ad uso ripostiglio, a 
cui si accede dal cortile comune. 
Prezzo Euro 56.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 42.000,00). La gara si terrà il 
giorno 26/01/17 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Cagnoni Davide, in Voghera, 
Via Garibaldi 25, tel. 0383270405. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 578/2014

MIRADOLO TERME (PV) - VIA 
DEGLI ACERI, SNC - LOTTO 5) 
FABBRICATO semindipendente 
a due piani fuori terra in corso 
di costruzione con possibilità di 
ricavare, come da progetto, due 
unità abitative a due piani fuori 
terra con autorimesse al piano 
terra ed area esterna di pertinenza. 
Per la prima abitazione il progetto 
prevede la zona living ed un bagno 
al piano terra, oltre all’autorimessa 
doppia collegata internamente 
all’abitazione, tre camere da letto, 
di cui due con balcone, ed un 
secondo bagno al piano primo; 
per la seconda abitazione la zona 
abitabile è simile ma l’autorimessa 
al piano terra è singola ed è 
previsto un portico lungo il fronte 
est del fabbricato. Prezzo Euro 
102.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 76.500,00). 
La gara si terrà il giorno 02/02/17 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Delegato 
Gallotti, in Pavia, Via L. Porta 14, tel. 
038234728. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 381/2012

MIRADOLO TERME (PV) - VIA G. 
FALCONE E LA SUA SCORTA, 35 
- APPARTAMENTO di mq. 101,10 
con ingresso/soggiorno, cucina, 
corridoio di disimpegno, 2 bagni di 
cui uno cieco, 2 camere da letto e 
locale cantina di pertinenza oltre 
autorimessa composta da unico 
locale. Classe G, 203,29 kWh/m2a. 
Prezzo Euro 23.315,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 

€ 17.486,25). La gara si terrà il 
giorno 01/02/17 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Silvia Locatelli, in Pavia, 
C.so Mazzini 3, tel. 038223022. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 137/2012

MIRADOLO TERME (PV) - VIA G. 
MATTEOTTI, 103/E - ABITAZIONE 
di mq. 76,38, edificata fronte 
strada di due piani fuori terra con 
passaggio carraio sottostante, in 
linea ad altri fabbricati adiacenti, 
con autorimessa e deposito. 
L’abitazione è composta al piano 
terra da cucina, sottoscala e scala; 
al primo piano da disimpegno, 2 
camere, bagno, ampio ripostiglio. 
L’autorimessa di mq. 17,85 è 
distaccata nell’area cortilizia, 
mentre il deposito è di tipo aperto, 
soprastante l’autorimessa. 
Prezzo Euro 45.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 33.750,00). La gara si terrà il 
giorno 31/01/17 ore 10:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Bavagnoli, in Pavia, Via 
Roma 10, tel. 0382304873. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 257/2013

MIRADOLO TERME (PV) - 
VIA GARIBALDI, 5/D - CASA 
D’ABITAZIONE a tre piani fuori terra 
comprende tre locali più servizi: al 
Piano Terra ingresso/soggiorno 
e angolo cottura, al Piano Primo 
una camera da letto ed un bagno, 
mentre al Piano Secondo vi è un 
unico locale adibito a camera 
da letto. Locale accessorio 
all’abitazione, comprendente al 
Piano Terra il box ed al Piano 
Primo il fienile. Classe G indice 
di prestazione energetica 429,73 
kwh/mq a. Prezzo Euro 18.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 13.500,00). La gara si 
terrà il giorno 15/02/17 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile per le procedure esecutive 
- Notaio Delegato Cavigioli, in 
Pavia, L. Porta 14, tel. 038234728. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 18/2009

MONTICELLI PAVESE (PV) - 
CASCINA FUMAGALLINO, 1 - A) 
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ABITAZIONE tipo popolare su 
due piani, al piano terra ingresso, 
soggiorno, cucina, disimpegno, 
servizio igienico; al piano 
primo una camera da letto ed 
una porzione di cascinale. Per 
accedere al piano primo si deve 
utilizzare la scala interna ubicata 
nella unità immobiliare identificata 
alla sezione A foglio 1 mappale 
95 (bene sub. B sottodescritto) 
comunicante con la presente. 
Classe energetica: l’immobile è 
privo di impianto di riscaldamento 
e pertanto la classe energetica 
non è determinabile. B) Abitazione 
di tipo economico su tre piani, al 
piano terra ingresso, soggiorno, 
cucina, un locale; piano primo: due 
camere, una cucina, un ripostiglio 
e un servizio igienico; al piano 
secondo sottotetto. Si precisa che 
la presente u.i. è comunicante con 
la u.i. di cui al bene sub. A) oggetto 
della presente vendita. Classe 
energetica: l’immobile è privo 
di impianto di riscaldamento e 
pertanto la classe energetica non 
è determinabile. C) Magazzino / 
locale di deposito su un solo piano 
(terra) composto da due locali e 
porticato. D) Autorimessa su un 
unico piano. E) Lotto di terreno. 
F) lotto di terreno. Prezzo Euro 
45.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 33.750,00). 
La gara si terrà il giorno 24/01/17 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive - Notaio Delegato 
Borri, in Pavia, via L. Porta 14, tel. 
038234728. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 19/2010

MORTARA (PV) - VIA ANDREA 
DE CANTIANO, 25 - UNITÀ 
ABITATIVA semindipendente 
di mq. 124,18, articolata su due 
livelli fuori terra composta al 
piano terra da soggiorno con 
cucinino, una camera e un bagno; 
al piano primo da due camere ed 
un locale ripostiglio riadattato 
a bagno con una porzione di 
ballatoio di proprietà. Sono 
presenti una porzione di cortile 
privato e un piccolo ripostiglio in 
corpo separato e autorimessa. 
Prezzo Euro 51.300,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 38.475,00). La gara si terrà il 
giorno 31/01/17 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. Dr. 
A. Balba. Rif. RGE 244/2014

MORTARA (PV) - VIA DI 
ROTONDO 6 - VIALE PARINI 8 - 
APPARTAMENTO di mq. 55, in 
complesso condominiale posto 
al piano quarto, composto da 
ingresso, soggiorno, cucina, 
camera, bagno e balcone e 
locale ad uso cantina posto 
a piano seminterrato. Prezzo 
Euro 27.200,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 20.400,00). La gara si terrà il 
giorno 21/02/17 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 702/2014

MORTARA (PV) - CORSO 
GARIBALDI 28 ANGOLO VIA 
CORSO PIAVE 1 - APPARTAMENTO 
di mq. 74, al nono piano del 
Condominio Edra 1, con cantina. 
L’appartamento è costituito da 
ingresso, soggiorno con balcone, 
pranzo, cucina con balcone, 
disimpegno notte, bagno e camera 
matrimoniale. La cantina si trova 
al piano seminterrato. Prezzo Euro 
45.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 34.125,00). La 
gara si terrà il giorno 31/01/17 ore 
09:00 presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Roberta Viotti, 
in Vigevano, Via Cairoli 6, tel. 
038181331. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott. E. Rizzi. Rif. RGE 441/2012

MORTARA (PV) - VIA GOIA, 44 - 
LOTTO 1) ABITAZIONE di mq. 83, 
di tre locali con servizio e cantina 
sita nel Condominio Goia 44. 
L’appartamento è composto da 
tre locali, un servizio ed accessori 
posti al piano rialzato. Al piano 
seminterrato si trova la cantina 
abbinata. Prezzo Euro 47.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 35.250,00). La gara si 
terrà il giorno 31/01/17 ore 12:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Roberta Viotti, 
in Vigevano, Via Cairoli 6, tel. 
038181331. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott. E. Rizzi. Rif. RGE 616/2015

MORTARA (PV) - VIA MARZOTTO, 
7 - APPARTAMENTO AD USO 
CIVILE ABITAZIONE di mq. 72, 
al secondo piano con annesso 
ripostiglio al piano seminterrato. 
Composto da ingresso, locale 
cucina, soggiorno/pranzo, una 
camera, bagno, disimpegno, e un 
balcone, completa la proprietà 
un ripostiglio posto al piano 
seminterrato. Prezzo Euro 
27.936,28 (possibile presentare 
offerte a partire da € 20.952,21). La 
gara si terrà il giorno 16/02/17 ore 
16:00 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Badalla, in Vigevano, 
Corso Cavour 43, tel. 038183232. 

Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 414/2013

MORTARA (PV) - CONTRADA 
S.S. TRINITÀ, 5 - FABBRICATO 
AD USO AUTORIMESSA di 
mq. 13, situato all’interno di 
una ex struttura commerciale 
riconvertita in seguito ad uso 
ricovero autovetture box coperti. 
Il box oggetto della presente 
procedura risulta posizionato al 
piano superiore dello stabile ed è 
raggiunto mediante un percorso 
prestabilito dalla viabilità carrabile 
interna che prevede una ulteriore 
rampa facilmente percorribile. 
Prezzo Euro 11.700,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
8.775,00). La gara si terrà il giorno 
25/01/17 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. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 673/2014

MORTARA (PV) - PIAZZA 
SILVABELLA, 12 - APPARTAMENTO 
in porzione di fabbricato a torre a 
14 piani fuori terra. Prezzo Euro 
33.375,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 25.031,25). La 
gara si terrà il giorno 09/02/17 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 816/2014

MOTTA VISCONTI (MI) - VIA SAN 
GIOVANNI, 37 - COMPLESSO 
IMMOBILIARE costituito da: 
edificio a due piani con abitazione 
al 1° piano e vari locali al piano 
terra attualmente adibiti a 
deposito/magazzino; magazzino 
con sovrastante ex-fienile; 
porzione di due porticati. Il tutto 
accessibile tramite corte comune. 
Il complesso sopradescritto è 
più precisamente costituito da: 
a) abitazione posta al I° piano 
accessibile tramite scala interna, 
è costituita da ingresso, ampio 
soggiorno con angolo cucina, due 
camere da letto, bagno e balcone. 
La superficie commerciale 
dell’abitazione, completa al lordo 
della muratura e per metà di 
quella del balcone risulta essere 

di circa mq. 107,17. b) locali al 
piano terra. Al piano terra, nella 
zona sottostante all’abitazione 
testè descritta, sono ubicati due 
ampi locali, tra loro comunicanti, 
ed un servizio igienico, in passato 
già adibiti ad autorimessa e 
ad abitazione. La superficie 
commerciale complessiva risulta 
essere di circa mq. 107,17. c) 
Magazzino con sovrastante ex-
fienile. Trattasi di un unico vano 
al piano terra, con sovrastante ex-
fienile costituente un autonoma 
corpo di fabbrica. La superficie 
commerciale complessiva risulta 
essere di circa mq. 13,75. d) 
Porzione di due porticati. Del 
porticato posto sul lato di ponente, 
la porzione di proprietà degli 
esecutati, risulta essere pari a 
circa mq. 2,80 corrispondente 
all’ingombro del servizio igienico 
demolito. Del porticato posto 
sul lato di levante, la porzione 
di proprietà dell’esecutato è 
di circa mq. 11,40. Entrambi i 
porticati presentano una struttura 
lignea del tetto con manto di 
copertura in tegole di laterizio e 
pavimentazione in piastrelloni di 
cemento. e) sedime di proprietà 
esclusiva. Sul lato di ponente del 
cortile comune, in corrispondenza 
dell’autorimessa demolita, risulta 
di proprietà dell’esecutato il 
relativo sedime attualmente 
adibito a giardino. Classe 
Energetica: l’immobile si trova in 
classe energetica G, con un indice 
di prestazione energetica pari a 
403,1 KWh/mq a. Prezzo Euro 
47.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 35.250,00). 
La gara si terrà il giorno 24/01/17 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive - Notaio Delegato 
Borri, in Pavia, via L. Porta 14, tel. 
038234728. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 178/2009

NICORVO (PV) - VIA GIARONE, 14 
- UNITÀ RESIDENZIALE di mq. 228, 
composta da un corpo di fabbrica 
di due piani fuori terra con giardino 
e due rustici; l’edificio principale 
è formato da due subalterni: il 
primo da due vani a piano terra e 
uno al primo piano collegato per 
mezzo di scala interna; il secondo 
posizionato a piano terra è formato 
da tre locali più bagno. Ad ogni 
subalterno è legato un rustico ad 
uso magazzino/pollaio. Sopra al 
secondo subalterno il piano primo 
è formato da un ampio sottotetto 
da cui si può accedere dal piano 
primo. Prezzo Euro 65.300,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 48.975,00). La gara si 
terrà il giorno 25/01/17 ore 15:00 
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. 
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0381691137. G.E. Dott. Andrea 
Balba. Rif. RGE 34/2015

PALESTRO (PV) - VIA CIALDINI, 
9 - FABBRICATO D’ABITAZIONE 
indipendente disposto su due 
piani fuori terra con annessi 
locali accessori in corpo staccato 
e sedime di pertinenza, oltre a 
terreno retrostante l’immobile 
adibito ad orto e frutteto. Prezzo 
Euro 97.300,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 72.975,00). La gara si terrà il 
giorno 09/02/17 ore 11:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Sacchi, in Pavia, Piazza 
Dante, 4, tel. 0382/1751315. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 628/2015

PALESTRO (PV) - VICOLO S. 
ANTONIO, 1 - FABBRICATO AD 
USO RESIDENZIALE COSTITUITO 
DA UN’ABITAZIONE di circa mq. 
95, con portico e annesso sedime 
pertinenziale a orto di proprietà 
esclusiva (sup. 125 mq.), non 
edificabile. L’abitazione risulta 
così distribuita: piano terra con 
ingresso/disimpegno, soggiorno, 
cucina e ripostiglio sottoscala, 
oltre a bagno esterno; piano 
primo, collegato da scala interna 
in muratura, con camera, balcone 
e locale soffitta. Prezzo Euro 
20.812,50 (possibile presentare 
offerte a partire da € 15.609,38). 
La gara si terrà il giorno 
31/01/17 ore 10:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. G. 
M. Socci, in Vigevano, Viale Monte 
Grappa 20, tel. 0381290301. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 140/2014

PALESTRO (PV) - VICOLO SAN 
GIOVANNI BOSCO, 6 - UNITÀ 
IMMOBILIARE ABITATIVA di mq. 
128, disposta su due livelli fuori 
terra, composta al piano terra da 
ingresso in zona pranzo e cucina, 
soggiorno, corridoio, bagno, scala 
e vano scala; al piano primo 
due ampie camere da letto con 
balconi. Prezzo Euro 81.075,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 60.806,25). La gara si 
terrà il giorno 20/01/17 ore 08:30 
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. 
Rif. CC 4750/2014

PARONA (PV) - VIA GRAMSCI, 1 
- APPARTAMENTO di mq. 168, al 
piano terra, composto da ingresso, 
soggiorno/angolo cottura, 
ripostiglio, due camere, un bagno, 
due cortiletti esclusivi pertinenziali 
e un box di proprietà esclusiva. 
Prezzo Euro 111.180,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 83.385,00). La gara si terrà il 
giorno 20/01/17 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Enrico Beia, in Vigevano, 
Via Roncalli 8, tel. 038177934. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. E. Rizzi. 
Rif. RGE 412/2014

PAVIA (PV) - PIAZZA BORGO 
CALVENZANO, 2 - UNITÀ 
IMMOBILIARE consistente in 
una porzione immobiliare di mq. 
19, sita al primo piano senza 
ascensore di edificio condominiale, 
composta da 1,5 vani, cucina, 
servizio. Prezzo Euro 23.217,75 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 17.413,31). La gara si 
terrà il giorno 24/01/17 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 823/2014

PAVIA (PV) - VIA FRANCANA, 
36 - APPARTAMENTO di mq. 39, 
al piano rialzato, composto da 
ingresso, cucina, camera con 
balcone e bagno, con cantina 
al piano seminterrato e box, 
posti nell’edificio denominato 
“condominio S.Onofrio”. Prezzo 
Euro 55.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 41.250,00). La gara si terrà il 
giorno 15/02/17 ore 15:00 presso 
A.N.P.E.P. - Associazione Notarile 
per le procedure esecutive - Notaio 
Delegato Cavigioli, in Pavia, L. 
Porta 14, tel. 038234728. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 476/2015

PAVIA (PV) - VIA REZIA, 2 - LOTTO 
11) APPARTAMENTO di mq. 57,75, 
posto al piano primo interno B 
con ingresso da via Rezia n. 2 
senza costituzione di condominio. 
L’appartamento è composto da due 
locali oltre a bagno e antibagno. 
Prezzo Euro 132.536,25 (possibile 

presentare offerte a partire da 
€ 99.402,19). VIA REZIA, 2/C - 
LOTTO 12) APPARTAMENTO di 
mq. 55,25, posto al piano secondo 
interno C con ingresso da via 
Rezia n. 2 senza costituzione di 
con-dominio. L’appartamento è 
composto da due locali oltre a 
bagno e antibagno. Prezzo Euro 
130.320,94 (possibile presentare 
offerte a partire da € 97.740,71). 
VIA REZIA, 2/A - LOTTO 13) 
APPARTAMENTO di mq. 55,3, 
posto al piano primo interno A 
con ingresso da via Rezia n. 2 
senza costituzione di condominio. 
L’appartamento è composto da 
tre locali oltre ingresso e bagno. 
Prezzo Euro 126.913,50 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
95.185,13). VIA REZIA, 2/D - LOTTO 
14) APPARTAMENTO di mq. 56,6, 
posto al piano secondo interno 
D con ingresso da via Rezia n. 2 
senza costituzione di condominio. 
L’appartamento è composto da 
un locale oltre ingresso, cucina e 
bagno. Prezzo Euro 133.505,25 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 100.128,94). 
VIA REZIA, 2/E - LOTTO 15) 
APPARTAMENTO di mq. 53,8, 
posto al piano secondo interno 
E con ingresso da via Rezia n. 2 
senza costituzione di condominio. 
L’appartamento è composto da 
un locale oltre ingresso, cucina e 
bagno. Prezzo Euro 126.900,75 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 95.175,17). VIA REZIA, 
2/F - LOTTO 16) APPARTAMENTO 
di mq. 57,72, posto al piano terzo 
interno F con ingresso da via 
Rezia n. 2 senza costituzione 
di condominio. L’appartamento 
è composto da un locale oltre 
ingresso, cucina e bagno. Prezzo 
Euro 139.826,70 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 104.870,03). VIA REZIA, 2/H - 
LOTTO 17) APPARTAMENTO di 
mq. 80,67, posto al piano terzo 
interno H con ingresso da via 
Rezia n. 2 senza costituzione 
di condominio. L’appartamento 
è composto da due locali oltre 
ingresso, cucina e bagno, 
terrazzo e soppalco. Prezzo Euro 
195.424,58 (possibile presentare 
offerte a partire da € 146.568,44). 
VIA REZIA, 2/G - LOTTO 18) 
APPARTAMENTO di mq. 86,1, 
distribuito su due livelli, posto 
ai piani terzo e quarto interno G 
con ingresso da via Rezia n. 2 
senza costituzione di condominio. 
L’appartamento è composto da due 
locali oltre ingresso, disimpegno e 
bagno al piano terzo, un locale e 
bagno al piano quarto, collegati 
da scala a chiocciola interna. 
Prezzo Euro 208.577,25 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 156.432,94). VIA REZIA, 6-8-
10 - LOTTO 19) COMPLESSO 
IMMOBILIARE costituito da 
fabbricati non agibili di mq. 
378,18, privi di impianti tecnologici 
e da ristrutturare integralmente. 
Prezzo Euro 323.596,17 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 242.697,13). La gara si terrà il 

giorno 30/01/17 ore 09:30 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 Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 323/2013

PAVIA (PV) - VIA VERONA 18/A 
(ANGOLO VIA PASTRENGO) - 
LOTTO 1) LOCALE BOX di mq. 
15, posto al piano seminterrato. 
Facente parte di un edificio 
composto da piano seminterrato, 
terra (rialzato) primo e secondo. 
Ha accesso carrabile tramite 
corsello box da Via Verona n. 18 A 
(angolo Via Pastrengo) È presente 
un secondo accesso pedonale 
lungo il corridoio comune dal vano 
scale condominiale. Prezzo Euro 
7.800,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 5.850,00). 
LOTTO 2) LOCALE BOX di mq. 
18, posto al piano seminterrato. 
Facente parte di un edificio 
composto da piano seminterrato, 
terra (rialzato) primo e secondo. 
Ha accesso carrabile tramite 
corsello box da Via Verona n. 18 A 
(angolo Via Pastrengo) È presente 
un secondo accesso pedonale 
lungo il corridoio comune dal vano 
scale condominiale. Prezzo Euro 
9.600,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 7.200,00). 
LOTTO 3) A) APPARTAMENTO di 
mq. 92, posto su due piani (piano 
rialzato e piano seminterrato). 
Il piano rialzato è composto da: 
cucina, n° 2 camere da letto, bagno 
e corridoio. Al piano seminterrato 
vi è il locale principale (adibito ad 
ufficio) e un servizio igienico. I due 
piani sono collegati tramite scala 
a chiocciola. Sono presenti due 
accessi separati dal vano scale. 
L’immobile è dotato di n° 2 balconi, 
con accesso dalla cucina e dalla 
camera da letto. Classe energetica: 
G con un indice di prestazione 
energetica pari a 230,87 Kwh/
mq a. B) Locale Box di circa 13 
mq. posto al piano seminterrato 
collegato all’appartamento sopra 
indicato tramite porta in legno. Ha 
accesso carrabile tramite corsello 
box da Via Verona n° 18 A (angolo 
Via Pastrengo). Prezzo Euro 
79.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 59.250,00). 
LOTTO 4) APPARTAMENTO di mq. 
109, posto su due piani (piano 
primo e piano seminterrato). 
Il piano primo è composto da: 
cucina, soggiorno, n° 2 camere da 
letto, n° 1 bagno e n° 1 piccolo w.c. 
Al piano seminterrato è presente 
un locale sottoscala, adibito a 
cantina, accessibile dal vano 
scale. L’immobile è dotato di n° 3 
balconi, con accesso dalla cucina, 
dal soggiorno e dalla camera da 
letto.L’accesso pedonale avviene 
dal cancelletto civ. 18 di Via 
Verona (angolo Via Pastrengo). 
Classe energetica: G con un indice 
di prestazione energetica pari a 
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222,05 Kwh/mq a. Prezzo Euro 
85.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 63.750,00). 
LOTTO 5) LOCALE BOX di mq. 
14, posto al piano seminterrato. 
Facente parte di un edificio 
composto da piano seminterrato, 
terra (rialzato) primo e secondo. 
Ha accesso carrabile tramite 
corsello box da Via Verona n. 18 A 
(angolo Via Pastrengo) È presente 
un secondo accesso pedonale 
lungo il corridoio comune dal vano 
scale condominiale. Prezzo Euro 
7.400,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 5.550,00). 
La gara si terrà il giorno 02/02/17 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Delegato 
Gallotti, in Pavia, Via L. Porta 14, tel. 
038234728. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. PD 7650/2015

PIEVE DEL CAIRO (PV) - VIA 
FRANCESCO RICCHIERI, 
SNC - FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE disposto su due piani 
fuori terra, con annessi accessori 
in corpo separato, composto al 
Piano Terra da cucina, soggiorno/
pranzo, camera, Piano Primo: tre 
camere, ripostiglio, bagno e due 
balconi. Prezzo Euro 131.635,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 98.726,00). La gara si 
terrà il giorno 08/02/17 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 93/2015

PIEVE DEL CAIRO (PV) - FRAZIONE 
GALLIA, 10 - APPARTAMENTO di 
mq. 91,60, al piano terreno avente 
come distribuzione interna un vano 
cucina con ripostiglio sottoscala 
e altro locale, nonché vano di 
sgombero con servizio igienico 
avente accesso indipendente. 
In corpo di fabbrica staccato 
ripostigli/rustico (circa mq. 14) su 
due livelli e tettoia con area di corte 
esclusiva. Prezzo Euro 27.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 20.250,00). La gara si 
terrà il giorno 25/01/17 ore 17:00 
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. Piero Pieri. 
Rif. RGE 732/2014

PIEVE PORTO MORONE (PV) 
- VIA CAVALLOTTI, 123 - 1) 
APPARTAMENTO posto al piano 
secondo con annessa cantina, 
facente parte del complesso 
residenziale denominato 
“Condominio Villa Cremaschi”. 
L’abitazione è composta da: 
ingresso, cucina, soggiorno, 
tinello, due camere da letto, 
disimpegno, studio, ripostiglio, 
lavanderia, bagno e tre balconi. 
Classe energetica F, con un indice 
di prestazione energetica pari a 
146.31 Kwh/ mq. a. 2) Quota di 
1/2 (un mezzo) di autorimessa 
composta da un unico locale 
con possibilità di ricovero per 
un’autovettura. 3) Quota di 1/8 
(un ottavo) dell’area adibita a 
giardino. 4) Quota di 1/11 (un 
undicesimo) dell’area di accesso 
a parte comune. 5) Quota di 1/22 
(un ventiduesimo) dell’area adibita 
a strada privata. Prezzo Euro 
26.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 19.500,00). 
La gara si terrà il giorno 24/01/17 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive - Notaio Delegato 
Borri, in Pavia, via L. Porta 14, tel. 
038234728. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 85/2010

PIEVE PORTO MORONE (PV) - VIA 
CESARE BATTISTI, 97 - UNITÀ 
ABITATIVA semindipendente di 
mq. 123,80, su tre piani fuori terra, 
composta da soggiorno e cucina 
al Piano Terra, due camere e un 
bagno al Primo Piano, ed un locale 
mansardato con annesso un 
servizio igienico al Secondo Piano 
(Sottotetto), oltre alla cantina 
ed un balcone annessi. Classe 
energetica: classe G con un indice 
di prestazione energetica pari a 
322.17 Kwh/mq.a. Prezzo Euro 
17.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 12.750,00). 
La gara si terrà il giorno 02/02/17 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Delegato 
Gallotti, in Pavia, Via L. Porta 14, tel. 
038234728. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 359/2009

PIEVE PORTO MORONE (PV) - 
VIA ROMA, 9 - LOTTO 1) OTTO 

APPARTAMENTI facenti parte 
del complesso denominato 
“Corte San Vittore” ed inseriti 
nella palazzina “corpo A” e 
precisamente: A) Appartamento 
al piano terra (corrispondente 
al lotto 1 CTU RG 324/2012) 
di circa mq. 94 composto 
da: INGRESSO/SOGGIORNO/
COTTURA; DISIMPEGNO; 2 
CAMERE; 2 BAGNI; RIPOSTIGLIO; 
PORTICO DI INGRESSO GIARDINO 
ESCLUSIVO. Classe Energetica: 
G con un indice di prestazione 
energetica pari a 220.35 Kwh/ 
mq a. B) Appartamento al piano 
terra (corrispondente al lotto 2 
CTU RG 324/2012) di circa 123 
mq. composto da: INGRESSO/
S O G G I O R N O / C O T T U R A ; 
DISIMPEGNO; 2 CAMERE; 2 BAGNI; 
CABINA ARMADIO; RIPOSTIGLIO; 
PORTICO DI INGRESSO GIARDINO 
ESCLUSIVO. Classe Energetica: 
G con un indice di prestazione 
energetica pari a 214.27 Kwh/ 
mq a. C) Appartamento al piano 
primo (corrispondente al lotto 3 
CTU RG 324/2012) di circa 116 
mq. composto da: INGRESSO/
S O G G I O R N O / C O T T U R A ; 
DISIMPEGNO; 2 CAMERE; 2 BAGNI; 
CABINA ARMADIO; RIPOSTIGLIO; 
BALCONE. Classe Energetica: 
F con un indice di prestazione 
energetica pari a 168.14 Kwh/ 
mq a. D) Appartamento al piano 
primo (corrispondente al lotto 
4 CTU RG 324/2012) di circa 95 
mq. composto da: INGRESSO/
S O G G I O R N O / C O T T U R A ; 
DISIMPEGNO; 2 CAMERE; 2 BAGNI; 
2 CABINA ARMADIO; BALCONE. 
E) Appartamento al piano primo-
secondo (corrispondente al lotto 
5 CTU RG 324/2012) di circa 
134 mq composto da: PIANO 
PRIMO INGRESSO/SOGGIORNO/
COTTURA; DISIMPEGNO; 2 
CAMERE; 1 BAGNI; BALCONE 
PIANO SECONDO SOPPALCO; 
STUDIO; BAGNO. Classe 
Energetica: G con un indice 
di prestazione energetica pari 
a 214.08 Kwh/ mq a. F) 
Appartamento al piano secondo 
(corrispondente al lotto 6 CTU RG 
324/2012) di circa 76 mq composto 
da: INGRESSO/SOGGIORNO/
COTTURA; DISIMPEGNO; 2 
CAMERE; 1 BAGNI; TERRAZZO. 
G) Appartamento da ultimare al 
piano secondo (corrisponde al 
lotto unico CTU RG 147/2012) 
di circa 96 mq composto da: 
SOGGIORNO/ COTTURA; DUE 
CAMERE; DUE BAGNI; CABINA 
ARMADIO; RISPOTIGLIO; 
TERRAZZO. H) Appartamento al 
piano secondo (corrispondente al 
lotto 7 CTU RG 324/2012) di circa 
96 mq composto da: INGRESSO/
S O G G I O R N O / C O T T U R A ; 
DISIMPEGNO; 2 CAMERE; 2 
BAGNI; CABINA ARMADIO; 
RIPOSTIGLIO; TERRAZZO. Classe 
Energetica: G con un indice di 
prestazione energetica pari a 
176.14 Kwh/ mq a. Prezzo Euro 
352.400,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 264.300,00). 
LOTTO 2) APPARTAMENTO al 

piano primo (corrispondente al 
lotto 8 CTU RG 324/2012) di circa 
105 mq. composto da: INGRESSO/
S O G G I O R N O / C O T T U R A ; 
DISIMPEGNO; CAMERA; BAGNO; 
TERRAZZO. Classe energetica: 
G con un indice di prestazione 
energetica pari a 228.36 Kwh/
Mq. a. Prezzo Euro 60.800,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 45.600,00). LOTTO 
3) APPARTAMENTO al piano 
secondo (corrispondente al lotto 
9 CTU RG 324/2012) di circa 64 
mq. composto da: INGRESSO/
S O G G I O R N O / C O T T U R A ; 
DISIMPEGNO; CAMERA; BAGNO; 
BALCONE. Classe energetica: 
F con un indice di prestazione 
energetica pari a 149.95 Kwh/
Mq. a. Prezzo Euro 36.800,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 27.600,00). LOTTO 5) 
BOX DOPPIO posto al piano terra 
di circa 35 mq. (corrispondente 
al lotto 11 CTU RG 324/2012). 
Compete la proporzionale quota 
di comproprietà sull’area censita 
al mappale 3581 sub. 35 (bene 
comune non censibile ai subalterni 
19, 22, 23, 24, 25, 27, 28). Prezzo 
Euro 9.600,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 7.200,00). 
LOTTO 6) BOX posto al piano terra 
di circa 26 mq. (corrispondente 
al lotto 12 CTU RG 324/2012). 
Compete la proporzionale quota 
di comproprietà sull’area censita 
al mappale 3581 sub. 35 (bene 
comune non censibile ai subalterni 
19, 22, 23, 24, 25, 27, 28). Prezzo 
Euro 7.800,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 5.850,00). 
LOTTO 7) BOX posto al piano terra 
di circa 14 mq. (corrispondente 
al lotto 13 CTU RG 324/2012). 
Compete la proporzionale quota 
di comproprietà sull’area censita 
al mappale 3581 sub. 35 (bene 
comune non censibile ai subalterni 
19, 22, 23, 24, 25, 27, 28). Prezzo 
Euro 6.400,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 4.800,00). 
LOTTO 8) BOX posto al piano terra 
di circa 14 mq. (corrispondente 
al lotto 14 CTU RG 324/2012). 
Compete la proporzionale quota 
di comproprietà sull’area censita 
al mappale 3581 sub. 35 (bene 
comune non censibile ai subalterni 
19, 22, 23, 24, 25, 27, 28). Prezzo 
Euro 6.400,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 4.800,00). 
LOTTO 9) BOX posto al piano terra 
di circa 14 mq. (corrispondente 
al lotto 15 CTU RG 324/2012). 
Compete la proporzionale 
quota di comproprietà sull’area 
censita al mappale 3581 sub. 
35 (bene comune non censibile 
ai subalterni 19, 22, 23, 24, 25, 
27, 28). Prezzo Euro 6.400,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 4.800,00). LOTTO 
10) BOX posto al piano terra di 
circa 14 mq. (corrispondente 
al lotto 16 CTU RG 324/2012). 
Compete la proporzionale 
quota di comproprietà sull’area 
censita al mappale 3581 sub. 
35 (bene comune non censibile 
ai subalterni 19, 22, 23, 24, 25, 
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27, 28). Prezzo Euro 6.400,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 4.800,00). LOTTO 
11) BOX posto al piano terra di 
circa 14 mq. (corrispondente 
al lotto 17 CTU RG 324/2012). 
Compete la proporzionale 
quota di comproprietà sull’area 
censita al mappale 3581 sub. 
35 (bene comune non censibile 
ai subalterni 19, 22, 23, 24, 25, 
27, 28). Prezzo Euro 6.400,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 4.800,00). La gara si 
terrà il giorno 02/02/17 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive 
Pavia - Notaio Delegato Gallotti, 
in Pavia, Via L. Porta 14, tel. 
038234728. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 147/2012

REDAVALLE (PV) - VIA MANZONI, 
7 - VILLA INDIPENDENTE CON 
BOX E GIARDINO pertinenziale 
di mq. 265,50, composta al P-T 
da ampia cucina/soggiorno, tre 
camere, due bagni, un disimpegno, 
un vano scala, un porticato 
ed un giardino privato; al P-1 
ingresso principale, una cucina, 
un soggiorno, corridoio, tre 
camere, due bagni e due balconi. 
Prezzo Euro 103.878,75 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 77.909,00). La gara si terrà il 
giorno 03/02/17 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Bettaglio, in Voghera, Via 
Depretis 28, tel. 0383643336. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 459/2014

RIVANAZZANO TERME (PV) 
- VIA DE NICOLA, 12 - A) 
APPARTAMENTO di civile 
abitazione di mq. 117, posto 
al piano terra, facente parte 
del complesso immobiliare 
residenziale denominato 
“Condominio Dafne”, composto 
da ingresso/soggiorno, cucina, 
n. 2 bagni, n. 2 camere da letto, 
disimpegno, terrazzo, giardino 
esclusivo e cantina al piano 
seminterrato. B) Autorimessa 
di mq. 24, posta al piano 
seminterrato, facente parte del 
suddetto fabbricato. Prezzo 
Euro 127.400,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 95.550,00). La gara si terrà il 
giorno 24/01/17 ore 15:30 presso 
Studio Professionista Delegato 

Avv. Sambartolomeo, in Voghera, 
Via Cairoli 9, tel. 0383214254. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 86/2015

ROBBIO (PV) - VIA CANOVA, 
1 - APPARTAMENTO di mq. 
67,42 netti commerciali, su due 
piani, il primo piano è composto 
da ballatoio esterno, ingresso, 
soggiorno, cucina e bagno; il piano 
sottotetto non abitabile composto 
da quattro vani e un disimpegno. 
L’appartamento è dotato di una 
cantina al piano terra. Prezzo Euro 
30.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 22.875,00). La 
gara si terrà il giorno 24/01/17 ore 
10:00 presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Bavagnoli, in Pavia, 
Via Roma 10, tel. 0382304873. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 543/2012

ROBBIO (PV) - VIA RISORGIMENTO, 
33 - BILOCALE su due piani di mq. 
70, con accesso da corte comune 
esterna e annesso ripostiglio in 
corpo staccato al piano terra. 
Annesso terreno pertinenziale 
di mq. 109. L’appartamento è 
composto da soggiorno con 
angolo cottura e piccolo bagno 
sottoscala al piano terra e camera 
da letto e bagno al piano primo; 
il ripostiglio in corpo staccato è 
composto da un ampio locale e 
da una ex latrina; il ripostiglio si 
presenta in precarie condizioni di 
conservazione e manutenzione. 
Prezzo Euro 42.600,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 31.950,00). La gara si terrà il 
giorno 27/01/17 ore 16:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Enrico Beia, in Vigevano, 
Via Roncalli 8, tel. 038177934. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 538/2014

ROGNANO (PV) - VIA GIOVANNI 
FALCONE, 2/F - VILLETTA A 
SCHIERA di mq. 57, su tre piani 
di cui il piano terra destinato ad 
autorimessa ed i piani primo e 
secondo destinati ad abitazione, 
composta da disimpegno, un vano, 
cucina e servizio al piano primo e 
disimpegno, tre vani e servizio al 
secondo piano, con annessi due 
balconi al primo piano ed uno al 
secondo e sedime pertinenziale 
di proprietà esclusiva. Prezzo 
Euro 139.800,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 104.850,00). La gara si terrà il 
giorno 15/02/17 ore 15:00 presso 
A.N.P.E.P. - Associazione Notarile 
per le procedure esecutive - Notaio 
Delegato Cavigioli, in Pavia, L. 
Porta 14, tel. 038234728. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 

Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 213/2015

ROSASCO (PV) - FRAZIONE 
RIVOLTELLA - VIA MAESTRA, 56 - 
FABBRICATO SEMI INDIPENDENTE 
AD USO ABITATIVO di mq. 280, di 
due piani fuori terra uniti da scala 
interna, composto da cucina, tre 
locali, due disimpegni, un servizio 
e due verande al piano terra; 
quattro locali al piano primo, con 
annessi in corpo staccato quattro 
locali a ripostiglio, un servizio, un 
passaggio e due tettoie al piano 
terra e locale legnaia al piano 
primo, oltre a porzioni cortilizie e 
sedimi esclusivi che costituiscono 
pertinenza dell’unità immobiliare. 
Prezzo Euro 124.200,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 93.150,00). La gara si terrà il 
giorno 20/01/17 ore 16:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Enrico Beia, in Vigevano, 
Via Roncalli 8, tel. 038177934. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. E. Rizzi. 
Rif. RGE 338/2014

SAN GENESIO ED UNITI (PV) 
- FRAZIONE PONTE CARATE, 
22 - ABITAZIONE IN VILLINO di 
circa mq. 195, facente parte di un 
complesso condominiale. L’unità 
immobiliare si sviluppa su tre 
piani oltre al piano seminterrato 
e precisamente: al piano terra 
ingresso, soggiorno cucina e 
bagno; al primo piano tre camere 
di cui una con balcone, un bagno; 
al piano secondo due locali e un 
bagno; al piano seminterrato una 
cantina e locale lavanderia oltre 
ad un locale autorimessa; posto 
auto in cortile condominiale al 
piano terra. Classe energetica: 
F con un indice di prestazione 
energetica pari a 153.62 Kwh/
mq a. Prezzo Euro 160.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 120.000,00). La gara si 
terrà il giorno 02/02/17 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive 
Pavia - Notaio Delegato Gallotti, 
in Pavia, Via L. Porta 14, tel. 
038234728. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 288/2014

SAN ZENONE AL PO (PV) - VIA 
LUIGI PONTI, 54 - A) CASA DI 
CIVILE ABITAZIONE su tre piani 
comprendente la cucina, piccolo 
ripostiglio, soggiorno/ingresso 

al piano terra; camera, servizio 
igienico e terrazzo al piano 
primo; camera al piano secondo; 
L’accesso dal piano terra agli altri 
due piani avviene attraverso una 
scala a chiocciola. L’accesso al 
fabbricato d’abitazione avviene 
dalla via Ponti attraverso il cortile 
(particella 30 del Fg.3). B) piccolo 
fabbricato ad uso ripostiglio; C) orto 
retrostante alla casa d’abitazione 
strettamente pertinenziale con 
accesso dall’abitazione di cui al 
punto A). Classe energetica: l’unità 
immobiliare è priva di impianto 
termico. Prezzo Euro 24.800,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 18.600,00). La gara si 
terrà il giorno 24/01/17 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive - 
Notaio Delegato Borri, in Pavia, 
via L. Porta 14, tel. 038234728. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 210/2013

SANNAZZARO DE’ BURGONDI 
(PV) - VIA GIOVANNI PASCOLI, 
2 - APPARTAMENTO al piano 
quarto, composto da ingresso su 
disimpegno, cucina, soggiorno-
pranzo, servizio igienico, due 
camere da letto, due balconi e 
cantina nonché autorimessa al 
piano seminterrato. Prezzo Euro 
60.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 45.000,00). La 
gara si terrà il giorno 31/01/17 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. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 442/2013

SANT’ALESSIO CON VIALONE 
(PV) - VIA CASCINA BETTOLINO 
SNC - APPARTAMENTO di mq. 
167, sito al primo piano di edificio 
abitativo cui compete il vano scala 
di collegamento con il piano cortile 
e la minor porzione di un porticato, 
un’area cortilizia ai lati Sud ed 
Est. L’unita abitativa è costituita 
da scala interna uso esclusivo, 
ingresso, soggiorno, cucina 
abitabile, ripostiglio, disimpegno, 
due camere da letto, servizi e due 
loggiati. Prezzo Euro 191.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 143.250,00). La gara si 
terrà il giorno 20/01/17 ore 10:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Bavagnoli, in Pavia, 
Via Roma 10, tel. 0382304873. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
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al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 68/2013

SANTA CRISTINA E BISSONE (PV) 
- VIA VITTORIO VENETO, 98/110 - 
LOTTO 13) APPARTAMENTO di mq. 
112, PIANO SECONDO, composto 
da INGRESSO/DISIMPEGNO, 
SOGGIORNO/CUCINA, 3 CAMERE, 
BAGNO, 1 BALCONE. Classe 
Energetica: l’immobile si trova in 
classe energetica F, con un indice 
di prestazione energetica pari 
a 153 KWh/mq a. Prezzo Euro 
20.250,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 15.200,00). 
LOTTO 19) CANTINA di mq. 7, 
al piano S1. Prezzo Euro 316,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 240,00). LOTTO 20) 
CANTINA di mq. 7, al piano S1. 
Prezzo Euro 316,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
240,00). LOTTO 21) CANTINA di 
mq. 7, al piano S1. Prezzo Euro 
316,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 240,00). 
LOTTO 22) CANTINA di mq. 7, 
al piano S1. Prezzo Euro 316,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 240,00). LOTTO 23) 
CANTINA di mq. 7, al piano S1. 
Prezzo Euro 316,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
240,00). LOTTO 27) POSTO AUTO 
SCOPERTO di mq. 12, al piano 
T. Prezzo Euro 506,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
380,00). LOTTO 28) POSTO AUTO 
SCOPERTO di mq. 12, al piano 
T. Prezzo Euro 506,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
380,00). LOTTO 29) POSTO AUTO 
SCOPERTO di mq. 12, al piano 
T. Prezzo Euro 506,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
380,00). LOTTO 30) POSTO AUTO 
SCOPERTO di mq. 12, al piano 
T. Prezzo Euro 506,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
380,00). LOTTO 31) POSTO AUTO 
SCOPERTO di mq. 12, posto 
al piano T. Prezzo Euro 506,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 380,00). LOTTO 32) 
POSTO AUTO SCOPERTO di mq. 
12, al piano T. Prezzo Euro 506,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 380,00). LOTTO 33) 
POSTO AUTO SCOPERTO di mq. 
10, al piano T. Prezzo Euro 506,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 380,00). LOTTO 34) 
POSTO AUTO SCOPERTO di mq. 
10, al piano T. Prezzo Euro 506,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 380,00). La gara si 
terrà il giorno 15/02/17 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile per le procedure esecutive 
- Notaio Delegato Cavigioli, in 
Pavia, L. Porta 14, tel. 038234728. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 171/2009

SANTA GIULETTA (PV) - VIA 
ROBINIE 18 (TRAVERSA DI 

VIA EMILIA) - PORZIONE DI 
VILLA BIFAMILIARE di mq. 117, 
nel complesso residenziale 
denominato “Le Robinie”, 
denominata “Giada 1” a due 
piani fuori terra, con box auto 
a lato dell’abitazione e terreno 
circostante ad uso privato, oltre 
a piccola porzione di terreno 
pertinenziale ad uso viabilità di 
servizio. La villetta è composta, 
al piano terra, da box, portico 
esterno, soggiorno, cucina, 
disimpegno, vano scala, camera 
e bagno; al piano primo da 
disimpegno, due camere, bagno 
e due balconi. All’immobile si 
accede tramite strada interna 
(Via Robinie) che dalla Via Emilia 
conduce alle singole ville. Prezzo 
Euro 111.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 83.250,00). La gara si terrà il 
giorno 23/01/17 ore 12:00 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. E. Rizzi. 
Rif. RGE 677/2015

SPESSA (PV) - VIA DEI SALICI, 
SNC - LOTTO 1) VILLETTA da 
ultimare su due piani (piano terra 
e primo), con giardino annesso, 
portico, cantina e box al piano 
seminterrato. Composta al piano 
terra da soggiorno, cucina, scala 
interna di accesso al 1° piano 
e scala esterna di accesso alla 
cantina. Piano primo: disimpegno, 
bagno, n° 3 camere e n° 2 balconi. 
Piano seminterrato: cantina e box. 
I beni fanno parte di un complesso 
immobiliare, non ancora ultimato, 
costituito da quattro villette 
con relativi boxes e giardino. Ad 
essi compete la proporzionale 
quota di comproprietà negli 
enti, spazi e parti comuni del 
succitato complesso immobiliare. 
Prezzo Euro 36.800,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
27.600,00). LOTTO 2) VILLETTA da 
ultimare su due piani (piano terra 
e primo), con giardino annesso, 
portico, cantina e box al piano 
seminterrato.Composta al pianto 
terra da soggiorno, cucina, scala 
interna di accesso al 1° piano 
e scala esterna di accesso alla 
cantina. Piano primo: disimpegno, 
bagno, n° 2 camere e balcone. 
Piano seminterrato: cantina e box. 
I beni fanno parte di un complesso 
immobiliare, non ancora ultimato, 

costituito da quattro villette 
con relativi boxes e giardino. Ad 
essi compete la proporzionale 
quota di comproprietà negli 
enti, spazi e parti comuni del 
succitato complesso immobiliare. 
Prezzo Euro 41.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 30.750,00). La gara si terrà il 
giorno 02/02/17 ore 15:00 presso 
A.N.P.E.P. - Associazione Notarile 
Procedure Esecutive Pavia - 
Notaio Delegato Gallotti, in Pavia, 
Via L. Porta 14, tel. 038234728. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 467/2014

SUARDI (PV) - VIA CAMPANELLA, 
28 - FABBRICATO SEMI 
INDIPENDENTE AD USO 
ABITATIVO di mq. 143, distribuito 
su due piani (terra e primo) unita 
da scala interna, per complessivi 
due locali e servizi a piano terra, 
due locali a piano primo oltre a 
veranda di ingresso su due lati 
posta a p. terra con soprastante 
balcone (a p. primo), porticati e 
sedime pertinenziale di proprietà 
esclusiva a giardino. Prezzo Euro 
31.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 23.250,00). 
La gara si terrà il giorno 
24/01/17 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. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 939/2014

TORREVECCHIA PIA (PV) - VIA 
LIVIO DORDI, 16 - PORZIONE DI 
VILLA di mq. 120,40 a due piani 
fuori terra ed uno seminterrato 
con annesso portico d’ingresso 
e circostante sedime di terreno. 
L’unità abitativa è composta 
da cinque locali più servizi e 
precisamente: soggiorno/sala 
da pranzo, tinello, cuocivivande 
e portico esterno al piano terra, 
tre camere da letto, disimpegno, 
servizio igienico e balcone esterno 
al piano primo; ampio locale 
taverna, disimpegno, bagno e 
due locali uso ripostiglio al piano 
seminterrato. Il sedime di terreno 
che circonda l’immobile su tre 
lati è destinato principalmente 
a verde (giardino) e, nella parte 
pavimentata, a corte e marciapiedi. 

Prezzo Euro 74.750,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 56.065,00). La gara si terrà il 
giorno 24/01/17 ore 10:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Bavagnoli, in Pavia, Via Roma 
10, tel. 0382304873. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. E. Rizzi. Rif. RGE 
396/2014

TORREVECCHIA PIA (PV) 
- FRAZIONE ZIBIDO AL 
LAMBRO - VIA DELLA PACE, 
25 - APPARTAMENTO in civile 
abitazione di mq. 86, posto al 
secondo piano, facente parte 
di un complesso immobiliare 
residenziale a tre piani fuori terra, 
più locale di sgombero al piano 
sottotetto di mq. 28, è composto 
piano secondo da ingresso/
soggiorno, angolo cottura, bagno, 
camera da letto, n. 2 balconi, 
scala a chiocciola di accesso ai 
locali di piano sottotetto; piano 
sottotetto n. 3 locali di sgombero 
di cui uno adibito a bagno di 
servizio; piano terra autorimessa, 
locale di sgombero cantina e 
giardino pertinenziale. Prezzo Euro 
88.100,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 66.100,00). La 
gara si terrà il giorno 24/01/17 ore 
14:00 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 328/2014

TROMELLO (PV) - VIA MONTE 
NERO, 38 - APPARTAMENTO al 
piano terra e primo con scala 
interna e locale accessorio al piano 
terreno, composto da una stanza 
per piano e privo di riscaldamento. 
Prezzo Euro 18.100,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 13.575,00). La gara si terrà il 
giorno 31/01/17 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. 
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0381691137. G.E. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 504/2012

TROMELLO (PV) - VIA 
MONTENERO, 16 - FABBRICATO 
RESIDENZIALE di mq. 226, 
costituito da: a. Porzione 
di fabbricato residenziale 
con annessa area cortilizia 
pertinenziale; b. Piccola striscia di 
terreno adibita a strada destinata 
a fascia di rispetto ferroviaria. Il 
cespite oggetto di E.I. è costituito 
da un fabbricato a due piani fuori 
terra recentemente oggetto di 
ristrutturazione edilizia, in parte 
ancora in corso. Il fabbricato 
dispone di un ampio spazio esterno 
destinato a giardino e cortile; 
da quest’ultimo si diparte una 
ampia scala che conduce al piano 
primo dove sono ubicati i locali 
abitativi. Prezzo Euro 142.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 106.500,00). La gara si 
terrà il giorno 25/01/17 ore 16:30 
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. Rif. RGE 662/2015

TROMELLO (PV) - VIA PIAVE, 
19 - PORZIONE DI FABBRICATO 
RESIDENZIALE su due livelli 
collegati da scala interna inserito 
in un area di pertinenza ad uso 
esclusivo dove insistono fabbricati 
accessori, il tutto così composto: 
al Piano terra ingresso, soggiorno, 
cucina, camera, bagno e locale 
caldaia sottoscala; al Piano primo 
disimpegno, servizio igienico, 
ripostiglio, tre camere e balcone 
al piano primo. All’interno del 
lotto è inoltre presente, come 
precedentemente indicato, 
un rustico su due livelli così 
composto: al Piano terra: due 
locali uso sgombero e portico; al 
Piano primo locale ad uso legnaia. 
Completano la proprietà due piccoli 
fabbricati in muratura adiacenti 
il rustico, adibiti rispettivamente 
ad uso pollaio e servizio igienico. 
Prezzo Euro 63.750,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
47.812,50). La gara si terrà il giorno 
31/01/17 ore 09:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. G. 
M. Socci, in Vigevano, Viale Monte 
Grappa 20, tel. 0381290301. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 201/2015

VALLE SALIMBENE (PV) - VIA CASE 
CONTADINI, 29 - ABITAZIONE di 
mq. 152, a due piani con annessa 
area cortilizia e fabbricato adibito 
a locale di sgombero oltre ad 
autorimessa. L’abitazione è 
composta da: cucina, tre camere 
e servizio igienico al piano 
terra; due camere, spogliatoio e 
servizio igienico al piano primo. 
Sull’area cortilizia esterna insiste 
un fabbricato in corpo staccato 
composto da tre locali ad uso 
sgombero, due tettoie, altro locale 
e ripostiglio al piano terra oltre 
ad altro locale al primo piano. 
Classe energetica: G con un indice 
di prestazione energetica pari a 
284,24 Kwh/mq a. Prezzo Euro 
132.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 99.000,00). 
La gara si terrà il giorno 24/01/17 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive - Notaio Delegato 
Borri, 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 201/2014

VELLEZZO BELLINI (PV) - VIA 
PAVIA, 27/B - A) ABITAZIONE 
di mq. 110, con pertinenziale 
area cortilizia, disposta su due 
livelli collegati tramite scala 
interna, composta da ampio 
locale e cucina (accatastati come 
cantina) bagno al piano terreno; 
disimpegno, due camere da 
letto e n.2 bagni al piano primo. 
B) Magazzino della superficie 
catastale di mq. 42, in fabbricato 
accessorio su due livelli in fase 
di ristrutturazione. Prezzo Euro 
68.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 51.000,00). 
La gara si terrà il giorno 24/01/17 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive - Notaio Delegato 
Borri, in Pavia, via L. Porta 14, tel. 
038234728. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 681/2014

VIGEVANO (PV) - VIA BRIGATE 
PARTIGIANE, 9 - DIRITTO DI NUDA 
PROPRIETÀ SUPERFICIARIA 
DI APPARTAMENTO AD USO 
ABITATIVO di mq. 84,7, posto 
al piano terzo di un fabbricato 
di quattro piani, tutti fuori terra, 
compreso in un più ampio 
complesso edilizio formato da tre 
edifici condominiali multipiano, 
composta da quattro locali oltre 
servizi e disimpegno, con annesso 

locale cantina ed autorimessa 
di pertinenza al piano terra. 
Prezzo Euro 20.734,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 15.550,00). La gara si terrà il 
giorno 02/02/17 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 478/2014

VIGEVANO (PV) - VIA BUCCELLA, 
28/B - APPARTAMENTO di mq. 
40 circa, al piano secondo, 
attualmente composto da due 
locali, oltre vano cottura, un 
servizio ed accessori, facente 
parte di un edificio residenziale 
posto all’interno di una corte 
di non recente realizzazione. 
Prezzo Euro 28.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 21.000,00). La gara si terrà il 
giorno 20/01/17 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Enrico Beia, in Vigevano, 
Via Roncalli 8, tel. 038177934. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 431/2014

VIGEVANO (PV) - VIA CAMPANIA, 
11 - APPARTAMENTO AL PIANO 
PRIMO, CON RIPOSTIGLIO AL 
PIANO TERRA, OLTRE A BOX 
E POSTO AUTO SCOPERTO. 
L’appartamento di mq. 90 circa 
ed è composto da ingresso, 
cucina, soggiorno, bagno, 
disimpegno notte, studio e camera 
matrimoniale. Sono annessi un 
vano ripostiglio nel sottoscala, 
un posto auto scoperto ed una 
autorimessa di pertinenza nel 
cortile comune. Competono 
alle unità descritte quote di 
comproprietà su enti, spazi e parti 
comuni condominiali. Prezzo Euro 
48.380,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 36.290,00). La 
gara si terrà il giorno 31/01/17 ore 
11:30 presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Roberta Viotti, 
in Vigevano, Via Cairoli 6, tel. 
038181331. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott. E. Rizzi. Rif. RGE 429/2014

VIGEVANO (PV) - VIA CAPRERA, 
3 - APPARTAMENTO di mq. 70, 
sito al piano secondo (terzo fuori 
terra), composto da disimpegno 
d’ingresso, tinello con attiguo 
cuoci-vivande, camera, cameretta, 
bagno e balcone; completa la 
proprietà vano cantina al piano 
seminterrato. Prezzo Euro 
37.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 27.750,00). La 
gara si terrà il giorno 20/01/17 ore 
10:00 presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Bavagnoli, in Pavia, 
Via Roma 10, tel. 0382304873. 

Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 169/2014

VIGEVANO (PV) - VIA CARAROLA, 
66/C - PROPRIETÀ SUPERFICIARIA 
DI APPARTAMENTO di mq. 
83,50 lordi, posto al primo piano, 
composto da ingresso, soggiorno, 
cucina, bagno, due camere ed 
annesse, al piano seminterrato, 
cantina e autorimessa. Quota 
di proprietà sulle parti comuni 
32,803/1000. Prezzo Euro 
102.700,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 77.025,00). La 
gara si terrà il giorno 24/01/17 ore 
10:00 presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Bavagnoli, in Pavia, 
Via Roma 10, tel. 0382304873. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 451/2013

VIGEVANO (PV) - VIALE DEI MILLE, 
21 - LOTTO 1) AUTORIMESSA 
di mq. 17, al piano interrato. 
L’accesso avviene da cancello 
automatizzato che immette 
nello scivolo indi nell’androne 
dei box. Competono all’u.i. 
68,827/1000 di comproprietà sulle 
parti spazi comuni dell’edificio 
condominiale. Prezzo Euro 
13.600,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 10.200,00). 
LOTTO 2) AUTORIMESSA di 
mq. 16, al piano interrato. 
L’accesso avviene da cancello 
automatizzato che immette nello 
scivolo indi nell’androne dei box. 
Competono all’u.i. 64,777/1000 
di comproprietà sulle parti spazi 
comuni dell’edificio condominiale. 
Prezzo Euro 12.750,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 9.563,00). La gara si terrà il 
giorno 27/01/17 ore 10:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Bavagnoli, in Pavia, Via 
Roma 10, tel. 0382304873. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 6595/2014
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VIGEVANO (PV) - VIA DELLA 
COSTA, 25 - CASA DI ABITAZIONE 
di mq. 147, disposta su tre piani, 
composta al piano primo da 
ingresso, cucina, soggiorno/
pranzo, disimpegno e scala di 
collegamento; al piano primo una 
camera, un bagno e disimpegno, 
al piano secondo una camera, un 
locale ripostiglio e un disimpegno. 
Classe energetica G - 251,59 
kWh/m2a. Prezzo Euro 57.878,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 43.410,00). La gara si 
terrà il giorno 20/01/17 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Giulia Tarletti, 
in Pavia, Via Scopoli 10/C, 
tel. 0382/26834-25269. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 317/2013

VIGEVANO (PV) - VIA GARBIGLIA, 
16 - APPARTAMENTO AD USO 
ABITAZIONE di mq. 80, posto 
al piano terzo di un edificio 
condominiale denominato 
“Condominio Edera” elevato su 
quattro piani fuori terra dotato di 
ascensore composto da ingresso, 
soggiorno con balcone, cucina, 
due camere di cui una con secondo 
bagno, bagno, con annessa 
cantina. Prezzo Euro 31.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 23.625,00). La gara si 
terrà il giorno 10/02/17 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 269/2014

VIGEVANO (PV) - VIA 
GRAVELLONA, 55 - UNITÀ 
IMMOBILIARI nel fabbricato 
condominiale “Residenza Ombra 
Fiorita” di circa mq. 128,78 (esclusi 
balconi e cantina). La proprietà 
disposta su tre piani è costituita 
da appartamento al piano 
rialzato composto da ingresso-
soggiorno, cucina, bagno, piccolo 
disimpegno, veranda con piccolo 
giardino e balcone lati sud-ovest al 
piano rialzato; tre camere, bagno, 
disimpegno e balcone al piano 
primo; ampio locale cantina uso 
tavernetta con bagno, ripostiglio 
e locale centrale termica al piano 
seminterrato oltre a due box 
sempre al P.S1 collegati tra loro, 
di pertinenza dell’appartamento. 
Prezzo Euro 133.338,63 (possibile 

presentare offerte a partire da 
€ 100.003,97). La gara si terrà 
il giorno 26/01/17 ore 16:30 
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. Rif. RGE 905/2014

VIGEVANO (PV) - VIA MARIO 
ORNATI, 11 - APPARTAMENTO di 
mq. 56,5 posto al secondo piano 
(terzo fuori terra) di un edificio 
condominiale, con accesso 
pedonale e carraio da via Ornati, 
strada a fondo carraio chiuso: 
l’alloggio è composto da ingresso, 
soggiorno, cucina e camera, oltre a 
cantina nel seminterrato. Millesimi 
di proprietà sulle parti comuni: 
62,55/000. Immobile edificato 
in data antecedente il 1.9.1967, 
in buono stato di manutenzione, 
con nuovi serramenti interni ed 
esterni. Certificazione energetica: 
l’immobile si trova in classe 
energetica G (223,13 kWh/m2a). 
Prezzo Euro 44.100,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
33.075,00). La gara si terrà il giorno 
24/01/17 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. Dott. E. Rizzi. 
Rif. RGE 75/2013

VIGEVANO (PV) - VIA OMEGNA, 9 
- APPARTAMENTO di mq. 71,3, al 
piano secondo (terzo fuori terra) 
facente parte del complesso 
Condominio Nova I, composto 
da ingresso, soggiorno, cucina, 
studio, disimpegno notte, bagno e 
camera, oltre ad un vano cantina 
al piano seminterrato. Prezzo Euro 
22.280,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 16.710,00). La 
gara si terrà il giorno 26/01/17 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. E. Rizzi. Rif. RGE 432/2013

VIGEVANO (PV) - VIA ROSSINI, 
16/1 - APPARTAMENTO posto 
al piano terra di un condominio, 
composto da ingresso/
disimpegno, soggiorno, cucina, n.1 
bagno, n.1 ripostiglio, n.2 camere, 
n.2 balconi e annessa cantina 
al piano interrato. Prezzo Euro 
62.156,25 (possibile presentare 
offerte a partire da € 46.617,19). 
La gara si terrà il giorno 
31/01/17 ore 09:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. G. 
M. Socci, in Vigevano, Viale Monte 
Grappa 20, tel. 0381290301. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 

Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 293/2015

VIGEVANO (PV) - VIA 
TAGLIAMENTO, 6 - 
APPARTAMENTO AD USO 
ABITAZIONE di mq. 83, posto 
al piano primo di un edificio 
condominiale elevato su quattro 
piani fuori terra composto da 
ingresso, cucina, soggiorno con 
balcone comunicante con la 
prima camera, seconda camera 
con balcone e bagno, con 
annessa cantina al piano terra. 
Prezzo Euro 25.875,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 19.406,00). La gara si terrà il 
giorno 16/02/17 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 163/2014

VIGEVANO (PV) - VIA TIMAVO, 
9 - A) APPARTAMENTO in villa di 
mq. 276, composto al piano terra 
da locale di deposito/pluriuso, 
disimpegno e bagno; al piano 
rialzato da ingresso verandato, 
due disimpegni, quattro locali, un 
cuocivivande, un ripostiglio ed un 
bagno; al piano seminterrato da 
locale cantina di ampie dimensioni, 
deposito e locale caldaia. Al 
fabbricato è annesso sedime di 
pertinenza esclusivo lungo i lati 
nord, sud ed est di mq. 70. Su 
detta area lato nord insiste un 
piccolo bagno. b) Appartamento 
in villa di mq. 120, composto al 
piano primo da ingresso, cucina, 
due locali, un bagno, studiolo, 
ripostiglio locale di sgombero e 
due balconi. c) Autorimessa di 
mq. 39, composta al piano terra 
da locale autorimessa. Prezzo 
Euro 126.874,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 95.155,00). La gara si terrà il 
giorno 23/02/17 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 342/2014

VIGEVANO (PV) - STRADA 
TOMBETTI, 83 - FABBRICATO DI 
ABITAZIONE di mq. 218 catastali, 
su due piani fuori terra, con un 
vano uso mansarda nel sottotetto, 

oltre a box adiacente e manufatto 
interrato in cemento in corso 
di costruzione, nell’area ad uso 
giardino della superficie catastale 
di mq. 871. Prezzo Euro 283.700,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 212.775,00). La gara si 
terrà il giorno 31/01/17 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 825/2014

VIGEVANO (PV) - VIA VECCHIE 
MURA, 40 - APPARTAMENTO di 
mq. 67,75, inserito in un fabbricato 
a due piani fuori terra. L’immobile 
residenziale è distribuito su un 
solo piano, e precisamente il 
piano terreno, e ha le seguenti 
funzioni abitative: zona soggiorno, 
cucina, bagno, camera singola e 
camera matrimoniale. Prezzo Euro 
67.750,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 50.812,50). La 
gara si terrà il giorno 26/01/17 ore 
15:00 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. Andrea 
Balba. Rif. RGE 786/2014

VIGEVANO (PV) - VIA VIDARI, 
6 - UNITÀ ABITATIVA di mq. 62, 
con accesso da un passaggio 
comune direttamente in un piccolo 
disimpegno, da questo sono 
raggiungibili il bagno, la cucina/
angolo cottura ed il soggiorno/
camera; dal soggiorno, tramite una 
scala interna è poi raggiungibile la 
cantina posta nel piano interrato. 
Prezzo Euro 38.100,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 28.600,00). La gara si terrà il 
giorno 24/01/17 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 Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 585/2014

VILLANTERIO (PV) - VIA PRIVATA 
MERIGGI CASTELLO, SNC - 
APPARTAMENTO di mq. 75, 
al piano terra di un fabbricato 
composto globalmente da due 
piani fuori terra con annessa area 
cortilizia comune. L’appartamento 
è composto da soggiorno doppio, 
cucina, due camere, bagno ed è 
dotato di impianto autonomo per 
il riscaldamento e la produzione 
di acqua calda sanitaria. 
Autorimessa pertinenziale 
interrata di mq. 15, dotata di 
basculante in ferro facente 
parte di altro fabbricato in corpo 
staccato. Prezzo Euro 64.463,00 
(possibile presentare offerte a 



Newspaper Aste - Tribunale di Pavia N° 48 / 2016

Pagina 15

partire da € 48.347,00). La gara si 
terrà il giorno 31/01/17 ore 10:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Bavagnoli, in Pavia, 
Via Roma 10, tel. 0382304873. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 293/2013

VILLANTERIO (PV) - VIA SANTA 
MARIA, 37 - ABITAZIONE di mq. 
144,90, su due piani inserita in 
un edificio a cortina composta 
da ingresso, soggiorno, cucina, 
servizio igienico al piano terra 
e bagno, camera matrimoniale 
e due camerette al primo piano; 
dal primo piano attraverso un 
vano scala si accede al terrazzo 
di copertura. Porzione di terreno 
adibito ad orto e giardino, di ha 
01,00. Prezzo Euro 29.250,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 21.940,00). La gara si 
terrà il giorno 27/01/17 ore 10:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Bavagnoli, in Pavia, 
Via Roma 10, tel. 0382304873. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 371/2011

VILLANTERIO (PV) - VIA XXV 
APRILE, 11 - APPARTAMENTO 
di mq. 58,03 commerciali, sito al 
piano terra, composto da tre locali 
più servizi e più precisamente: 
i n g re s s o / s o g g i o r n o / a n g o l o 
cottura, disimpegno notte, 
bagno e due camere da letto. 
L’appartamento è dotato di un 
box adibito ad uso autorimessa 
al piano terra e di posto auto 
facente parte dell’area cortilizia. 
Prezzo Euro 54.800,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 41.100,00). La gara si terrà il 
giorno 24/01/17 ore 10:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Bavagnoli, in Pavia, Via Roma 
10, tel. 0382304873. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Erminio Rizzi. Rif. RGE 
298/2013

VOGHERA (PV) - STRADA 
ARCONE, 38 - UNITÀ IMMOBILIARE 
A DESTINAZIONE RESIDENZIALE 
(piano terra, piano primo e piano 

sottotetto), della consistenza 
di 6 vani. Posto auto scoperto 
della consistenza di mq. 20. 
Prezzo Euro 194.484,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 145.863,00). La gara si terrà il 
giorno 24/01/17 ore 16:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Sambartolomeo, in Voghera, 
Via Cairoli 9, tel. 0383214254. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 975/2014

VOGHERA (PV) - VIA FILIPPO 
TOMMASO MARINETTI, 9 - 
APPARTAMENTO di mq. 103, 
sito in contesto condominiale, 
composto da ingresso, soggiorno, 
cucina, 2 camere da letto, due 
bagni, disimpegno zona notte; 2 
balconi. Al piano terra si trova il 
locale autorimessa con accesso 
sul lato posteriore della palazzina. 
Al piano interrato vi è il locale 
cantina. Prezzo Euro 72.375,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da 54.281,25). La gara si 
terrà il giorno 22/02/17 ore 15:00 
presso Studio Legale Centenaro, 
27100 Pavia (PV), Corso G. Mazzini 
n. 1/A. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. Dr. 
A. Balba. Rif. RGE 815/2014

VOGHERA (PV) - VIA FRATELLI 
ROSSELLI, 76/D - ABITAZIONE 
di mq. 78, sita in contesto 
condominiale, al primo piano, 
che risulta così composta: 
ingresso, soggiorno, cucina, 
due camere da letto, un bagno, 
ripostiglio, disimpegno zona 
notte, due balconi. Con locale 
cantina al piano seminterrato. 
Prezzo Euro 44.250,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 33.187,50). La gara si terrà il 
giorno 22/02/17 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. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 191/2015

VOGHERA (PV) - VIA FRATELLI 
ROSSELLI, 78 - APPARTAMENTO 
di mq. 84 al piano primo del 
Condominio Regina, composto 
da ingresso, disimpegno, cucina, 
soggiorno, bagno, ripostiglio, due 
camere da letto e due balconi. 
Cantina al piano terra. Box al 
piano seminterrato di 16 mq. 
con accesso da rampa e cortile 
condominiale. Magazzino/
Locale deposito al piano terra di 
mq. 30 con accesso non carraio 
dalla scala comune. Prezzo Euro 
48.356,63 (possibile presentare 
offerte a partire da € 36.267,37). La 
gara si terrà il giorno 24/01/17 ore 
15:00 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Ferrari, in Voghera, 
Via Cavour 33, tel. 038341179. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 227/2014

VOGHERA (PV) - VIA GIUSEPPE 
MARIA GIULIETTI, 21 - PORZIONE 
DI VILLETTA BIFAMILIARE di 
mq. 117, con locale ad uso box 
di mq. 28 e lastrico solare di 
mq. 78, disposta su di un piano 
fuori terra e cantina al piano 
seminterrato con area cortilizia 
di pertinenza. Il fabbricato risulta 
composto al piano terra da 
ingresso – disimpegno, bagno, 
ripostiglio, soggiorno, cucina, n. 
2 camere da letto e balcone; al 
piano seminterrato cantina, locale 
caldaia e W.C./locale lavanderia. 
Prezzo Euro 122.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
91.500,00). La gara si terrà il giorno 
07/02/17 ore 09:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Barberini, in Stradella, Piazzale 
Trieste 1, tel. 0385245530. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 443/2014

ZECCONE (PV) - STRADA PRIVATA 
SAN MARTINO SNC - A) OTTO 
VILLE AL RUSTICO di tre piani fuori 
terra in comparto di complessive 4 
ville binate: P.T. soggiorno, cucina, 
bagno/lavanderia, con porticato 
e giardino di proprietà sul fronte 
e sul retro; P.1 disimpegno, tre 
camere, due bagni e un balcone; 
P.2 piano mansardato. B) Otto 
autorimesse al piano terra; C) 
area edificabile con possibilità di 
realizzazione di n. 1 villa isolata; D) 
area corrispondente alla via Strada 
Privata San Martino. Prezzo Euro 
560.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 560.000,00). 
La gara si terrà il giorno 23/01/17 
ore 11:00 presso Studio Dott. 
Scalici Giussani, in Vigevano, 
Via Manara Negrone 50. Curatori 
Dott. Alessandro Scalici Giussani 
0381.690211 e Dott.ssa Raffaella 
Esposito 0381.77143. Per visitare 
l’immobile rivolgersi ad Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.D. Dr. A. Balba. Rif. 
FALL 73/2014

ZERBOLO’ (PV) - CASCINA 
MARZO, SNC - EDIFICIO cielo-
terra di mq. 600, distribuito 
su piano terra, primo e piano 
sottotetto e locale deposito con 
accessori di mq. 57 distribuiti 
a piano terra in corpo staccato 
rispetto all’edificio residenziale. 
Prezzo Euro 359.250,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 269.437,00). La gara si terrà il 
giorno 28/02/17 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 307/2013

ZERBOLO’ (PV) - FRAZIONE 
PARASACCO, VIA DELLE NOCI, 
1 - ABITAZIONE facente parte 
di un condominio, composta da 
ingresso, soggiorno, cucinotto al 
piano terra; due camere, servivi e 
balcone al piano primo. Annessi 
all’abitazione, in separato corpo 
di fabbrica, locale cantina e box 
(quest’ultimo derivante dall’unione 
di locale di sgombero e ripostiglio). 
Classe energetica: G con un 
indice di prestazione energetica 
pari a 362.41 Kwh/mq a Vedasi 
avviso di vendita per difformità 
urbanistico edilizie e difformità 
catastali. Prezzo Euro 75.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 56.250,00). La gara si 
terrà il giorno 24/01/17 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive - 
Notaio Delegato Borri, in Pavia, 
via L. Porta 14, tel. 038234728. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 682/2014

Aziende

SIZIANO (PV) - VIA TONALE, 10 - 
LA PROCEDURA INTENDE 
VALUTARE OFFERTE PER 
L’ACQUISTO DEL RAMO DI 
AZIENDA corrente in Siziano (PV), 



www.

Pagina 16

Via Tonale n. 10 ed avente ad 
oggetto attività di pulitura, 
verniciatura, lucidatura ed ogni 
genere e tipo di trattamento della 
superficie di prodotti metalliferi e 
non metalliferi. L’azienda è 
costituita da attrezzature di vario 
genere e macchinari afferenti 
l’attività, come meglio indicati 
nell’elenco posto in pubblicità. Il 
Curatore ha già ricevuto un’offerta 
irrevocabile di acquisto della 
suddetta azienda per l’importo 
complessivo di Euro 320.521,23 
oltre gli oneri di legge; le offerte 
irrevocabili, relative al ramo 
d’azienda in vendita, dovranno 
essere di importo non inferiore ad 
Euro 320.521,23 e dovranno essere 
garantite da deposito cauzionale 
pari al 10% del prezzo offerto, 
mediante assegno circolare 
intestato a “FALLIMENTO FINER 
S.R.L. IN LIQUIDAZIONE”. Le 
offerte dovranno pervenire entro le 
ore 12.00 del giorno 09.01.2017 
presso lo studio del Curatore, Dott.
ssa Eleonora Guidi, sito in Pavia, 
Piazza del Carmine n. 1, tel. 
0382.29131 e fax 0382.20194, che 
si rende disponibile a rilasciare 
ogni necessaria informazione; 
nell’eventualità di più offerenti, 
verrà indetta una gara da tenersi 
presso lo Studio del Curatore in 
data 10.01.2017 ore 15.00. Prezzo 
Euro 320.521,23. G.D. Dott.ssa 
Paola Filippini. Rif. FALL 103/2015

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

BADIA PAVESE (PV) - VIA ROMA, 1 
- BAR di mq. 69, al piano terreno 
costituito da due locali più due 
servizi igienici, un disimpegno, una 
cucina; appartamento al piano 
primo composto da due camere da 
letto, un piccolo soggiorno, un 
disimpegno, un servizio igienico, 
un ripostiglio. Prezzo Euro 
27.600,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 20.700,00). La 
gara si terrà il giorno 24/01/17 ore 
15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive - Notaio Delegato Borri, 
in Pavia, via L. Porta 14, tel. 
038234728. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 73/2010

LARDIRAGO (PV) - VIA FRATELLI 
ZONCADA, 84 - INTERO 
FABBRICATO, indipendente da 
cielo a terra, con destinazione 
commerciale ad uso bar - 
ristorante - pizzeria, composto 
da un piano fuori terra, un piano 
seminterrato, e terrazzino non 
praticabile ricavato al piano primo 
in falda di copertura. Al piano 
rialzato ingresso zona bar e forno 
pizza, sala ristorante, cucina-zona 
lavaggio stoviglie, spogliatoio, 
servizio per il personale, servizi 
per il pubblico e disimpegni. Al 

piano seminterrato, collegato 
verticalmente con due scale, una 
per il pubblico e una di servizio: 
sala bar e ristorante, disimpegno di 
servizio, laboratorio-cucina, zona 
cella frigorifere, ripostigli ricavati 
nel sottoscala, sevizi igienici per 
il pubblico, cantina e locale C.T. 
accessibile dall’esterno. Al piano 
primo, nella falda del tetto è stato 
ricavato un terrazzino, collegato 
con il piano rialzato attraverso 
scala a chiocciola in ferro, non 
praticabile al pubblico, utilizzato 
per l’ubicazione delle macchine a 
pompa di calore per la produzione 
di aria calda (riscaldamento) e 
fredda (raffrescamento) dei locali 
utilizzati per l’attività. Classe 
energetica: G con un indice di 
prestazione energetica pari a 
299.32 Kwh/mq a. Prezzo Euro 
128.400,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 96.300,00). 
La gara si terrà il giorno 24/01/17 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive - Notaio Delegato 
Borri, in Pavia, via L. Porta 14, tel. 
038234728. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 196/2013

MOTTA VISCONTI (MI) - VIA 
DEI MOLINI, 54 - CAPANNONE 
INDUSTRIALE a due campate per 
deposito e lavorazione, ampio 
cortile. Superficie coperta pari a 
mq. 3.890, superficie scoperta 
adibita attualmente a parcheggio 
e scarico merci di mq. 711. Prezzo 
Euro 2.021.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
1.515.750,00). La gara si terrà il 
giorno 20/01/17 ore 10:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Bavagnoli, in Pavia, Via 
Roma 10, tel. 0382304873. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 568/2013

PAVIA (PV) - VIA DEI MILLE, 
59/A - LOTTO 2) IMMOBILE AD 
USO NEGOZIO di mq. 61, posto 
al piano terreno facente parte 
del condominio “Borgo Ticino”, 
composto da due locali e servizio 
igienico. Prezzo Euro 73.999,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 55.499,25). VIA 
SAN PIETRO IN VERZOLO, 55/B 
- LOTTO 3) IMMOBILE AD USO 
NEGOZIO di mq. 51,24, posto al 
piano terreno facente parte del 
condominio “Residenziale san 
Pietro”, composto da due locali 

e servizio igienico. Prezzo Euro 
48.398,25 (possibile presentare 
offerte a partire da € 36.298,69). 
VIA REZIA, 12 - LOTTO 5) 
NEGOZIO di mq. 204,7, posto 
al piano terreno di fabbricato 
condominiale della consistenza di 
due locali oltre a locali di servizio 
e bagno al piano seminterrato, 
collegati al piano terra con scala 
interna. Prezzo Euro 317.100,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 237.825,00). VIA 
REZIA, 14 - LOTTO 6) MAGAZZINO 
di mq. 150, posto al piano terreno 
di fabbricato condominiale con 
servizio igienico e ingresso da 
cortile comune oltre a due locali 
al piano interrato con servizio 
igienico, antibagno e ripostiglio 
collegati al piano terra con scala 
interna. Prezzo Euro 108.805,60 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 81.604,20). VIA 
GIUSEPPE SARAGAT, 9-9A - LOTTO 
8) FABBRICATO COMMERCIALE di 
mq. 735,54, posto al piano terreno 
con annesse aree di pertinenza 
esclusive, composto da unico 
locale. Prezzo Euro 281.344,05 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 211.008,04). VIA 
REZIA, 4 - LOTTO 9) NEGOZIO di 
mq. 80,97, posto al piano terreno, 
senza costituzione di condominio, 
composto da unico locale al piano 
terra, bagno e locale cantina al 
piano seminterrato collegato 
al piano terra da scala interna. 
Prezzo Euro 129.045,94 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
96.784,46). PIAZZA CAVAGNERIA, 
6 - LOTTO 10) NEGOZIO di mq. 
103,34, posto al piano terreno 
senza costituzione di condominio. 
L’immobile è composto da unico 
locale al piano terra con parete 
mobile di divisione, bagno 
disimpegno e cantina al piano 
seminterrato collegati al piano 
terra da scala interna. Prezzo Euro 
395.275,50 (possibile presentare 
offerte a partire da € 296.456,63). 
VIA GIUSEPPE SARAGAT, 11-
11/a - LOTTO 20) CAPANNONE di 
mq. 795, posto al piano terreno 
con annesse aree di pertinenza 
esclusive, composto da unico 
locale ad uso deposito, due 
servizi igienici, un locale ad uso 
ufficio, al piano primo si trova un 
locale ad uso ufficio collegato al 
piano terreno da scala interna. 
Prezzo Euro 287.212,50 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 215.409,38). La gara si terrà il 
giorno 30/01/17 ore 09:30 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 Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 323/2013

PAVIA (PV) - VIA PORTA 
PALACENSE, 2 - LOCALE 
SOTTOTETTO di mq. 27, composto 
da un locale accessorio posto 

al piano sottotetto, nello stabile 
denominato Condominio Via 
Palacense 2. Prezzo Euro 9.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 6.750,00). La gara si 
terrà il giorno 31/01/17 ore 11:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Isabella 
Nana, in Pavia, Via Matteotti 81, 
tel. 0382539152. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dr. A. Balba. Rif. RGE 167/2013

PAVIA (PV) - VIA VERONA 18/A 
(ANGOLO VIA PASTRENGO) - 
LOTTO 6) MAGAZZINO (locale 
di deposito) di mq. 31 posto al 
piano seminterrato. Ha accesso 
carrabile tramite corsello box da 
Via Verona n° 18 A (angolo Via 
Pastrengo). Prezzo Euro 14.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 10.500,00). La gara si 
terrà il giorno 02/02/17 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive 
Pavia - Notaio Delegato Gallotti, 
in Pavia, Via L. Porta 14, tel. 
038234728. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. PD 7650/2015

PIEVE PORTO MORONE (PV) - VIA 
ROMA, 9 - LOTTO 4) LOCALE DI 
DEPOSITO al piano terzo-quarto di 
circa mq. 135 lordi (corrispondente 
al lotto 10 CTU RG 324/2012). 
Prezzo Euro 21.600,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 16.200,00). La gara si terrà il 
giorno 02/02/17 ore 15:00 presso 
A.N.P.E.P. - Associazione Notarile 
Procedure Esecutive Pavia - 
Notaio Delegato Gallotti, in Pavia, 
Via L. Porta 14, tel. 038234728. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 147/2012

SAN MARTINO SICCOMARIO 
(PV) - VIA GRAMSCI, 40 - LOTTO 
1) CAPANNONE con locali ad uso 
artigianale al solo piano terra 
con annesso ampio locale ad 
uso autorimessa oltre a sedime 
di pertinenza in parte ad uso 
esclusivo e in parte ad uso comune 
con gli immobili confinanti. Locato 
con contratto in scadenza il 
31/12/2017. Classe energetica G. 
Prezzo Euro 68.926,00 (possibile 
presentare offerte a partire 
da € 51.694,00). VIA MAZZINI 
3 - LOTTO 2) COMPLESSO 
IMMOBILIARE composto da 
capannone, abitazione civile e 
unità immobiliare censita come 
ufficio-studio privato. Locato 
con contratto in scadenza 
31/12/2017. Classe energetica G. 
Prezzo Euro 169.146,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 126.859,00). La gara si terrà il 
giorno 09/02/17 ore 14:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
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Dott.ssa Sacchi, in Pavia, Piazza 
Dante, 4, tel. 0382/1751315. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 164/2011

VELLEZZO BELLINI (PV) - VIA G. 
MARCONI, 31-33 - COMPLESSO 
DI FABBRICATI A DESTINAZIONE 
URBANISTICA INDUSTRIALE E 
COMMERCIALE esistente e di 
completamento, composto da: 
un fabbricato a tre piani fuori 
terra provvisto di montacarichi e 
scale interne, n. 4 fabbricati che 
costituiscono magazzini e servizi 
e perimetrano l’area nei lati Ovest 
Nord, un opificio con copertura a 
volta posto nel lato Est sviluppa 
una superficie lorda complessiva 
di circa mq. 3540. Prezzo Euro 
158.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 118.500,00). 
La gara si terrà il giorno 24/01/17 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive - Notaio Delegato 
Borri, in Pavia, via L. Porta 14, tel. 
038234728. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 175/2008

VELLEZZO BELLINI (PV) - VIA 
MARCONI, 42 - LOTTO 1) 
PORZIONE DI CAPANNONE 
INDUSTRIALE. Il capannone è 
costituito da un ampio spazio 
aperto adibito alle lavorazioni 
e stoccaggio, e da un piccolo 
corpo basso che ospita l’ufficio, 
gli spogliatoi ed i servizi igienici; 
al di sopra di esso si trova un 
ampio soppalco calpestabile. 
Il capannone è luminoso e di 
ottima metratura. Presenta 
finiture e componenti edilizie di 
ottima qualità ed in condizioni 
manutentive ottime e componente 
impiantistica completa e 
funzionante. Prezzo Euro 
206.253,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 154.689,75). 
La gara si terrà il giorno 25/01/17 
ore 16:00 presso Studio Curatore 
Dott. Alberto Parea, in Vigevano, 
Via De Amicis 60. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott. A. Parea tel. 
0381691446. G.D. E. Lombardi. Rif. 
FALL 27/2016

VERNATE (MI) - VIA SAN 
GIUSEPPE, 8 - CAPANNONE di 
mq. 883, piano terra, composto 
da edificio a forma rettangolare 

in struttura prefabbricata di 
cemento armato, con all’interno 
zona soppalcata raggiungibile 
da tre scale, soppalchi destinati 
a servizi ed uffici. All’interno 
mq. 362, soppalcata a servizi. 
L’intero opificio è stato edificato 
nel 1981 si presenta in discrete 
condizioni manutentive. Prezzo 
Euro 309.937,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 232.453,00). La gara si terrà il 
giorno 09/02/17 ore 14:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Sacchi, in Pavia, Piazza 
Dante, 4, tel. 0382/1751315. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 234/2004

VIDIGULFO (PV) - VIA DEL 
LAVORO - LOTTO 1) CAPANNONE 
INDUSTRIALE di mq. 1.119,13. 
L’unità immobiliare oggetto di 
valutazione è posta al piano T-1, 
ha un’altezza interna di 7,40. 
Identificazione catastale: foglio 2 
particella 463 (catasto fabbricati), 
sezione urbana A, consistenza 0, 
indirizzo catastale: via del Lavoro, 
piano: T-1. Prezzo Euro 142.688,67. 
La gara si terrà il giorno 11/01/17 
ore 11:00 presso Studio Curatore 
Dott. M. Zampollo, in Vigevano, Via 
Manara Negrone, 46. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott. M. Zampollo tel. 
038177726. G.D. Dr. A. Balba. Rif. 
FALL 15/2015

VIGEVANO (PV) - VIA GIUSEPPE 
VERDI, 26 - LABORATORIO ad 
uso produttivo al piano terra con 
annessi uffici, servizi, spogliatoi e 
locali vendita; al piano primo locali 
ad uso ufficio, magazzino, servizi 
e spogliatoi oltre al sottotetto 
al piano secondo. Superficie 
complessiva lorda P.T. per la parte 
produttiva mq. 1.243, superficie 
lorda P.T. per locali accessori 
coperti mq. 51,52, superficie lorda 
P.T. per aree scoperte mq. 64,06- 
superficie lorda P.l per la parte 
produttiva mq. 498,57 e superficie 
lorda del P.2 sottotetto mq. 485,92. 
Prezzo Euro 502.243,05 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 376.682,29). La gara si terrà il 
giorno 24/01/17 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. Dr. 
A. Balba. Rif. RGE 141/2013

ZERBO (PV) - VIA VITTORIO 
VENETO, 9/11 - COMPLESSO 
ARTIGIANALE con abitazione 
del custode edificato su un area 
di mq 8.497, è composto da un 
complesso artigianale di mq 
3.179,25, tettoie di mq 511,75, 
cabina di trasformazione e 
abitazione del custode di mq 
78,28. Al complesso si accede con 
accesso pedonale e carraio dalla 
Via Vittorio Veneto attraverso il 
cortile. Classe energetica: non 
necessaria in quanto l’impianto 
di riscaldamento presente non è 
funzionante e le utenze non sono 
attive. Prezzo Euro 270.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da 202.500,00). La gara si 
terrà il giorno 24/01/17 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive - 
Notaio Delegato Borri, in Pavia, 
via L. Porta 14, tel. 038234728. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 197/2009

Invito ad offrire

VOGHERA (PV) - VIA XX 
SETTEMBRE, 34 - Il curatore 
comunica che la procedura 
ha ricevuto un’offerta di Euro 
30.000,00 per l’acquito di SEI 
BOX PIÙ DEPOSITO siti presso il 
complesso condominiale “Filanda 
Gallini”. Si invitano pertanto gli 
interessati a voler presentare 
offerte migliorative, comunque 
non vincolanti per il fallimento, 
per i predetti immobili entro le 
ore 12.00 del 23/01/17. La gara 
si terrà il giorno 24/01/17 ore 
10:00 presso Studio Curatore Dott. 
Massimo Valdata, in Pavia, corso 
Cavour 21. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Curatore Fallimentare 
Dott. M. Valdata tel. 038235259. 
G.D. Dr. A. Balba. Rif. FALL 21/2015

Terreni

CURA CARPIGNANO (PV) - VIA 
MATTEOTTI, 23 - LOTTO 2) 
TERRENO EDIFICABILE. Prezzo 
Euro 23.417,50 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 17.600,00). La gara si terrà il 
giorno 31/01/17 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 44/2014

LINAROLO (PV) - VIA CAMMINATA, 
SNC - TERRENO EDIFICABILE di 
567 mq., posto in zona oggetto 
di lottizzazione con la seguente 
destinazione urbanistica: 
“tessuto edificato aperto a medio-
bassa densità (art. 31) come da 

strumento urbanistico comunale 
(P.G.T. - Piano di Governo del 
Territorio approvato con Delibera 
del C.C. n° 25 del 06.08.2013). 
Prezzo Euro 23.200,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 17.400,00). La gara si terrà il 
giorno 02/02/17 ore 15:00 presso 
A.N.P.E.P. - Associazione Notarile 
Procedure Esecutive Pavia - 
Notaio Delegato Gallotti, in Pavia, 
Via L. Porta 14, tel. 038234728. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 182/2013

SANT’ALESSIO CON VIALONE (PV) 
- APPEZZAMENTO DI TERRENO 
EDIFICABILE a destinazione 
residenziale di espansione di mq. 
503 oltre a quota di comproprietà 
sulla strada privata interna per 
l’accesso e censita al Mappale 
854. Il sedime è di forma 
pressoché regolare (quadrata) 
ed è pianeggiante. Prezzo Euro 
50.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 37.500,00). La 
gara si terrà il giorno 20/01/17 ore 
10:00 presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Bavagnoli, in Pavia, 
Via Roma 10, tel. 0382304873. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 199/2014

VIGEVANO (PV) - VIA VALLE 
SAN MARTINO, 20 - TERRENI 
EDIFICABILI di complessivi mq. 
1826 con insistenti le fondazioni 
di un fabbricato la cui costruzione 
è in stato di abbandono. L’accesso 
all’area avviene da Via Valle San 
Martino n. 20. L’area è recintata ed 
è accessibile anche carrabilmente. 
Prezzo Euro 90.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 67.500,00). La gara si terrà 
il giorno 24/01/17 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive - 
Notaio Delegato Borri, in Pavia, 
via L. Porta 14, tel. 038234728. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 445/2013

Tribunale di Pavia (ex Vigevano)

Abitazioni e box

ABBIATEGRASSO (MI) - VIA 
LEGNANO, 40 - APPARTAMENTO 
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AD USO CIVILE ABITAZIONE di 
mq. 76, posto al piano primo di un 
edificio condominio. Il bene è 
composto da un soggiorno, cucina, 
bagno, due camere e cantina 
annessa al piano interrato. Prezzo 
Euro 66.225,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
49.668,75). La gara si terrà il 
giorno 01/02/17 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Silvia Locatelli, in Pavia, C.so 
Mazzini 3, tel. 038223022. Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 71/2012

ALAGNA (PV) - VIA VITTORIO 
VENETO, 101/109/115 - 
FABBRICATO RESIDENZIALE/
COMMERCIALE posto su tre piani 
fuori terra e in corpo distaccato 
da un locale deposito, ripostigli 
rustici, portico, e autorimesse 
con annesse aree pertinenziali 
in proprietà esclusiva. 
L’appartamento è composto da un 
locale di sgombero al piano terra, 
mentre il piano primo è composto 
da una cucina, un bagno e due 
camere fruibili grazie ad un 
disimpegno. Il negozio è composto 
da un vano commerciale e da 
un locale di sgombero sempre 
al piano primo. Nel sottoscala 
è presente un bagno a servizio 
dell’attività commerciale. Prezzo 
Euro 52.101,56 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
39.076,17). La gara si terrà il giorno 
01/02/17 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. RGE 9/2013

BREME (PV) - VIA TRINITÀ, 40 
- FABBRICATO RESIDENZIALE 
semindipendente disposto 
su due piani, con all’interno 
un’abitazione di mq. 285, quattro 
locali oltre servizi, accessori e 
due autorimesse, oltre a basso 
fabbricato col solo piano terreno, 
edificato lungo il confine est 
della proprietà che comprende 
un porticato, un garage, piccoli 
ripostigli e sedime di terreno 
pertinenziale. L’appartamento, al 
piano terra comprende i seguenti 
locali: soggiorno con angolo 
cottura, un disimpegno, un bagno, 

una sala, ed un vano scala con 
relativa rampa rivestita con 
lastre di granito, per accedere al 
primo piano dove si trovano due 
camere, due bagni, un disimpegno 
ed un ampio locale multiuso. 
L’abitazione ha una superficie 
lorda complessiva pari a mq. 
93,20 al piano terra, e mq.146,25 
al piano primo. Al piano terra del 
fabbricato principale ci sono due 
autorimesse con una superficie 
lorda rispettivamente pari a 
mq.30,82 e mq.22,10. La superficie 
lorda del basso fabbricato col 
solo piano terra misura mq. 25,10, 
mentre quella occupata dal garage 
mq. 29,90. Prezzo Euro 47.460,94 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 35.595,70). La gara si 
terrà il giorno 10/02/17 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. Antonio 
Codega. Rif. RGE 266/2013

CANDIA LOMELLINA (PV) - VIA 
PESCHIERA / VIA BARACCA, 
SNC - LOTTO 1) IMMOBILI di varia 
tipologia: A. Porzione di edificio 
in linea su due livelli. B. Porzione 
di edificio in linea su due livelli. 
C. Porzione di edificio in linea su 
due livelli. D. Porzione di edificio 
rurale su unico livello. E. Terreno 
agricolo. F. Terreno agricolo. G. 
Terreno agricolo. H. Edificio rurale 
su due livelli. I. Terreno agricolo. 
J.Terreno agricolo. K. Area rurale. 
L. Porzione di edificio rurale in 
parte su un livello e in parte su 
due. M. Porzione di edificio rurale 
su due livelli. N. Area rurale. O. 
Terreno agricolo. P. Edificio rurale 
su unico livello. Tutte le unità 
immobiliari fanno parte di un 
grande complesso edilizio, i punti 
A., B. e C. sono unità a destinazione 
residenziale mentre tutti gli altri 
sono fabbricati rurali e terreni 
agricoli. Prezzo Euro 86.889,10 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 65.166,82). La gara si 
terrà il giorno 20/01/17 ore 16:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Buselli, in Robbio, 
Via G. Marconi 5, tel. 0384672616. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 337/2011

CASORATE PRIMO (PV) - VIA 
DON AMBROGIO COLZANI, 

10 - VILLETTA UNIFAMILIARE 
(villetta di testa lato nord di una 
schiera di quattro fabbricati 
residenziali), entrostante sedime 
pertinenziale esclusivo, composta 
da ingresso, soggiorno, cucina, 
ripostiglio, disimpegno, bagno e 
porticati (fronte e retro) al piano 
terra; scala di collegamento 
con il piano primo distribuito 
con disimpegno, due camerette, 
camera matrimoniale con balcone 
e bagno; spazi accessori al piano 
interrato direttamente collegati 
da scala interna e autorimessa 
attigua al piano terra. Prezzo 
Euro 127.500,00. La gara si terrà il 
giorno 18/01/17 ore 10:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. ssa Ileana Maestroni, in 
Vigevano, Corso Cavour 118, 
tel. 0381690525. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott. Marco Mongini 
tel. 0381690211. G.D. Dott.ssa 
Antonella Attardo. Rif. FALL 
1747/2007

CASSOLNOVO (PV) - VIA CARLO 
ALBERTO, 29 - APPARTAMENTO 
AD USO ABITAZIONE, di due piani 
fuori terra, con locali al piano terra 
e locali al piano primo (tre vani oltre 
servizi), nonché piccolo sedime 
ad uso esclusivo. L’abitazione è 
composta al piano terra da un 
ampio locale utilizzato come 
soggiorno con scala di accesso 
al piano superiore e una cucina; 
al piano primo, comunicante con 
il piano inferiore per mezzo di 
scala, ci sono due camere, una 
matrimoniale ed una singola, 
oltre a un bagno ed un balcone 
realizzato sul lato sud della 
costruzione, verso il passaggio 
comune. La costruzione è 
anteriore al 1/9/1967. Prezzo Euro 
24.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 18.000,00). 
La gara si terrà il giorno 
24/01/17 ore 16:30 presso Studio 
Professionista Delegato Rag. 
Fogarini, in Vigevano, Via Naviglio 
Sforzesco 3, tel. 038178217. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 361/2012

CASSOLNOVO (PV) - FRAZIONE 
MOLINO DEL CONTE - PIAZZA 
XXIV MAGGIO, 3 - APPARTAMENTO 
di mq. 86, al piano primo in 
condominio di tre piani, composto 
da ingresso diretto in cucina, da 
cui si passa nella camera da letto 
e in una seconda camera e da 
questa al bagno. L’unità dispone 
di un vano soffitta di mq. 28,75, 
cui si accede dalla scala comune 
esterna; le soffitte hanno accessi 
passanti e non sono divise da 
porte. Prezzo Euro 36.458,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 27.344,00). La gara si 
terrà il giorno 20/01/17 ore 17:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Paola Giardini, 
in Vigevano, Via Roncalli 8, tel. 
038182138. Per visitare l’immobile 

rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott. Antonio Codega. Rif. RGE 
348/2013

CASTELLO D’AGOGNA (PV) - VIA 
ISIMBARDI, 3 - LOTTO 1) CASA DI 
ABITAZIONE di mq. 125, a due piani 
fuori terra con annesso cortile 
privato, locale accessorio esterno 
e autorimessa. L’abitazione è 
composta al piano terra da un 
corpo centrale con ingresso e 
vano scala, sulla parte sinistra un 
locale unico con cucina-tinello e 
sulla parte destra il soggiorno. 
Nel sottoscala è stato ricavato un 
wc. Al piano primo si trovano due 
camere da letto, corridoio e un 
bagno ricavato sopra al vano scala. 
L’abitazione è priva di impianto 
di riscaldamento. Prezzo Euro 
56.250,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 42.187,50). 
VIA ISIMBARDI, 5 - LOTTO 2) CASA 
DI ABITAZIONE di mq. 168, a due 
piani fuori terra con autorimessa e 
cortile di pertinenza. L’abitazione 
è composta al piano terra da un 
corpo centrale con ingresso e vano 
scala, sulla parte sinistra un locale 
unico uso soggiorno e sulla parte 
destra tinello, lavanderia, cucina 
e ripostiglio nel sottoscala. Al 
piano primo si trovano tra camere 
da letto, corridoio, un bagno con 
accesso da una camera e un bagno 
ricavato sopra al vano scala. 
L’abitazione è priva di impianto 
di riscaldamento. Prezzo Euro 
76.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 57.000,00). La 
gara si terrà il giorno 30/01/17 ore 
14:30 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. PD 2133/2013

CERGNAGO (PV) - VIA GIACOMO 
PIAZZA, 6 - FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE di mq. 99,60, posto su 
due piani posizionato fronte strada 
così composto al PT da soggiorno, 
cucina; al P1 due stanze, bagno. 
Terreno pertinenziale di circa 40 
mq. gravato da servitù servente 
ai proprietari confinanti. Classe G. 
Prezzo Euro 27.928,50 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 20.946,38). La gara si terrà il 
giorno 09/02/17 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Claudio Pezzoli, in Vigevano, 
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Via Carducci 11, tel. 038181825. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 439/2012

CILAVEGNA (PV) - VIA DEI MILLE, 
97 - PALAZZINA UNIFAMILIARE 
SEMINDIPENDENTE articolata su 
tre livelli: il piano terra è composto 
da ingresso, una cucina e un bagno 
con antibagno; il piano primo da 
un disimpegno, una camera da 
letto, un ripostiglio e un bagno; il 
piano sottotetto è composto da 
un unico vano praticabile ma non 
abitabile. La palazzina comprende 
inoltre un cortile esclusivo e una 
tettoia al piano terra. Prezzo 
Euro 59.692,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 44.769,00). La gara si terrà il 
giorno 03/02/17 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 5/2013

COZZO (PV) - VIA PARROCCHIALE, 
35 - CASA DI ABITAZIONE di 
mq. 188, di due piani fuori terra 
collegati da una scala interna, 
composta da soggiorno con 
angolo cottura al piano terra, una 
camera, corridoio, un bagno con 
disimpegno e balcone al piano 
primo, cortile con diritto a terzi 
su cui insiste un portico in corpo 
staccato. Prezzo Euro 18.150,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 13.600,00). La gara si 
terrà il giorno 02/02/17 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 
257/2013

FERRERA ERBOGNONE (PV) - 
CORSO DELLA REPUBBLICA, 
80 - APPARTAMENTO POSTO 
AL PIANO SECONDO DEL 
CONDOMINIO “PALAZZINA 
CENTRALE. L’appartamento 
di mq. 54, è composto da 
disimpegno d’ingresso, un 
locale con soppalco in muratura 
uso ripostiglio, cucina, bagno 
e balcone. All’appartamento 
compete la quota di comproprietà 
in ragione di 102,50/1000 sugli 

enti e spazi comuni condominiali. 
Prezzo Euro 19.840,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
14.880,00). La gara si terrà il giorno 
31/01/17 ore 09:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Roberta Viotti, in Vigevano, 
Via Cairoli 6, tel. 038181331. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 53/2012

FRASCAROLO (PV) - CASCINA 
ANGELERI, SNC - CASCINA 
ANGELERI di mq. 295, composta 
da un primo edificio con diverse 
destinazioni, magazzino, portico, 
ricovero attrezzi, legnaia a due 
piani fuori terra, abitazione su 
due piani con cantina, nonché 
un secondo edificio ad uso 
magazzino e portico, ripostigli e 
wc esterni ai fabbricati principali e 
terreno di pertinenza. Prezzo Euro 
26.578,13 (possibile presentare 
offerte a partire da € 19.933,59). 
La gara si terrà il giorno 31/01/17 
ore 10:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Enrico Rossi, in Vigevano, Viale 
Monte Grappa 20, tel. 0381290301. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 96/2012

GAMBOLO’ (PV) - VIA CAIROLI, 
6 - PORZIONE DI VECCHIO 
EDIFICIO RESIDENZIALE, in corso 
di ristrutturazione, attualmente 
privo delle caratteristiche 
igienico-sanitarie e non agibile, 
disposto su tre piani, terra, primo 
e secondo, con sedime su cui 
insiste un piccolo edificio con 
locale per l’uso accessorio alla 
funzione abitativa. I lavori di 
ristrutturazione consistono nella 
formazione di due appartamenti, 
uno con accesso dal portoncino 
che si affaccia sulla strada 
privata e con locali al piano primo 
e secondo sottotetto e l’altro 
con locali solo al piano terra 
ha accesso pedonale e carraio 
tramite portone che si trova 
nell’edificio di altra proprietà. 
Prezzo Euro 25.780,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 19.335,00). La gara si terrà il 
giorno26/01/17 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 484/2012

GAMBOLO’ (PV) - VIA 
DELL’ARTIGIANATO, 2/4 - 
VILLETTA di mq. 280, distribuita 
su quattro piani con annesso 
sedime pertinenziale. Il piano 
cantinato è composto da un 
unico locale di sgombero 
raggiungibile da scala esterna 
posta sul retro dell’abitazione, al 
piano terreno si trovano quattro 
locali con ripostiglio e servizi, 
disimpegno scale sul davanti 
e sul retro dell’abitazione per 
l’accesso ai piani superiori ed al 
piano cantinato. Al piano primo si 
trovano un soggiorno, una cucina, 
due camere da letto, disimpegno, 
bagno, ripostiglio e scala interna 
che collega al piano secondo dove 
si trova una soffitta/mansarda 
composta da due vani oltre a 
servizi e terrazzino. All’abitazione 
è annesso un sedime di corte 
di pertinenza. Prezzo Euro 
148.125,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 111.100,00). 
La gara si terrà il giorno 10/02/17 
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. Piero 
Pieri. Rif. RGE 245/2013

GAMBOLO’ (PV) - VIA GAMBOLO’, 
10 - UNITÀ IMMOBILIARE AD 
USO ABITAZIONE di mq. 117,1, 
posta al piano primo con tratto 
di scala esclusiva che collega 
il piano terra con il primo 
piano, nonché due autorimesse 
contigue al piano terreno in 
corpo esterno. L’abitazione è 
composta da soggiorno, cucina, 
bagno, due camere e terrazzino 
con affaccio verso la corte 
comune. Classe energetica G. 
Prezzo Euro 43.616,60 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 32.712,45). La gara si terrà il 
giorno 23/02/17 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Badalla, in Vigevano, Corso 
Cavour 43, tel. 038183232. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 297/2012

GAMBOLO’ (PV) - VIA GRUVALA, 
6/C - PORZIONE DI EDIFICIO 
semindipendente a due piani fuori 
terra, così internamente suddiviso: 
piano terra con soggiorno, cucina, 
vano scala con sottostante 
ripostiglio, bagno, due locali ad 
uso cantina e ripostiglio esterno 
posto sul fronte; piano primo due 
camere, balcone e fienile. Privo 
di impianto di riscaldamento. 
Non necessita di certificazione 
energetica. Prezzo Euro 17.298,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 12.974,00). La gara si 
terrà il giorno 01/02/17 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. Antonio 
Codega. Rif. RGE 9/2012

GAMBOLO’ (PV) - VIA MAZZINI, 
68 - APPARTAMENTO AD USO 
ABITAZIONE di mq. 73, sito al piano 
primo, composto da corridoio, 
cucina, tre camere, bagno e 
balcone, oltre ad autorimessa 
pertinenziale posta al piano 
terreno. Prezzo Euro 40.395,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 30.296,25). La gara si 
terrà il giorno 01/02/17 ore 10:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Marta Farina, 
in Vigevano, Viale Monte 
Grappa 20, tel. 0381290301. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Andrea 
Balba. Rif. RGE 173/2013

GAMBOLO’ (PV) - CORSO 
UMBERTO I, SNC - LOTTO 5) 
AUTORIMESSA sita nel fabbricato 
condominiale alla Via Umberto 
I° al piano seminterrato, risulta 
completamente ultimata, 
compresa l’installazione di porte 
basculanti e di impianto elettrico. 
Prezzo Euro 5.578,40. La gara si 
terrà il giorno 01/02/17 ore 09:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. ssa Ileana 
Maestroni, in Vigevano, Corso 
Cavour 118, tel. 0381690525. 
CORSO UMBERTO I - VIA VIGNATE 
- LOTTO 11) VILLA UNIFAMILIARE 
con l’accesso pedonale da C.so 
Umberto I° e ingresso carraio da 
via Vignate, insistente su un’area 
di circa 1.000 mq. in posizione 
semi centrale rispetto l’abitato, 
in quanto immediatamente 
a ridosso del centro storico. 
Al Piano terra adibito a zona 
giorno costituito da ingresso 
con vano scala di accesso al 
piano superiore, cucina, sala da 
pranzo, soggiorno, un bagno; 
locale autorimessa e locale di 
sgombero; ampio porticato sul 
fronte principale; porticato sul 
retro; Piano primo adibito a zona 
notte costituito da n. 5 camere da 
letto, bagno, disimpegno e ampia 
terrazza (chiusa con vetrate). 
Prezzo Euro 127.041,54. La gara si 
terrà il giorno 01/02/17 ore 09:40 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. ssa Ileana 
Maestroni, in Vigevano, Corso 
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Cavour 118, tel. 0381690525. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Curatore Fallimentare Dott. E. 
Rossi tel. 0381290301. G.D. Dott.
ssa Antonella Attardo. Rif. FALL 
36/2012

GARLASCO (PV) - FRAZIONE 
SAN BIAGIO, VIA TICINO, 
9 - APPARTAMENTO di mq. 
146, inserito in un fabbricato 
residenziale su due livelli 
oltre seminterrato, con due 
appartamenti ad uso residenziale, 
distribuito con due locali oltre 
servizi e accessori al piano 
rialzato oltre a locali accessori al 
piano seminterrato, direttamente 
collegati da scala interna ed 
utilizzati come locali di civile 
abitazione; autorimessa ubicata 
in limitrofo fabbricato basso di 
proprietà esclusiva e in maggior 
consistenza con vani ad uso 
ripostiglio e porticato. Competono 
agli immobili descritti quote di 
comproprietà su enti, spazi e 
parti comuni condominiali del 
fabbricato a cui appartengono, 
con particolare riguardo alla corte 
comune. Prezzo Euro 51.900,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 38.925,00). La gara si 
terrà il giorno 09/02/17 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 35/2013

GARLASCO (PV) - VIA VINCENZO 
GIOBERTI , 11 - LOTTO 1) 
FABBRICATO RESIDENZIALE di 
mq. 144,24, costituito da villa 
monofamiliare con annesse aree 
accessorie pertinenziali (depositi, 
area verde). La villa si sviluppa su 
due piani ed è costituita a piano 
terra da cucina, soggiorno e bagno 
e al piano primo da 3 camere e 
bagno. Prezzo Euro 74.250,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 55.687,50). La gara si 
terrà il giorno 24/01/17 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. Antonio 
Codega. Rif. RGE 596/2011

GRAVELLONA LOMELLINA (PV) - 
VIA DUGLIO, 11 - LOTTO 1) UNITÀ 
ABITATIVA di mq. 78 al piano 
terra in complesso condominiale, 
composta da cucina/pranzo, 

bagno, camera, con circostante 
giardino di mq. 67, oltre box di 
mq. 16. Prezzo Euro 66.842,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 50.132,00). LOTTO 
2) UNITÀ ABITATIVA di mq. 56 
al piano secondo in complesso 
condominiale, composta da 
cucina/pranzo, bagno, camera, 
due ripostigli, un balcone di mq. 
12, oltre box di mq. 19. Prezzo Euro 
48.387,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 36.291,00). 
LOTTO 3) UNITÀ ABITATIVA di mq. 
77, al piano primo in complesso 
condominiale, composta da 
cucina/pranzo, bagno, camera da 
letto, due ripostigli, un balcone 
di mq. 6, oltre box di mq. 13. 
Prezzo Euro 59.059,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 44.295,00). LOTTO 4) UNITÀ 
ABITATIVA di mq. 80, al piano 
primo in complesso condominiale, 
composta da cucina/pranzo, 
bagno, camera, un disimpegno, 
un corridoio, un ripostiglio, due 
balconi per totali mq. 16, un 
portico di mq. 38, oltre posto auto 
di mq. 15. Prezzo Euro 73.842,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 55.382,00). LOTTO 
5) UNITÀ ABITATIVA di mq. 77, 
al piano secondo in complesso 
condominiale, composta da 
cucina/pranzo, bagno, camera, 
due ripostigli, un balcone di mq. 6, 
, oltre box di mq. 12. Prezzo Euro 
55.014,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 41.261,00). 
LOTTO 6) UNITÀ ABITATIVA di mq. 
44, al piano secondo in complesso 
condominiale, composta da 
cucina/pranzo, cena- notte- bagno, 
disimpegno, balcone di mq. 4, oltre 
posto auto di mq. 15. Prezzo Euro 
32.749,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 24.562,00). La 
gara si terrà il giorno 25/01/17 ore 
15:30 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. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 182/2013

MEDE (PV) - PIAZZA GUGLIELMO 
MARCONI, 4 - ANTICO EDIFICIO 
attualmente in disuso di mq. 285, 
costituente porzione di convento 
francescano del 1600, articolato 
su due piani fuori terra oltre a 
sottotetto. Annesse all’immobile vi 
sono tre porzioni di terreno, gravate 
almeno in parte da servitù di 
passaggio. L’immobile è composto 
al piano terra da ingresso – 
disimpegno, ripostiglio, locale, 
vano scala, stalla, macelleria, tre 
celle frigorifere e altri due locali 
visionabili solo dall’esterno (rischio 
crollo); al piano primo disimpegno, 
tre locali e piccolo vano scala 
che conduce al sottotetto; 
piano sottotetto: unico locale, a 
bassissima altezza, non agibile. 
Prezzo Euro 31.218,75 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
23.414,06). La gara si terrà il giorno 
27/01/17 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 477/2012

MEZZANA BIGLI (PV) - 
QUARTIERE CHIESA, 9 - 
FABBRICATO RESIDENZIALE di 
recente ristrutturazione, di mq. 
362, con annessa corte esclusiva, 
sviluppato su tre piani serviti da 
scala interna e così composto 
al piano terreno da doppio 
ingresso, cucina, servizio igienico, 
due ripostigli, disimpegno e 2 
camere da letto; al piano primo, 
disimpegno, 2 cucine, 3 camere, 
doppi servizi e ripostiglio; al piano 
secondo, locale sottotetto, cucina 
e servizio igienico. Completa la 
proprietà un rustico indipendente 
in muratura ad uso portico, ubicato 
nella corte di esclusiva proprietà. 
Prezzo Euro 60.782,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
45.587,00). La gara si terrà il giorno 
02/03/17 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. Antonio 
Codega. Rif. RGE 289/2013

MEZZANA BIGLI (PV) - VIA 
IMMACOLATA, 3 - PORZIONE DI 
FABBRICATO AD USO ABITATIVO 
di mq. 120, su tre livelli e facente 
parte di un più ampio caseggiato 
di tipologia in linea su corte, 
composto al piano terra da cucina, 
camera e bagno; al piano primo 
da tinello, ripostiglio e bagno ed 
al piano secondo da due camere. 
Annesso vi è un rustico frontistante 
su due piani, insistente su area 
cortilizia di proprietà esclusiva 
gravata da servitù di transito 
pedonale e carraio a favore delle 
proprietà contigue. Prezzo Euro 
22.992,19 (possibile presentare 
offerte a partire da € 17.244,14). La 
gara si terrà il giorno 24/01/17 ore 
16:00 presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Rag. Giacobbe 
Paolo Claudio, in Vigevano, P.zza 
Vittorio Veneto 5, tel. 038177987. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 565/2012

MORTARA (PV) - VIA A. ROLLA, 
1 - APPARTAMENTO AD USO 

ABITAZIONE di mq. 56, posto 
al terzo piano nell’edificio 
condominiale denominato 
“Palazzo Cesarina”, composto 
da ingresso, soggiorno, cucina, 
bagno, camera, balcone ed 
annessa cantina posta al piano 
seminterrato oltre locale ad uso 
autorimessa al piano terreno 
in corpo separato. Prezzo Euro 
31.687,50 (possibile presentare 
offerte a partire da € 23.765,63). 
La gara si terrà il giorno 
01/02/17 ore 09:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Marta Farina, in Vigevano, Viale 
Monte Grappa 20, tel. 0381290301. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Andrea 
Balba. Rif. RGE 232/2013

MORTARA (PV) - VIA BELDIPORTO, 
38/40 - LOTTO 1) APPARTAMENTO 
POSTO AL PIANO TERRA CON 
ANNESSA CANTINA AL PIANO 
INTERRATO. Abitazione di mq. 38, 
posta al piano terra, è composta 
da ingresso/corridoio, cucina, 
soggiorno/camera e bagno, 
con annesso vano di cantina di 
mq. 20 posta al piano interrato. 
Prezzo Euro 15.150,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
11.370,00). La gara si terrà il giorno 
31/01/17 ore 10:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Roberta Viotti, in Vigevano, 
Via Cairoli 6, tel. 038181331. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 402/2012

MORTARA (PV) - VIA MARZOTTO, 
2 - APPARTAMENTO E CANTINA, 
siti nello stabile denominato 
“ Condominio Marzotto 2”. 
L’appartamento di mq. 64,6, posto 
al piano rialzato è così composto: 
ingresso, cucina, soggiorno, 
disimpegno notte , camera da 
letto matrimoniale e bagno, 
completa il lotto una cantina 
posta al piano seminterrato del 
medesimo edificio. Prezzo Euro 
20.505,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 15.400,00). 
La gara si terrà il giorno 
10/02/17 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 155/2013
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MORTARA (PV) - VIA MULINO 
PRETE MARCARO, 3 - 
APPARTAMENTO di mq. 65, posto 
al piano primo, scala B di edificio 
condominiale con ampia corte 
comune, composto da cucina/
soggiorno, un bagno, due camere 
da letto e ampio ingresso oltre a 
ripostiglio di pertinenza posto nel 
cortile comune in corpo di fabbrica 
separato. Classe G (368,92 kWh/
m2a). Prezzo Euro 21.040,17 
(possibile presentare offerte a 
partire da 15.780,13). La gara si 
terrà il giorno 06/02/17 ore 09:30 
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. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 365/2012

MORTARA (PV) - CORSO PIAVE, 
24 - APPARTAMENTO di mq. 
120, posto al piano terra di 
un condominio, oltre cantina. 
L’appartamento è composto da 
quattro locali, cucina e bagno. Il 
locale cantina si trova al piano 
seminterrato del condominio. 
L’accesso avviene da Corso Piave, 
attraverso il cortile condominiale. 
Prezzo Euro 26.250,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
19.687,50). La gara si terrà il giorno 
27/01/17 ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Fabrizio Strigazzi, in Vigevano, 
Via Trento 38, tel. 038183254. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Andrea 
Balba. Rif. RGE 89/2014

MORTARA (PV) - VIA RAFFAELLO 
SANZIO, 36 - LOTTO 1) VILLETTA 
di mq. 175, a due piani con 
deposito esterno e giardino di mq. 
1820, composta da piano rialzato 
con ingresso/veranda, disimpegni, 
cucina, soggiorno, due camere, un 
bagno e scala di collegamento con 
il piano seminterrato, costituito da 
ampio locale adibito a soggiorno e 
camera con un divisorio mobile, un 
locale adibito a cucina, un bagno, 
una cantina adibita a lavanderia, 
un ripostiglio sottoscala e un 
locale caldaia. Prezzo Euro 
104.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 78.000,00). 
VIA UMBERTO OLEVANO, 34 - 
LOTTO 2) VILLETTA a tre piani 
con autorimessa doppia e cortile/

giardino di 320 mq., composta da 
piano terra suddiviso in tre locali 
adibiti a cantina/taverna oltre ad 
un bagno ed un locale caldaia 
nel sottoscala; primo piano con 
ingresso, soggiorno, cucina, tre 
camere, bagno e terrazzo coperto; 
secondo piano con lungo corridoio 
di distribuzione, quattro camere, 
bagno e tre balconi. Superficie 
commerciale villetta 283 mq., 
superficie autorimessa 53 mq. 
Prezzo Euro 150.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 112.500,00). La gara si terrà il 
giorno 13/02/17 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 58/2013

MORTARA (PV) - CONTRADA SAN 
DIONIGI, 1 - APPARTAMENTO 
di mq. 116,50, sito all’ottavo 
piano compreso in fabbricato 
condominiale di dieci piani di cui 
uno completamente interrato 
composto da ingresso, soggiorno, 
cucina, tinello-pranzo, due camere, 
due bagni, disimpegno, due 
terrazzi e cantina al piano interrato 
di mq. 7,50. Prezzo Euro 97.825,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 73.369,00). La gara si 
terrà il giorno 27/01/17 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 551/2012

MORTARA (PV) - VIA SCHINELLI, 
11 - APPARTAMENTO di mq. 81,53 
con cantina di mq. 7,99 e garage 
di pertinenza di mq. 19,24, sito 
in un condominio costruito alla 
fine degli anni Cinquanta in zona 
periferica di Mortara. Prezzo Euro 
18.478,13 (possibile presentare 
offerte a partire da € 13.858,59). 
La gara si terrà il giorno 
01/02/17 ore 11:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Marta Farina, in Vigevano, Viale 
Monte Grappa 20, tel. 0381290301. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 547/2012

MORTARA (PV) - CORSO TORINO, 
113 - APPARTAMENTO di mq. 

60,88, al piano secondo di un 
condominio di tre piani fuori terra 
più seminterrato, composto da 
un ingresso che comunica con 
soggiorno - cucina - bagno ed una 
camera; al piano seminterrato 
locale cantina. Le quote millesimali 
di proprietà corrispondono a 
63/1000. Prezzo Euro 23.730,46 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 17.797,84). La gara si 
terrà il giorno 26/01/17 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Colli, in Vigevano, 
Via Cesarea 12, tel. 038182648. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 78/2009

MORTARA (PV) - CORSO TORINO, 
127 - APPARTAMENTO di mq. 
68,31, al piano secondo con 
locale accessorio nel sottotetto 
e posto auto al P.T., facenti parte 
di un edificio condominiale; 
l’appartamento è costituito 
da soggiorno/pranzo con 
angolo cottura, camera, bagno, 
disimpegno, balcone al piano 
secondo, un locale accessorio 
al piano sottotetto. Prezzo Euro 
16.447,50 (possibile presentare 
offerte a partire da € 15.000,00). La 
gara si terrà il giorno 27/01/17 ore 
16:30 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. Piero Pieri. 
Rif. RGE 455/2013

MORTARA (PV) - PIAZZA VITTORIO 
EMANUELE II, 3 - APPARTAMENTO 
AD USO RESIDENZIALE di tre 
locali oltre servizi, posto al 
piano secondo, terzo fuori terra, 
all’interno di un edificio di tre piani, 
con locale ripostiglio al piano terra 
a cui si accede dalla corte comune. 
Prezzo Euro 24.700,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
18.525,00). La gara si terrà il giorno 
01/02/17 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 340/2012

MORTARA (PV) - VIA XXV APRILE, 
14 - APPARTAMENTO di mq. 
55, posto al piano secondo di 
edificio condominiale, composto 
da disimpegno di ingresso dal 
quale si articolano soggiorno 
e camera, indi, attraverso altro 
disimpegno cucina e bagno oltre 
a cantina di pertinenza posta al 
piano seminterrato del palazzo. 
Prezzo Euro 23.512,50 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 17.634,38). La gara si terrà il 
giorno 20/01/17 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 108/2013

MORTARA (PV) - VIA XXV 
APRILE, 17 - APPARTAMENTO 
di mq. 67, posto al piano quarto 
di un condominio di sette piani, 
composto da ingresso-corridoio, 
cucina, soggiorno, bagno e una 
camera da letto; cantina al piano 
terreno. Prezzo Euro 24.750,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 18.563,00). La gara si 
terrà il giorno 03/02/17 ore 15:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Enrico Beia, in 
Vigevano, Via Roncalli 8, tel. 
038177934. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott. Antonio Codega. Rif. RGE 
358/2010

NICORVO (PV) - VIA IV 
NOVEMBRE, 30/C - PORZIONE 
DI FABBRICATO RESIDENZIALE 
da terra a cielo, di mq. 76,50, 
con annessa corte esclusiva, su 
due livelli serviti da corpo scala 
interno, composto da abitazione 
con ingresso, cucina e soggiorno 
al piano terra; disimpegno, 
bagno e camera al piano primo. 
Terreno ad uso orto di mq. 140. 
Prezzo Euro 18.900,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 14.175,00). La gara si terrà il 
giorno 13/02/17 ore 09:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Rag. Laura Zimonti, in Vigevano, 
Via G. Marconi, 3, tel. 0381450898. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 120/2013
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OLEVANO DI LOMELLINA (PV) 
- VIA CASSANI, SNC - DUE 
ABITAZIONI facenti parte di un 
edificio a due piani fuori terra, di 
origine remota e rurale, composta 
da quattro unità abitative; l’edificio 
ha un’ampia corte comune che si 
sviluppa sul fronte sud ed una 
seconda corte comune sul fronte 
nord. Al primo appartamento si 
accede da Via Cassani attraverso 
cancello pedonale e carraio, 
si sviluppa al piano terra ed al 
momento è in condizioni inabili 
perchè le opere di ristrutturazione 
non si sono mai concluse; al 
secondo si accede sempre da 
Via Cassani si sviluppa al piano 
primo a cui si accede da una scala 
interna priva di rivestimento con 
ingresso dalla corte. Superficie 
complessiva di mq. 140. Prezzo 
Euro 37.470,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 28.102,00). La gara si terrà il 
giorno 07/02/17 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 3/2013

OZZERO (MI) - FRAZIONE SORIA 
VIA L.DA VINCI, 16/20 - EDIFICIO 
di mq. 9368,99, con parcheggi 
interni su un unico piano con 
vetrine e abitazione del custode. 
Prezzo Euro 975.839,35. La gara si 
terrà il giorno 24/01/17 ore 16:00 
presso Studio Notaio Delegato 
Dott. Antonio Trotta, in Pavia, Via 
Spallanzani 5, tel. 0382303822. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Pietro 
Balduzzi. Rif. RGE 11010141/2008

OZZERO (MI) - VIA TRIESTE, 2 
- LOTTO 1) APPARTAMENTO di 
circa mq. 68,10 (esclusi i balconi), 
posto al quarto piano di un 
edificio condominiale di cinque 
piani fuori terra oltre seminterrato, 
dotato di ascensore. E’ composto 
da ingresso, soggiorno, cucina, 
bagno, camera matrimoniale e 4 
piccoli balconcini. Prezzo Euro 
58.900,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 44.175,00). 
LOTTO 2) APPARTAMENTO 
di circa mq. 121,80 (esclusi i 
balconi), posto al quarto piano di 
un edificio condominiale di cinque 
piani fuori terra oltre seminterrato, 
dotato di ascensore. E’ composto 
da ingresso, soggiorno, cucina, 

disimpegno, due camere, bagno 
e 7 piccoli balconcini. Prezzo 
Euro 81.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 61.125,00). La gara si terrà il 
giorno 24/01/17 ore 10:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Bavagnoli, in Pavia, Via 
Roma 10, tel. 0382304873. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 287/2012

PALESTRO (PV) - VIA CIALDINI, 
16 - A) FABBRICATO AD USO 
RESIDENZIALE costituito da due 
piani fuori terra; il fabbricato 
è composto al piano terra da 
androne carraio e pedonale di 
accesso alla proprietà da via 
Cialdini, locale unico adibito a 
ingresso-cucina, e scala che porta 
al piano primo; esternamente, 
contiguo, vi è un fabbricato a 
portico aperto verso il cortile; 
al piano primo disimpegno, tre 
camere, soggiorno e bagno. 
B) Area urbana pertinenziale, 
antistante al fabbricato sopra 
descritto, verso via Cialdini. C) 
Autorimessa con annesso wc 
e area cortilizia di pertinenza. 
D) Appezzamento di terreno 
pertinenziale qualità Vigneto, 
Superficie catastale mq. 1.171,00. 
Prezzo Euro 39.550,79 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 29.663,10). La gara si terrà il 
giorno 20/02/17 ore 10:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Dellaglio, in Vigevano, Via 
G.B. Garberini 13, tel. 0381329435. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 86/2008

PALESTRO (PV) - VIA VICOLO 
TRIPOLI, SNC - FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE su tre 
piani fuori terra con annesso 
cortile pertinenziale di proprietà 
esclusiva oltre ad autorimesse 
e cantine poste al piano terra. 
Prezzo Euro 342.750,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 257.063,00). La gara si terrà il 
giorno 25/01/17 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. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 445/2012

PIEVE DEL CAIRO (PV) - VIA 
CIRCONVALLAZIONE PECORA 
ALDO, 32 - FABBRICATO DI 
PIENA PROPRIETÀ AD USO 
ABITAZIONE disposto su 
unico livello, composto da due 
camere da letto, soggiorno, 
cucina e servizio igienico. È 
presente inoltre, cortile comune 
con accesso al box di mq. 10. 
Prezzo Euro 27.885,75 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 20.914,31). La gara si terrà il 
giorno 25/01/17 ore 11:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Gioncada, in Gropello Cairoli, 
Via Cairoli 52, tel. 0382815135. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 248/2009

ROBBIO (PV) - VIA NOVARA, 
69 - LOTTO 1) APPARTAMENTO 
di mq. 86, posto al piano 
secondo, composto da ingresso-
disimpegno, soggiorno, cucina, 
ripostiglio, due camere bagno 
e due balconi, oltre a cantina 
e autorimessa di pertinenza al 
piano terra. Classe G (175,28 
kWh/m2a). Prezzo Euro 
32.855,12 (possibile presentare 
offerte a partire da € 24.641,34). 
LOTTO 3) APPARTAMENTO 
di mq. 62,71, posto al piano 
secondo, composto da ingresso-
disimpegno, soggiorno, cucina, 
ripostiglio, camera, bagno e 
due balconi, oltre a cantina 
e autorimessa di pertinenza 
al piano terra. Prezzo Euro 
28.026,84 (possibile presentare 
offerte a partire da € 21.020,13). 
CORSO AMEDEO D’AOSTA, 21 - 
LOTTO 2) FABBRICATO AD USO 
RESIDENZIALE di mq. 129,65, 
posto su due piani fuori terra così 
distribuiti: al piano terra ingresso-
soggiorno, cucina, disimpegno, 
bagno, locale caldaia, vano scala 
di accesso al piano primo; al 
piano primo disimpegno, due 
camere da letto, bagno, balcone. 
Completano la proprietà una 
autorimessa ed un ripostiglio con 
soprastante fienile posti in corpo 
staccato di fabbrica e un cortile di 
pertinenza. Prezzo Euro 81.192,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 60.894,00). La gara si 
terrà il giorno 06/02/17 ore 09:30 
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 236/2010

ROBBIO (PV) - VIA BORGONUOVO, 
121 - CASA A SCHIERA di mq. 153, 
a due piani con accessori e sedime 
pertinenziali. Abitazione al piano 
terra composta da soggiorno, 
cucina, scala interna, portico; 
al piano primo disimpegno, due 
camere, bagno, due balconi. 
Locale Accessorio al piano terra, 
composto da taverna e bagno. 
Autorimessa, composta da ampio 
locale, due ripostigli e portico. 
Sedime pertinenziale e casetta 
per attrezzi in legno. Prezzo Euro 
71.786,93 (possibile presentare 
offerte a partire da € 53.840,20). 
La gara si terrà il giorno 26/01/17 
ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Fabrizio Strigazzi, in Vigevano, 
Via Trento 38, tel. 038183254. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Andrea 
Balba. Rif. RGE 314/2014

ROBBIO (PV) - VIA CREMONA, 3 
- LOTTO 1) UNITÀ IMMOBILIARE 
di mq. 264, composta al piano 
terra da ingresso, sala pranzo, 
ampio soggiorno, ripostiglio, 
studio, bagno, secondo ingresso 
dal fronte sud, cucina, dispensa 
e lavanderia oltre a due porticati, 
locale di sgombero con accesso 
indipendente e locale caldaia; al 
piano primo: disimpegno, doppi 
servizi, due camere da letto, 
mansarda e balcone. Completano 
la proprietà un box auto doppio 
con accesso carraio dalla via 
Cremona attraverso cancello a 
movimentazione automatica ed 
un giardino privato con essenze 
arboree di pregio e piccolo 
specchio d’acqua interrato. 
Prezzo Euro 389.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 291.750,00). La gara si terrà il 
giorno 21/02/17 ore 15:00 presso 
Studio Profesionista Delegato 
Dott.ssa Cristina Lissi, in Vigevano, 
Via Dante 7, tel. 038175168. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 556/2012

ROBBIO (PV) - VIA DUCA D’AOSTA, 
10 - APPARTAMENTO di mq. 112, 
al piano sesto (settimo fuori terra) 
di un fabbricato condominiale 
denominato Condominio Duca 
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D’Aosta e composto da ingresso, 
tinello, cucinotto, soggiorno, 
due camere e bagno, oltre a 
due balconi, vano di solaio al 
piano otto, cantina al piano 
seminterrato ed una autorimessa 
al piano terra. Classe Energetica 
G (APE dell’8.4.2015). Prezzo Euro 
34.593,75 (possibile presentare 
offerte a partire da € 25.945,31). La 
gara si terrà il giorno 15/02/17 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. Antonio 
Codega. Rif. RGE 68/2013

ROBBIO (PV) - VIA NOVARA, 198 
- IMMOBILE DA RISTRUTTURARE 
COSTITUITO DA FABBRICATO 
RESIDENZIALE di mq. 210, su due 
livelli a pianta rettangolare e libero 
su tre lati, posto in lato nord della 
corte pertinenziale esclusiva, con 
box prefabbricato in lamiera in lato 
sud della corte stessa. Prezzo Euro 
42.750,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 32.062,50). La 
gara si terrà il giorno 01/02/17 ore 
17:00 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. Piero Pieri. 
Rif. RGE 322/2013

ROSASCO (PV) - VIA ROMA, 14 
- LOTTO 1) ABITAZIONE di mq. 
178, su due livelli, composta da 
un locale, cucina e bagno a piano 
terra, tre locali, disimpegno e 
bagno al piano primo. I due piani 
non sono collegati tra loro. Il 
piano primo è accessibile da scala 
esterna comune ad altre unità 
immobiliari. Completa la proprietà 
un piccolo ripostiglio esterno, 
posto sotto la scala e accessibile 
dal cortile comune. Detto cortile 
è comune ad altra proprietà 
avente pari diritto di passaggio e 
di ingresso carraio. Prezzo Euro 
33.792,19 (possibile presentare 
offerte a partire da € 25.344,14). La 
gara si terrà il giorno 17/02/17 ore 
10:30 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. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 91/2005

SAN GIORGIO DI LOMELLINA 
(PV) - VIA DANTE ALIGHIERI, 
44 INT.1 - UNITÀ IMMOBILIARE 
di mq. 144, destinata a civile 
abitazione al piano terra e 
composta da ingresso/soggiorno, 
piccolo ripostiglio, cucina/pranzo, 
antibagno e servizio igienico 
sanitario, vano scala di accesso al 
piano primo che si compone di due 
camere da letto e due ripostigli. 
Compresi in corpo staccato al 
piano terra locale di sgombero e 
al piano primo cascina per mq. 60. 
Prezzo Euro 22.528,13 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 16.896,10). La gara si terrà il 
giorno 20/02/17 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 135/2011

SANNAZZARO DE’ BURGONDI 
(PV) - VIA ALBINO CEI, 12 - 
APPARTAMENTO di mq. 90,88 
lordi, sito al secondo piano, 
composto da ingresso, soggiorno, 
cucina, disimpegno, due camere 
e bagno. L’appartamento è 
dotato di una cantina e box al 
piano seminterrato. Prezzo Euro 
45.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 33.750,00). La 
gara si terrà il giorno 24/01/17 ore 
10:00 presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Bavagnoli, in Pavia, 
Via Roma 10, tel. 0382304873. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 180/2011

SANNAZZARO DE’ BURGONDI 
(PV) - VIA INCISA, 162 - 
UNITÀ IMMOBILIARE AD USO 
ABITAZIONE di mq. 72, posta 
al piano terra, composta da 
ingresso, bagno, soggiorno, 
cucinotto, due camere e cantina 
al piano sotterraneo. Prezzo Euro 
20.400,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 15.300,00). 
La gara si terrà il giorno 
01/02/17 ore 11:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Marta Farina, in Vigevano, Viale 
Monte Grappa 20, tel. 0381290301. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Andrea 
Balba. Rif. RGE 211/2013

SANNAZZARO DE’ BURGONDI 
(PV) - VIALE ITALIA, 6 - 
APPARTAMENTO di mq. 74, posto 
al piano quarto di un condominio 
denominato “Condominio 
Panorama” composto da: ingresso, 
soggiorno, cucina, due camere, 
servizio, ripostiglio e un balcone, 
con annesso vano di cantina al 
piano cantinato. Prezzo Euro 
76.929,25 (possibile presentare 
offerte a partire da € 57.696,94). La 

gara si terrà il giorno 25/01/17 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. Antonio 
Codega. Rif. RGE 158/2013

SANNAZZARO DE’ BURGONDI (PV) 
- VIA JACOPO DA SANNAZZARO, 
9 - LOTTO 1) APPARTAMENTO 
ed annessa CANTINA. 
L’appartamento è un quadrilocale 
(5 vani catastali di 109,54 mq.), 
si trova al terzo piano fuori terra 
dello stabile condominiale ed 
è così composto: soggiorno e 
cucina abitabile, ampio balcone; 
corridoio, due camere da letto e 
bagno. L’alloggio è nel complesso 
in ottimo stato di manutenzione 
e conservazione; sono state 
eseguite opere di adeguamento 
degli impianti e delle finiture. 
Al piano seminterrato vi è una 
cantina di pertinenza, anch’essa 
in ottimo stato di manutenzione 
con pavimento in piastrelle di 
gres, pareti e soffitto intonacate al 
rustico,porta in alluminio, presente 
un punto luce. Classe Energetica 
dell’immobile “E” 141,95 kWh/m2a. 
Prezzo Euro 20.070,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 15.060,00). La gara si terrà il 
giorno 26/01/17 ore 18:30 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.ssa Paola 
Filippini. Rif. RGE 182/2010

SANNAZZARO DE’ BURGONDI (PV) 
- VIA ROMA, 66 - APPARTAMENTO 
di mq. 94 al piano sesto in 
stabile condominiale di sette 
piani fuori terra (con ascensore 
condominiale), e cantina al piano 
interrato. L’unità immobiliare è 
composta da ingresso, soggiorno, 
cucina, due camere da letto, 
ripostiglio, bagno, due balconi e 
cantina posta al piano interrato. 
Sono state eseguite, da precedenti 
proprietari, opere relative alla 
sostituzione degli infissi esterni, 
dei pavimenti e dei rivestimenti. 
L’appartamento si presenta stato 
di finitura in buone condizioni. 
Prezzo Euro 30.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 22.500,00). La gara si terrà il 
giorno 27/01/17 ore 10:00 presso 
Studio Dott. Antonio Facoetti, in 
Abbiategrasso, Via Paolo VI 2, 

tel. 0381691349 - 0294963438. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 231/2009

SANNAZZARO DE’ BURGONDI (PV) 
- VIA SAFFI, 15 - APPARTAMENTO 
di mq. 74,5 al primo piano destinato 
ad uso residenziale all’interno di un 
fabbricato condominiale di sette 
piani di cui sei fuori terra ed uno 
interrato, composto da ingresso, 
soggiorno, cucina con accesso 
al balcone, due camere, bagno 
padronale, con annessa cantina. 
Prezzo Euro 37.700,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 28.275,00). La gara si terrà il 
giorno 20/01/17 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 584/2012

SANNAZZARO DE’ BURGONDI 
(PV) - VIA SAN FRANCESCO 
D’ASSISI, 5 - FABBRICATO AD 
USO RESIDENZIALE di mq. 300, 
disposto su tre piani, terra, primo 
e interrato, edificato all’interno di 
un lotto di terreno, con possibilità 
di veduta su tutti i lati, con 
all’interno una sola abitazione 
di quattro locali oltre a servizi, 
con locali abitativi al piani terra e 
primo, cantine e ripostigli al piano 
interrato, con cortile pertinenziale. 
Prezzo Euro 195.217,50 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 146.414,13). La gara si terrà il 
giorno 25/01/17 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 76/2013

SANNAZZARO DE’ BURGONDI 
(PV) - VIA VIGEVANO, 63 - 
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APPARTAMENTO di mq. 120, 
posto al piano quinto, con annessa 
cantina e ripostiglio al piano 
interrato e autorimessa al piano 
terra in separato corpo di fabbrica. 
Prezzo Euro 51.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 38.625,00). La gara si terrà il 
giorno 31/01/17 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. E. Rizzi. Rif. RGE 34/2013

SANT’ANGELO LOMELLINA (PV) 
- VIA NICORVO, 22 - ABITAZIONE 
INDIPENDENTE di mq. 138,45, 
disposta su due livelli con annesso 
piccolo cortile pertinenziale e 
box. L’unità abitativa è composta 
a come segue: al piano terreno, 
un ingresso, cucina, soggiorno, 
bagno, scala interna che collega 
al piano superiore, locale caldaia 
e ripostiglio mentre al piano primo 
si trovano un disimpegno, due 
camere da letto, un bagno ed un 
ampio terrazzo. Dalla cucina posta 
al piano terreno si ha accesso ad 
un cortiletto di esclusiva proprietà. 
In aderenza all’abitazione, 
sempre al piano terreno, si 
trova un’autorimessa di 28 mq. 
Prezzo Euro 61.672,50 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
46.255,00). La gara si terrà il giorno 
15/02/17 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. Piero Pieri. 
Rif. RGE 243/2013

SANT’ANGELO LOMELLINA (PV) 
- VIA PERANI, 19 - ABITAZIONE 
di mq. 111,17, a due piani fuori 
terra collegati da scala interna, 
ristrutturata ma non finita al piano 
terra e in condizioni di totale 
degrado al piano primo, oltre corpo 
basso collegato all’abitazione 
(ristrutturato ma non finito), oltre 
tettoia esterna e piccolo cortile. 
Prezzo Euro 31.453,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 23.590,00). La gara si terrà il 
giorno 25/01/17 ore 18:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Carlo Moro, in Mede, Via 
Invernizzi 6, tel. 0384805386. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 

0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 269/2007

SARTIRANA LOMELLINA (PV) - VIA 
SILVIO PELLICO, 11 - PORZIONE 
DI FABBRICATO di due piani fuori 
terra, di mq. 125,5, destinato 
all’uso residenziale, con all’interno 
un appartamento di tre vani 
oltre i servizi, con locali al piano 
terra e primo, oltre al ripostiglio 
e l’autorimessa posti all’interno 
di un basso fabbricato, nonché 
piccolo sedime ad uso esclusivo. 
Prezzo Euro 28.978,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
28.978,00). La gara si terrà il giorno 
31/01/17 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 81/2012

SARTIRANA LOMELLINA (PV) 
- ANGOLO VIA ROMA - VIA 
PATRIOTI - FABBRICATO DI 
CIVILE ABITAZIONE SU TRE PIANI 
FUORI TERRA CON ANNESSO 
CORTILE PERTINENZIALE DI 
PROPRIETÀ ESCLUSIVA, OLTRE 
AD ACCESSORI POSTI IN CORPO 
SEPARATO NEL DETTO CORTILE 
E LOCALE AD USO NEGOZIO AL 
PIANO TERRA. Trattasi di un 
fabbricato di mq. 298,9, posto su 
due piani fuori terra non cantinato, 
costituito da tre su-balterni distinti 
ma componenti di un’unica entità 
edilizia. Al piano terreno è presente 
un’attività commerciale adibita 
a lavanderia e collegata con il 
retrostante accessorio e bagnetto 
attraverso un vano scala comune 
con la confinante proprietà d’altri. 
L’abitazione, che si sviluppa sui 
due piani e soffitta, è articolata 
al piano terreno da doppi accessi 
rivolti sulla Via Roma - Via Patrioti, 
un vano cucina collegabile con 
l’adiacente negozio, un disimpegno 
con scala interna di collegamento 
con il piano primo composta da 
tre camere, bagno e scala per il 
piano soffitta, accessibile, questa, 
anche dal vano comune con altra 
proprietà. In corte è presente un 
vano accessorio. Prezzo Euro 
78.980,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 59.235,00). La 
gara si terrà il giorno 31/01/17 ore 
11:00 presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Roberta Viotti, 
in Vigevano, Via Cairoli 6, tel. 
038181331. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 

Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott. Fabrizio Carletti. Rif. RGE 
168/2013

SCALDASOLE (PV) - VIA ALBERTO 
SALVADEO, 21 - LOTTO 2) TERRENI 
EDIFICABILI CON INSISTENTE 
VILLA DI TIPO UNIFAMILIARE 
con annesse aree accessorie 
pertinenziali (deposito, area 
verde). La villa di mq. 212,72 si 
sviluppa su due livelli: piano terra, 
costituito da ingresso/disimpegno, 
soggiorno/cucina, due camere 
e bagno, e piano seminterrato 
costituito da disimpegno, locale 
tecnico ad uso lavanderia, locali 
cantina. Prezzo Euro 107.250,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 80.437,50). La gara si 
terrà il giorno 24/01/17 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. Antonio 
Codega. Rif. RGE 596/2011

SUARDI (PV) - VIA CAMPANELLA, 
26 - FABBRICATO AD USO 
RESIDENZIALE di mq. 118 su due 
livelli. Fabbricato accessorio in 
corpo di fabbrica staccato avente 
caratteristiche di porticato rurale 
di antica fattura. Presenti altri corpi 
di fabbrica staccati e tettoie (opere 
abusive da demolire). Pensilina di 
mq. 22,50. Rustico accessorio su 
due livelli di mq. 125. Area cortilizia 
di mq. 380 oltre a fondo a verde 
privato di mq. 1025 di superficie 
catastale. L’abitazione presenta 
un portico pensilina sul fronte 
sud interno attraverso il quale 
si accede all’abitazione avente 
due vani al PT oltre a ripostiglio 
sottoscala (ora servizio igienico). 
Con scala interna si accede al P1 
avente disimpegno, due vani e 
un bagno. Prezzo Euro 87.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 65.250,00). La gara si 
terrà il giorno 27/01/17 ore 15:00 
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. Andrea 
Balba. Rif. RGE 225/2013

SUARDI (PV) - VIA CAMPONE, 10 - 
FABBRICATO RESIDENZIALE a due 
piani fuori terra, posto in una zona 
centrale del comune di Suardi, 
in parte abitabile e in parte in via 

di ristrutturazione, con annessa 
area urbana di competenza 
esclusiva di circa mq. 400 e locali 
accessori posti in corpo separato. 
Il fabbricato principale comprende 
una unità immobiliare, ristrutturata 
ed abitabile, composta da ingresso, 
cucina, tinello, soggiorno, bagno 
e ripostiglio al piano terreno; 
2 camere da letto, corridoio, 
disimpegno e ripostigli al piano 
primo collegato da scala interna 
esclusiva. Prezzo Euro 45.843,75 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 34.382,81). La gara si 
terrà il giorno 31/01/17 ore 11:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Nicolò Giuseppe, 
in Vigevano, Viale Monte 
Grappa 20, tel. 0381290301. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. Rif. RGE 292/2011

SUARDI (PV) - VIA ROMA, 53 
- VILLINO libero su quattro lati 
con abitazione al Pt rialzato 
composto da soggiorno, cucina, 
disimpegno, due camere, balcone. 
Scala interna di collegamento 
con il S1 e cantina al S1, corte. La 
costruzione è anteriore 1/9/1967. 
Prezzo Euro 27.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 20.250,00). La gara si terrà il 
giorno 26/01/17 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Mario Ceratti, in Vigevano, 
Via Merula 16, tel. 038178217. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 367/2011

TORRE BERETTI E CASTELLARO 
(PV) - VIA ROMA, 13 - LOTTO 1) 
FABBRICATO senza destinazione 
specifica su due livelli con 
area pertinenziale esclusiva in 
pessimo stato di manutenzione e 
conservazione, allo stato inagibile. 
Prezzo Euro 28.968,75. La gara si 
terrà il giorno 18/01/17 ore 11:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. ssa Ileana 
Maestroni, in Vigevano, Corso 
Cavour 118, tel. 0381690525. 
LOTTO 2) FABBRICATO senza 
destinazione specifica su due livelli 
con area esclusiva in pessimo stato 
di manutenzione e conservazione, 
allo stato inagibile e con porzioni 
di copertura pericolanti. Prezzo 
Euro 76.500,00. La gara si terrà il 
giorno 18/01/17 ore 12:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. ssa Ileana Maestroni, in 
Vigevano, Corso Cavour 118, 
tel. 0381690525. LOTTO 3) 
FABBRICATO senza destinazione 
specifica su due livelli con 
area pertinenziale esclusiva in 
pessimo stato di manutenzione e 
conservazione, allo stato inagibile. 
Prezzo Euro 62.156,25. La gara si 
terrà il giorno 18/01/17 ore 12:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. ssa Ileana 
Maestroni, in Vigevano, Corso 
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Cavour 118, tel. 0381690525. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Curatore Fallimentare Dott. 
Luigino Ferrari tel. 0384295990. 
G.D. Dott.ssa Paola Filippini. Rif. 
FALL 1763/2007

TORRE BERETTI E CASTELLARO 
(PV) - VIA STAZIONE, 23 - 
APPARTAMENTO al piano terra di 
mq. 85,50, composto da ingresso-
disimpegno, cucina, soggiorno, 
tre camere, bagno e balcone. 
Box al piano terreno di mq. 15. 
Prezzo Euro 19.521,08 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
14.640,81). La gara si terrà il giorno 
26/01/17 ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Rag. 
Paolo Motta, in Vigevano, P.zza 
Vittorio Veneto 5, tel. 038177987. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 316/2011

TROMELLO (PV) - VIA CARLO DEL 
CROIX, 5 - LOTTO 1) IMMOBILE 
COSTITUITO DA AUTORIMESSA 
di mq. 17, al piano T. Il bene è 
identificato al lotto 14 della perizia 
di stima. Prezzo Euro 7.400,00. 
LOTTO 2) IMMOBILE COSTITUITO 
DA AUTORIMESSA di mq. 14, al 
piano T. Il bene è identificato al 
lotto 15 della perizia di stima. 
Prezzo Euro 5.100,00. LOTTO 
3) IMMOBILE COSTITUITO DA 
AUTORIMESSA di mq. 15, al piano 
T. Il bene è identificato al lotto 
16 della perizia di stima. Prezzo 
Euro 5.600,00. La gara si terrà il 
giorno 23/01/17 ore 15:30 presso 
Studio Curatore Dott.ssa Raffaella 
Esposito, in Vigevano, Via Manara 
Negrone 50. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Curatore Fallimentare 
Dott.ssa Raffaella Esposito tel. 
038177143. G.D. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. FALL 6/2009

TROMELLO (PV) - VIA DEL 
CROIX, 1 - COMPENDIO 
IMMOBILIARE COMPOSTO DA 
VILLA UNIFAMILIARE a due piani 
fuori terra ad uso residenziale e 
uffici, con relativa autorimessa 
posta a piano terra. Prezzo Euro 
191.250,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 143.437,50). 
La gara si terrà il giorno 26/01/17 
ore 15:30 presso Studio Curatore 
Dott.ssa Raffaella Esposito, in 
Vigevano, Via Manara Negrone 50. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Curatore Fallimentare Dott.ssa 
Raffaella Esposito tel. 038177143. 
G.D. Dott.ssa Paola Filippini. Rif. 
FALL 6/2009

TROMELLO (PV) - VIA DEL 
TRICOLORE, 7 - VILLETTA 
semindipendente di mq. 272,80, 
disposta su tre piani, con una sola 
abitazione, al piano primo di quattro 
locali oltre servizi con balconi 
sul lato est ed ovest, con cortile 
pertinenziale ed autorimessa al 
piano seminterrato del fabbricato, 
dove ci sono locali accessori e box. 
Prezzo Euro 136.012,50 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 102.010,00). La gara si terrà il 
giorno25/01/17 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 594/2012

TROMELLO (PV) - VIA GABRIELE 
D’ANNUNZIO, SNC - LOTTO 2) 
UNITÀ IMMOBILIARE composta da 
unico locale, posto al piano terra 
con funzione di box con antistante 
piccola striscia di sedime. Prezzo 
Euro 3.825,00. La gara si terrà il 
giorno 25/01/17 ore 09:30 presso 
studio notarile Maestroni, Corso 
Cavour 118 Vigevano(PV). LOTTO 
3) UNITÀ IMMOBILIARE composta 
da unico locale, posto al piano terra 
con funzione di box con antistante 
piccola striscia di sedime. Prezzo 
Euro 3.825,00. La gara si terrà il 
giorno 25/01/17 ore 09:40 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. ssa Ileana Maestroni, in 
Vigevano, Corso Cavour 118, tel. 
0381690525. LOTTO 4) UNITÀ 
IMMOBILIARE composta da unico 
locale posto al piano terra, con 
funzione di box con antistante 
piccola striscia di sedime. Prezzo 
Euro 3.825,00. La gara si terrà il 
giorno 25/01/17 ore 09:50 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. ssa Ileana Maestroni, in 
Vigevano, Corso Cavour 118, 
tel. 0381690525. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dr. A. Scalici Giussani 
tel. 0381690211. G.D. Dott.ssa E. 
Lombardi. Rif. FALL 26/2015

VALLE LOMELLINA (PV) - VIA 
CORTE FERRI, 6 - PORZIONE 
DI FABBRICATO AD USO 
RESIDENZIALE di mq. 106, su due 
livelli e composto da ingresso, 
soggiorno, cucina, disimpegno, 
servizio e ripostiglio al piano 
terra e due camere, terrazzo e 
servizio al primo piano. Annesso 
all’immobile vi è autorimessa con 
sovrastante legnaia di circa mq. 
26, con accesso diretto dalla via 

Corte Ferri e dalla corte esclusiva. 
Prezzo Euro 27.295,31 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
20.471,48). La gara si terrà il giorno 
26/01/17 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. Antonio 
Codega. Rif. RGE 157/2013

VALLE LOMELLINA (PV) - VIA 
LUNGA CORTE FERRI, 50 - 
PICCOLO SEDIME DI TERRENO SU 
CUI INSISTONO DUE PORZIONI 
DI FABBRICATO distaccati tra 
loro. Il fabbricato principale di 
tipo residenziale di mq. 100 
è composto al piano terreno 
da cucina, soggiorno e scala 
d’accesso al piano primo, dove ci 
sono due camere ed un piccolo 
bagno. Il secondo fabbricato 
di mq. 47,60, distaccato da 
quello abitativo, è composto 
al piano terra da un passaggio 
coperto, un piccolo ripostiglio ed 
un’autorimessa, al piano primo 
una legnaia. Prezzo Euro 25.702,50 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 19.276,87). La gara si 
terrà il giorno 09/02/17 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Badalla, in Vigevano, 
Corso Cavour 43, tel. 038183232. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Andrea 
Balba. Rif. RGE 105/2013

VIGEVANO (PV) - VIA ADELAIDE 
RISTORI, 24 - UNITÀ IMMOBILIARE 
DESTINATA A CIVILE 
ABITAZIONE, di mq. 57,5, posta 
al piano terzo di un fabbricato 
condominiale con cantina al 
piano seminterrato, compete 
pure all’unità la proporzionale 
quota di comproprietà sugli enti 
e spazi comuni del condominio. 
L’appartamento è un trilocale di 
mq 57,50 così composto:camera 
da letto, soggiorno, cucina, 
servizio igienico sanitario e 
disimpegno oltre a cantina al 
piano seminterrato. Attualmente 
l’immobile è privo di impianto 
termico. Prezzo Euro 22.650,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 16.990,00). La gara si 
terrà il giorno 26/01/17 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.ssa Antonella Attardo. Rif. 
RGE 363/2010

VIGEVANO (PV) - VIA AGNESE 
RIBERIA, 42 - APPARTAMENTO 
AD USO ABITAZIONE di mq. 66, 
posto al secondo piano, composto 
da cucina, bagno, due stanze ed 
annesso vano cantina al piano 
terra. Prezzo Euro 28.440,00 

(possibile presentare offerte a 
partire da € 21.330,00). La gara si 
terrà il giorno 01/02/17 ore 10:00 
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. Andrea 
Balba. Rif. RGE 174/2013

VIGEVANO (PV) - VIA BERNARDINO 
CORIO, 19/7 - APPARTAMENTO 
di mq. 50, posto al piano terra/
rialzato, composto da due locali 
e servizi, oltre a balcone ed 
annessa cantina di mq. 10 al 
piano seminterrato. Prezzo Euro 
22.881,44 (possibile presentare 
offerte a partire da € 17.161,08). La 
gara si terrà il giorno 24/01/17 ore 
15:30 presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Rag. Giacobbe 
Paolo Claudio, in Vigevano, P.zza 
Vittorio Veneto 5, tel. 038177987. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 147/2013

VIGEVANO (PV) - VIA CAPRERA, 
11 - APPARTAMENTO al piano 
terreno rialzato del condominio 
“Caprera II”, composto da 
soggiorno-pranzo con angolo 
cottura a vista, disimpegno, bagno, 
camera con balcone e annesso 
vano cantina al piano interrato. 
Prezzo Euro 31.350,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 23.512,50). La gara si terrà il 
giorno 25/01/17 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 84/2013

VIGEVANO (PV) - VIA CAPRERA, 
18 - APPARTAMENTO posto a 
piano terzo composto da ingresso, 
soggiorno con cucina a vista, 
bagno, camera, balcone con 
cantina posta a piano seminterrato 
nell’interno di un condominio. 
All’immobile competono 68,70% 
di proprietà delle parti comuni. 
Classe energetica G. Prezzo 
Euro 29.812,50 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 22.360,00). La gara si terrà il 
giorno 28/02/17 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
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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 320/2013

VIGEVANO (PV) - CORSO GENOVA, 
77 - APPARTAMENTO di mq. 57,41, 
al piano rialzato e seminterrato, 
composto da due ampi locali, un 
disimpegno ed un bagno, mentre 
al piano seminterrato, accessibile 
dal cortile attraverso una scala, da 
un’ampia cantina a cui si accede 
transitando attraverso la cantina 
di proprietà di terzi. Sul retro vi è 
un balconcino dal quale si accede 
al piccolo wc esterno ed alla corte. 
Prezzo Euro 24.457,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
18.343,00). La gara si terrà il giorno 
20/01/17 ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Giulia Tarletti, in Pavia, Via Scopoli 
10/C, tel. 0382/26834-25269. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 393/2012

VIGEVANO (PV) - CORSO MILANO, 
25 - UNITÀ IMMOBILIARE 
DESTINATA A CIVILE ABITAZIONE 
di mq. 75, posta al piano primo 
di un fabbricato condominiale, 
composta da ingresso/soggiorno, 
camera da letto, cucina abitabile, 
servizio igienico sanitario e piccola 
loggia. Prezzo Euro 18.826,17 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 14.119,63). La gara si 
terrà il giorno 24/01/17 ore 18:00 
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 Paola 
Filippini. Rif. RGE 114/2011

VIGEVANO (PV) - FRAZIONE 
MORSELLA - STRADA SAN 
MARCO, 186 - APPARTAMENTO 
DI CIVILE ABITAZIONE di mq. 101, 
al piano terra con annesso piccolo 
sedime di pertinenza di proprietà 
esclusiva, composto da ingresso 
su soggiorno/pranzo, cucina 
disimpegno, servizio igienico e 
due camere da letto. Prezzo Euro 
32.062,50 (possibile presentare 
offerte a partire da € 24.046,87). La 
gara si terrà il giorno 20/01/17 ore 
16:30 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. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 492/2012

VIGEVANO (PV) - FRAZIONE 
MORSELLA - STRADA SAN 
MARCO, 186 - LOTTO A) 
APPARTAMENTO composto da 
tre camere, due bagni, ripostiglio 
e corridoio, posto al primo 
piano di edificio condominiale. 
Prezzo Euro 20.250,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 15.187,50). La gara si terrà il 
giorno 25/01/17 ore 11:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Gioncada, in Gropello Cairoli, 
Via Cairoli 52, tel. 0382815135. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 230/2011

VIGEVANO (PV) - VIA MORSELLA, 
3 - IMMOBILE AVENTE 
DESTINAZIONE RESIDENZIALE 
a tre piani fuori terra, costituito 
di fatto da due unità immobiliari, 
una delle quali non ancora 
completamente definita nella 
sua consistenza, oltre a sedime 
e cortile annesso. Prezzo Euro 
40.401,12 (possibile presentare 
offerte a partire da € 30.300,84). 
La gara si terrà il giorno 23/01/17 
ore 16:30 presso Studio Curatore 
Dott.ssa Esposito Raffaella, in 
Vigevano, Via Manara Negrone 
50, tel. 038177143. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Ausiliario 
e Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.D. Dott.ssa Paola 
Filippini. Rif. FALL 1612/2004

VIGEVANO (PV) - VIA PIERO 
GOBETTI, 19 - APPARTAMENTO 
di mq. 67, al terzo piano del 
fabbricato condominiale 
denominato “Condominio Orbiama 
19”, composto da ingresso e 
piccolo ripostiglio, soggiorno-
pranzo con balcone, cucina, 
bagno, camera matrimoniale 
con balcone. Annesso vano 
cantina al piano primo interrato 
di pertinenza dell’appartamento. Il 
condominio è dotato di ascensore. 
Prezzo Euro 36.581,25 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 27.435,94). La gara si terrà il 
giorno 25/01/17 ore 17:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Valsecchi Barbara, in 
Vigevano, Via Naviglio Sforzesco 
n. 7/11, tel. 0381690211. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 

al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Andrea 
Balba. Rif. RGE 222/2013

VIGEVANO (PV) - VIA PASUBIO, 
18 - MINI-APPARTAMENTO di 
mq. 45,8, al piano rialzato di un 
fabbricato residenziale di due piani, 
composto da un locale, bagno, 
cucina e cantina di mq. 17,60. 
Prezzo Euro 31.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 23.625,00). La gara si terrà il 
giorno 31/01/17 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 501/2012

VIGEVANO (PV) - VIA PODGORA, 
8 - APPARTAMENTO AD USO 
ABITATIVO di mq. 66, posto al 
piano terra/rialzato, composto 
da due locali e servizi, con 
annessa cantina di mq. 27 al 
piano seminterrato. Prezzo Euro 
39.421,41 (possibile presentare 
offerte a partire da € 29.566,06). La 
gara si terrà il giorno 01/02/17 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. Piero Pieri. 
Rif. RGE 288/2013

VIGEVANO (PV) - VIA SPALATO, 
19 - APPARTAMENTO di mq. 
75,18, al piano terzo di un 
fabbricato condominiale di quattro 
piani, composto da ingresso, 
soggiorno, cucina, disimpegno, 
due camere e bagno; dalla 
camera più piccola si accede 
ad un balcone con affaccio su 
sedime di proprietà condominiale. 
L’accesso all’immobile avviene 
da un cortile comune. Cantina al 
piano seminterrato di mq. 7,52. 
Prezzo Euro 27.153,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 20.365,00). La gara si terrà il 
giorno 20/01/17 ore 18:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Paola Giardini, in Vigevano, 
Via Roncalli 8, tel. 038182138. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 478/2012

VIGEVANO (PV) - VIA UMBRIA, 7 - 
APPARTAMENTO di mq. 76, posto 
al piano terra del Fabbricato “A”, 

composta da ingresso, corridoio, 
cucina, soggiorno, bagno e due 
camere, con annessa cantina al 
piano seminterrato di mq. 10. 
Prezzo Euro 26.742,13 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
20.056,60). La gara si terrà il giorno 
27/01/17 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 434/2012

ZEME (PV) - VIA S. ALESSANDRO, 
12 - ABITAZIONE UNIFAMILIARE 
indipendente di mq. 132, articolata 
su 2 piani fuori terra servita da 
cortile pertinenziale comune; 
posta in aderenza ad una sequenza 
di altre abitazioni risultando a 
cielo libero da 3 lati su quattro. Al 
piano terra ampio vano ingresso/
soggiorno, cucina, servizio 
igienico sanitario e vano scala; al 
piano primo tre camere, servizio 
igienico sanitario e ripostiglio. 
Locale accessorio di mq. 36, 
costituito da due locali, destinati 
rispettivamente a ripostiglio e a 
deposito, posti al piano terra, con 
annesso giardino pertinenziale di 
proprietà accessibile dal fronte 
posteriore. Locale destinato ad 
autorimessa di mq. 14, posta al 
piano terra. Prezzo Euro 23.402,98 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 17.552,23). La gara si 
terrà il giorno 26/01/17 ore 17:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Colli, in Vigevano, 
Via Cesarea 12, tel. 038182648. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 227/2007

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

CILAVEGNA (PV) - VIA 
SANT’ANNA, 150 - COMPENDIO 
IMMOBILIARE inserito in area a 
destinazione urbanistica “spazio 
ricreativo-servizi per il tempo 
libero” composto da: A - un 
fabbricato principale ex Trattoria e 
oggi a Circolo- Associazione di 
circa mq. 151,26; B - altro 
fabbricato adiacente a Circolo 
Associazione mq. 54,67; C - a 
seguire mq. 37,96 a lavanderia/wc; 
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D - in corpo di fabbrica staccato 
mq. 36,60 a ripostiglio e box; E - 
altro corpo di fabbrica staccato 
bagno disabili mq. 7,56; F - 
ulteriore fabbricato isolato mq. 56, 
deposito-portico; G - altro 
fabbricato mq. 116,60, deposito-
portico; H - e ultimo fabbricato mq. 
32,67 deposito-wc; Fg 12 mapp. 
276 – sub. 1 – T VIA SANT’ANNA 
– BCNC (Bene comune non 
censibile); Fg 12 mapp. 276 – sub. 
3 – T VIA SANT’ANNA – C6 – CL. 2 
– 15 MQ – R.C. 33,31; Fg 12 mapp. 
276 – sub. 4 – T VIA SANT’ANNA 
150 – C1 – CL. 1 – 151 MQ – R.C. 
1957,42; Fg 12 mapp. 276 – sub. 5 
– S1-T VIA SANT’ANNA 150 – C2 
– CL. 1 – 72 MQ – R.C. 66,93; 
derivanti dalla soppressione di 
Foglio 12 – mappale 276 – sub. 2. 
Il tutto con area di corte di 
pertinenza ed ulteriori terreni come 
a seguire: Aree fondiarie 
(superficie catastale) FG 12 mapp. 
276 mq. 3.514 censito ente urbano, 
Fg 12 mapp. 282 mq. 1.253 censito 
seminativo arboreo, Fg 12 mapp. 
578 mq. 1.008 censito seminativo 
arboreo, Fg 12 mapp. 448 mq. 410 
censito Bosco misto: a ridosso del 
fosso, Fg 12 mapp. 449 mq. 26 
censito Bosco misto: a ridosso del 
fosso, Fg 12 mapp. 451 mq. 105 
censito Bosco misto: a ridosso del 
fosso, Fg 12 mapp. 452 mq. 88 
censito Bosco misto: a ridosso del 
fosso, Fg 12 mapp. 453 mq. 15 
censito Bosco misto: a ridosso del 
fosso. Prezzo Euro 186.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 139.500,00). La gara si 
terrà il giorno 24/01/17 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. 
Dott. Fabrizio Carletti. Rif. RGE 
144/2010

CONFIENZA (PV) - STRADA 
PROVINCIALE PER PALESTRO , 
SNC - COMPLESSO DI IMMOBILI 
PRODUTTIVI COMMERCIALI 
E TERZIARI COSTITUITO DA 
UN CAPANNONE suddiviso in 
laboratorio, blocco servizi e 
spogliatoio, mensa, ufficio con 
piccolo bagno privato, magazzino 
e centrale termica; un deposito 
costituito da unico locale, piccolo 
ripostiglio, due tettoie laterali, 
cortile di pertinenza recintato; un 
negozio attiguo al capannone, 
suddiviso in tre locali, servizi 
igienici e antibagno; un edificio 
ad uso uffici, posto al piano 
rialzato, composto da bussola 
d’ingresso, ingresso, corridoio, 
un ufficio piccolo, un ufficio 
grande che include la reception, 
bagno con anti-bagno, scala 
interna e rispostigli con accesso 
dall’esterno, al piano seminterrato 
è posta una autorimessa e una 
centrale termica. Il complesso 
è servito da un’area comune 
recintata. Prezzo Euro 157.000,00 
(possibile presentare offerte a 

partire da 117.750,00). La gara si 
terrà il giorno 10/02/17 ore 10:00 
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 129/2009

DORNO (PV) - VIA DELLA 
COSTIERA - IMMOBILE 
COMPOSTO DA PORZIONE DI 
CAPANNONE PRODUTTIVO A 
SCHIERA ad uso sede di impresa 
edile composto da magazzino, 
locale ricovero operai, ufficio 
e servizio igienico con corte, 
costruito su area pertinenziale 
di complessivi mq. 1342. Prezzo 
Euro 143.015,63. La gara si terrà il 
giorno 25/01/17 ore 15:30 presso 
Studio Curatore Dott.ssa Raffaella 
Esposito, in Vigevano, Via Manara 
Negrone 50. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Curatore Fallimentare 
Dott.ssa Raffaella Esposito tel. 
038177143. G.D. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. FALL 40/2009

MORTARA (PV) - VIA BELDIPORTO, 
40 - LOTTO 2) LOCALE 
COMMERCIALE AL PIANO TERRA. 
L’unità immobiliare di mq. 32, è 
adiacente all’abitazione descritta 
al Lotto 1 ma ha un ingresso 
autonomo e indipendente. 
Prezzo Euro 19.650,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
14.740,00). La gara si terrà il giorno 
31/01/17 ore 10:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Roberta Viotti, in Vigevano, 
Via Cairoli 6, tel. 038181331. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 402/2012

MORTARA (PV) - VIA RAFFAELLO 
SANZIO, 34 - LOTTO 7) 
FABBRICATO COMMERCIALE/
ARTIGIANALE di mq. 854, 
costituito da capannone con uffici, 
officina ed annesse aree coperte da 
tettoie e aree adibite a parcheggio. 
Prezzo Euro 170.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 127.500,00). La gara si terrà il 
giorno 13/02/17 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 58/2013

PIEVE DEL CAIRO (PV) - VIA ROMA, 
99 - LOCALE COMMERCIALE 
(BAR) di mq. 139, al piano terra, 
composto da tre sale ristorazione 
e cucina, con annessa cantina al 
piano seminterrato, bagni e locali 
deposito all’interno di un cortile di 
pertinenza esclusiva. L’immobile è 
classificato in classe energetica G. 
Prezzo Euro 68.548,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 51.411,00). La gara si terrà il 
giorno 25/01/17 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. Dott.ssa 
Mariangela Liuzzo. Rif. RGE 
481/2012

ROBBIO (PV) - VIA SANNER, 2 
- LOTTO 2) UFFICIO di mq. 192, 
composto al piano primo da 
ingresso, ufficio, disimpegno, 
bagno, ripostiglio e due balconi; al 
piano secondo disimpegno, bagno, 
tre uffici, ripostiglio, archivio e due 
balconi. Prezzo Euro 166.200,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 124.650,00). La gara 
si terrà il giorno 21/02/17 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 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott. Antonio Codega. Rif. RGE 
556/2012

VIGEVANO (PV) - CORSO 
NOVARA, 65 - UFFICI + posti auto. 
Unità immobiliare destinata ad 
ufficio al piano terra ed archivio/
magazzino al piano interrato 
oltre a otto posti auto al secondo 
piano interrato. Prezzo Euro 
256.500,00. La gara si terrà il 
giorno 18/01/17 ore 11:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. ssa Ileana Maestroni, in 
Vigevano, Corso Cavour 118, 
tel. 0381690525. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott. Giovanni 
Rosaschino tel. 0294432140. G.D. 
Dott.ssa Antonella Attardo. Rif. 
FALL 48/2012

VIGEVANO (PV) - VIA TORTONA, 
34 - LOTTO 2) IMMOBILE AVENTE 
DESTINAZIONE INDUSTRIALE di 

mq. 3246, costituito da un edificio 
principale. Prezzo Euro 478.125,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 358.593,75). La gara si 
terrà il giorno 23/01/17 ore 17:30 
presso Studio Curatore Dott.ssa 
Esposito, in Vigevano, Via Manara 
Negrone 50. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Curatore Fallimentare 
Dott.ssa Raffaella Esposito tel. 
038177143. G.D. Dott.ssa Paola 
Filippini. Rif. FALL 43/2011

Terreni

GAMBOLO’ (PV) - VIA LAZZAROLO, 
SNC - LOTTO 12) TERRENI situati 
in zona destinata ad “Ambiti di 
espansione residenziale art. 63 del 
NDA Piano delle Regole. Prezzo 
Euro 280.780,50. La gara si terrà il 
giorno 25/01/17 ore 11:10 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. ssa Ileana Maestroni, in 
Vigevano, Corso Cavour 118, tel. 
0381690525. VIA FALCONE, 28-
82 - LOTTO 13) PIENA PROPRIETÀ 
DI SEDE STRADALE trovasi in 
zona residenziale. Prezzo Euro 
1.270,50. La gara si terrà il giorno 
25/01/17 ore 11:20 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. ssa Ileana Maestroni, in 
Vigevano, Corso Cavour 118, 
tel. 0381690525. VIA FALCONE, 
86-124 - LOTTO 14) PIENA 
PROPRIETÀ DI SEDE STRADALE 
trovasi in zona residenziale. Prezzo 
Euro 1.593,75. La gara si terrà il 
giorno 25/01/17 ore 11:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. ssa Ileana Maestroni, in 
Vigevano, Corso Cavour 118, 
tel. 0381690525. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dr. A. Scalici Giussani 
tel. 0381690211. G.D. Dott.ssa E. 
Lombardi. Rif. FALL 26/2015

GAMBOLO’ (PV) - VIA ROMA, SNC 
- LOTTO 18) LOTTO DI TERRENO 
collocato nel vigente PGT come 
zona B1 – residenziale, con 
indice 0,9 mc/mq, quindi con 
un potenziale di edificabilità di 
mc 435, corrispondenti ad una 
superficie utile di 140 mq. circa. 
Prezzo Euro 14.336,00. La gara si 
terrà il giorno 01/02/17 ore 09:50 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. ssa Ileana 
Maestroni, in Vigevano, Corso 
Cavour 118, tel. 0381690525. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Curatore Fallimentare Dott. E. 
Rossi tel. 0381290301. G.D. Dott.
ssa Antonella Attardo. Rif. FALL 
36/2012
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TROMELLO (PV) - VIA GABRIELE 
D’ANNUNZIO, SNC - LOTTO 6) 
TERRENO situato in zona destinata 
ad “Aree consolidate residenziali 
art. 44 della NTA/PGT. Prezzo 
Euro 30.600,00. La gara si terrà il 
giorno 25/01/17 ore 10:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. ssa Ileana Maestroni, in 
Vigevano, Corso Cavour 118, tel. 
0381690525. LOTTO 9) TERRENO 
RESIDENZIALE situato in zona 
destinata ad “Aree consolidate 
residenziali art. 44 delle NTA/PGT 
area verde art. 30 NTA/PGT aree 
interessate da fascia di rispetto 
ferroviario art. 18 NTA. Prezzo 
Euro 18.360,00. La gara si terrà il 
giorno 25/01/17 ore 10:40 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. ssa Ileana Maestroni, in 
Vigevano, Corso Cavour 118, tel. 
0381690525. VIA DELCROIX, SNC - 
LOTTO 7) TERRENO situato in zona 
destinata ad “Aree consolidate 
residenziali art. 44 della NTA/PGT. 
Prezzo Euro 63.750,00. La gara si 
terrà il giorno 25/01/17 ore 10:10 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. ssa Ileana 
Maestroni, in Vigevano, Corso 
Cavour 118, tel. 0381690525. VIA 
ELEONORA DUSE, SNC - LOTTO 8) 
TERRENO situato in zona destinata 
ad “Aree consolidate residenziali 
art. 44 NTA/PGT. Prezzo Euro 
13.387,50. La gara si terrà il 
giorno 25/01/17 ore 10:20 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. ssa Ileana Maestroni, in 
Vigevano, Corso Cavour 118, tel. 
0381690525. LOTTO 10) TERRENO 
RESIDENZIALE situato in zona 
destinata ad “Aree consolidate 
residenziali art. 44 della NTA/PGT. 
Prezzo Euro 8.478,75. La gara si 
terrà il giorno 25/01/17 ore 10:50 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. ssa Ileana 
Maestroni, in Vigevano, Corso 
Cavour 118, tel. 0381690525. 
VIA DELCROIX, SNC - LOTTO 
11) TERRENO RESIDENZIALE 
situato in zona destinata ad 
“Aree consolidate residenziali 
art. 44 della NTA/PGT. Prezzo 
Euro 7.803,00. La gara si terrà il 
giorno 25/01/17 ore 11:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. ssa Ileana Maestroni, in 
Vigevano, Corso Cavour 118, 
tel. 0381690525. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dr. A. Scalici Giussani 
tel. 0381690211. G.D. Dott.ssa E. 
Lombardi. Rif. FALL 26/2015

VIGEVANO (PV) - FRAZIONE 
MORSELLA - STRADA SAN 
MARCO, 186 - LOTTO B) 
APPEZZAMENTI DI TERRENI 
in parte edificabili per mq. 420. 
Prezzo Euro 11.074,21 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 8.305,65). La gara si terrà il 
giorno 25/01/17 ore 11:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Gioncada, in Gropello Cairoli, 
Via Cairoli 52, tel. 0382815135. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 

0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 230/2011

VIGEVANO (PV) - VIA TORTONA, 
34/9 - LOTTO 1) TERRENO 
INCOLTO della superficie catastale 
di mq. 5878, a destinazione 
catastale “area urbana”. Prezzo 
Euro 212.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 159.375,00). La gara si terrà 
il giorno 23/01/17 ore 17:30 
presso Studio Curatore Dott.ssa 
Esposito, in Vigevano, Via Manara 
Negrone 50. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Curatore Fallimentare 
Dott.ssa Raffaella Esposito tel. 
038177143. G.D. Dott.ssa Paola 
Filippini. Rif. FALL 43/2011

Tribunale di Pavia (ex Voghera)

Abitazioni e box

ARENA PO (PV) - FRAZIONE 
MONTEACUTO, 53 - FABBRICATO 
AD USO ABITAZIONE di mq. 122, 
edificato su tre piani fuori terra, 
composto da quattro locali, oltre a 
servizi ed annessa area cortilizia 
pertinenziale con rustici. Prezzo 
Euro 25.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
18.750,00). La gara si terrà il 
giorno 23/02/17 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Filippo Priolo, in Voghera, Via 
Cairoli 50, tel. 0383369793. Per 
visitare l’immobile rivolgersi ad 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott. Piero Pieri. Rif. RGE 89/2007

BARBIANELLO (PV) - VIA 
MONTEBELLO, 30/C - VILLETTA 
A SCHIERA di mq. 138, su due 
piani fuori terra e un piano 
seminterrato comprendente 
box e cantina, con annessa area 
pertinenziale esclusiva su due lati, 
il tutto collegato da scala interna 
esclusiva. Classe energetica F. 
Prezzo Euro 44.507,81 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 33.380,86). La gara si terrà il 
giorno 24/01/17 ore 10:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Bassanini, in Stradella, 
Via Trento 73, tel. 0385245419. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 1/2012

BASTIDA PANCARANA (PV) - VIA 
STRADAVECCHIA, SNC - LOTTO 
B) APPARTAMENTO DI CIVILE 

ABITAZIONE di mq. 90 circa, posto 
al secondo piano (terzo fuori 
terra), composto da due camere 
da letto, soggiorno/angolo cottura, 
disimpegno, bagno, ripostiglio, 
due balconi e box al piano terreno 
con accesso da cortile comune. 
Prezzo Euro 28.687,50 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
21.516,00). La gara si terrà il giorno 
20/01/17 ore 17:30 La gara si terrà 
il giorno 20/01/17 ore 17:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Bettaglio, in Voghera, Via 
Depretis 28, tel. 0383643336. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 613/2014

BORGO PRIOLO (PV) - LOCALITA’ 
OLESI, 34 - VILLINO CON 
AUTORIMESSA E SEDIME DI 
PERTINENZA. La villetta è 
composta al piano seminterrato 
da servizio igienico, cantina, 
ripostiglio nel sottoscala, vano 
scala; al piano terra da ingresso, 
soggiorno con accesso al balcone, 
servizio igienico, cucina con 
accesso al balcone, vano scala; 
al piano primo da disimpegno/
corridoio con accesso ad 
un balcone, camera da letto 
matrimoniale con accesso ad un 
balcone, servizio igienico, vano 
utilizzato come camera da letto 
singola, camera da letto singola. 
L’autorimessa è collocata al piano 
seminterrato. L’immobile è in 
classe energetica G. Prezzo Euro 
33.615,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 25.215,00). La 
gara si terrà il giorno 31/01/17 ore 
12:30 presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Roberta Viotti, 
in Vigevano, Via Cairoli 6, tel. 
038181331. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott. Piero Pieri. Rif. RGE 126/2013

BOSNASCO (PV) - VIA MARCONI, 
24 - UNITÀ IMMOBILIARE di 
mq. 122, su due piani fuori terra 
e sottotetto inagibile di mq. 
50, composta al piano terra da 
ingresso, due vani e cucina; al 
piano primo sono dislocati tre 
camere e un servizio igienico 
mentre al secondo piano insiste 
un vano ad uso soffitta. Accorpato 
all’immobile terreno di mq. 15. 
Prezzo Euro 19.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
14.250,00). La gara si terrà il giorno 
02/02/17 ore 09:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Barberini, in Stradella, Piazzale 
Trieste 1, tel. 0385245530. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 159/2009

BRESSANA BOTTARONE (PV) 
- VIA DANTE ALIGHIERI, 54 - 
APPARTAMENTO al piano terreno 

del fabbricato con annesso box al 
piano terra ed area esclusiva (il tutto 
con superficie commerciale pari a 
mq. 70 circa). Classe energetica G. 
Prezzo Euro 21.094,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 15.820,50). La gara si terrà il 
giorno 09/02/17 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Cagnoni Davide, in Voghera, 
Via Garibaldi 25, tel. 0383270405. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 222/2012

BRESSANA BOTTARONE (PV) - 
VIALE DELLA RESISTENZA, 34/B 
- ABITAZIONE IN VILLINO, al piano 
terra provvisto di riscaldamento 
autonomo oltre a rimessa 
pertinenziale al piano terra 
separata dalla abitazione, con 
cortile comune su tutti i lati il tutto 
con superficie commerciale pari 
a mq. 198,00 circa. Prezzo Euro 
90.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 67.500,00). 
La gara si terrà il giorno 
28/02/17 ore 09:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Barberini, in Stradella, Piazzale 
Trieste 1, tel. 0385245530. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 80/2013

BRESSANA BOTTARONE 
(PV) - VIA MANGIAROTTI, 7 
- APPARTAMENTO DI CIVILE 
ABITAZIONE sito al piano primo, 
composto da cucina, soggiorno, 
due camere da letto, servizio, 
piccolo disimpegno e corridoio 
d’ingresso. Cantina al piano 
seminterrato. Prezzo Euro 
45.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 33.750,00). La 
gara si terrà il giorno 23/02/17 ore 
16:00 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Filippo Priolo, 
in Voghera, Via Cairoli 50, 
tel. 0383369793. Per visitare 
l’immobile rivolgersi ad Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 103/2008

BRONI (PV) - VIA CAIROLI, 82 
- LOTTO A) IMMOBILE di mq. 
70, situato al piano terra di un 
fabbricato composto da n. 2 
piani fuori terra e comunicante 
esclusivamente tramite scala 
esterna in muratura con il lotto B e 
costruito nel 1967. L’appartamento 
è composto dai seguenti vani: 
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cucina e soggiorno, due camere, 
bagno, anticamera e giardinetto. 
L’immobile è classificato nella 
classe energetica G EPh-263,47 
Kwh/mq. Prezzo Euro 30.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 22.500,00). LOTTO 
B) IMMOBILE di mq. 70, situato 
al piano primo di un fabbricato 
composto da n. 2 piani fuori terra 
comunicante esclusivamente 
tramite scala esterna in muratura 
con il lotto A e costruito nel 1967. 
L’appartamento è composto 
dai seguenti vani: cucina e 
soggiorno, camera, balcone, 
bagno, antibagno, camera da 
letto, ripostiglio. L’immobile è 
classificato alla classe energetica 
G EPh 340,73 Kwh/mq. Prezzo 
Euro 30.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 22.500,00). La gara si terrà il 
giorno 07/02/17 ore 11:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Paris Alcandro, in Pavia, Via 
della Rocchetta 2, tel. 0382/23312. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 246/2012

BRONI (PV) - VIA EMILIA, 88 - 
APPARTAMENTO di mq. 84, con 
ingresso indipendente, inserito 
in caseggiato del centro storico, 
composto da ingresso, ripostiglio 
e scala al piano terra; atrio, cucina, 
tinello, soggiorno, una camera, 
disimpegno, bagno e balcone 
al piano primo, con ragioni di 
comproprietà sul cortile comune 
(mappale 1013/10). Prezzo Euro 
47.250,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 35.500,00). 
La gara si terrà il giorno 
28/02/17 ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Barberini, in Stradella, Piazzale 
Trieste 1, tel. 0385245530. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 49/2013

BRONI (PV) - VIA LEONARDO DA 
VINCI, 78 - APPARTAMENTO di 
mq. 76, nel complesso edilizio 
denominato “Condominio Italia”, 
piano secondo, composto da due 
vani, cucina, servizio, terrazzo, con 
annesso vano ad uso cantina al 
piano seminterrato. Prezzo Euro 
33.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 24.750,00). 
La gara si terrà il giorno 
23/02/17 ore 09:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Barberini, in Stradella, Piazzale 
Trieste 1, tel. 0385245530. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 88/2011

BRONI (PV) - VIA PIEMONTE, 8 - 
APPARTAMENTO di mq. 103,61, 
facente parte di un complesso 

condominiale, posto al piano 
rialzato composto da ingresso, 
due disimpegni, soggiorno, bagno, 
due camere e balcone. Al piano 
terreno insiste il locale cantina di 
esclusiva pertinenza e, in corpo 
staccato un’autorimessa di mq. 13. 
Prezzo Euro 40.626,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 30.469,00). La gara si terrà il 
giorno 15/02/17 ore 15:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Renato Pagella, in Pavia, 
Viale Libertà 20, tel. 038225302. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
ad Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott. Piero Pieri. Rif. RGE 72/2012

CASTEGGIO (PV) - VIA DEL RILE, 
59/23 - VILLETTA BIFAMILIARE 
DI TIPO A SCHIERA disposta su 
tre piani fuori terra e uno interrato 
con annesso giardino/ cortile di 
proprietà esclusiva, facente parte 
del complesso edilizio Villaggio 
Clastidium. La villetta bifamiliare 
è composta da soggiorno, cucina 
abitabile, bagno, giardino con patio 
al piano terra/rialzato; ai primo 
piano troviamo tre camere da letto 
con balconi e il bagno padronale; 
l’ultimo livello è composto da 
un ampio locale mansardato 
con bagno annesso. Nel livello 
seminterrato troviamo un ulteriore 
bagno/lavanderia, cantina e il box. 
Prezzo Euro 150.634,75 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 112.976,06). La gara si terrà il 
giorno 24/01/17 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Bassanini, in Stradella, 
Via Trento 73, tel. 0385245419. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 464/2014

CASTEGGIO (PV) - VIA EMILIA, 
65 - APPARTAMENTO di 
mq. 90, al piano terzo, con 
annesso locale cantina al piano 
seminterrato, facenti parte del 
condominio “Emilia”, composto 
da soggiorno, cucinino, camera, 

bagno, ripostiglio e balcone. Il 
tutto con cantina di pertinenza al 
piano seminterrato. Prezzo Euro 
30.750,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 23.062,00). La 
gara si terrà il giorno 15/02/17 ore 
09:30 presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Fausto Pagella, in 
Pavia, Viale della Libertà 20, tel. 
038225302. Per visitare l’immobile 
rivolgersi ad Ausiliario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 55/2012

CASTEGGIO (PV) - VIA MAZZINI, 
13 - APPARTAMENTO di mq. 
80,50, al piano terra costituito 
da ingresso, cucina, camera, 
soggiorno, camera non finestrata, 
bagno e ripostiglio. Prezzo Euro 
22.893,75 (possibile presentare 
offerte a partire da € 17.170,31). La 
gara si terrà il giorno 24/01/17 ore 
16:00 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Alessandro Zucchi, 
in Voghera, Via Cavour 33, tel. 
038341179. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott. Piero Pieri. Rif. RGE 91/2013

CASTEGGIO (PV) - VIA TORINO, 
84 - APPARTAMENTO DI CIVILE 
ABITAZIONE di mq. 68,80, al 
piano secondo dello stabile, 
internamente suddiviso: accesso 
diretto dal pianerottolo/ballatoio 
del vano scala condominiale, 
in modesto atrio e corridoio di 
ingresso, sul quale affacciano, 
vano tinello/soggiorno; cucinotta 
di non grandi dimensioni con porta 
balcone di adduzione a modesto 
balconcino; locale bagno; camera 
da letto matrimoniale; piccolo 
ripostiglio di tipo cieco. Al piano 
interrato dello stabile, con accesso 
diretto dal corridoio comune 
condominiale, insiste un locale 
cantina. Prezzo Euro 31.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 23.625,00). La gara si 
terrà il giorno 27/01/17 ore 10:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Bavagnoli, in Pavia, 
Via Roma 10, tel. 0382304873. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 242/2012

CASTELLETTO DI BRANDUZZO 
(PV) - FRAZIONE VALLE BOTTA, 
47 - UNITÀ IMMOBILIARI di mq. 
143,80 in piccolo fabbricato, 
costituite da due bilocali al piano 
terra, due bilocali al piano primo, 
un box esterno e due aree comuni. 
Gli immobili ad uso abitativo, sono 
oggetto di lavori di ristrutturazione 
e non terminati, pertanto vanno 
considerati come unità in corso 
di costruzione. Prezzo Euro 
40.579,10 (possibile presentare 
offerte a partire da € 30.434,32). La 
gara si terrà il giorno 24/01/17 ore 
16:00 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Ferrari, in Voghera, 

Via Cavour 33, tel. 038341179. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 277/2011

CASTELLETTO DI BRANDUZZO 
(PV) - FRAZIONE VALLE 
BOTTA, 56 - PIENA PROPRIETÀ 
DI FABBRICATO di recente 
costruzione, composto da due 
unità immobiliari indivise di 
complessivi 11 vani catastali, oltre 
a locali accessori pertinenziali, 
porticati, locale autorimessa 
e giardino piantumato. Piano 
terreno con ingresso, soggiorno 
con camino, ampia cucina 
abitabile, locale lavanderia con 
caldaia, due camere da letto 
matrimoniali, ciascuna con 
cabina armadio, un bagno, due 
ampi porticati a copertura dei due 
accessi, principale e secondario; 
al piano primo vi è un ampio 
spazio riservato alla zona notte, 
un’ampia camera matrimoniale, 
due bagni e due balconi. Prezzo 
Euro 166.560,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 124.920,00). La gara si terrà il 
giorno 16/02/17 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Filippo Priolo, in Voghera, 
Via Cairoli 50, tel. 0383369793. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
ad Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott. Piero Pieri. Rif. RGE 210/2009

CORVINO SAN QUIRICO (PV) - VIA 
CASTELLO, 2/A - In fabbricato 
di due unità abitative, UNITÀ 
IMMOBILIARE-CASA DI CIVILE 
ABITAZIONE di mq.174,17 posta 
al primo piano (secondo fuori 
terra) e con un locale abitazione 
al secondo piano (terzo fuori terra) 
del tipo a mansarda in falda di tetto 
ed un locale cantina seminterrato. 
Con ingresso da cortile in 
comune con l’unità a piano terra, 
al primo piano (secondo fuori 
terra): tinello/cucina, soggiorno, 
studio, camera, piccolo bagno. Al 
secondo piano (terzo fuori terra) 
camera da letto in mansarda a 
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falda di tetto. Cortile in comune. 
Classe G 477,20 KWH/M2A. 
Prezzo Euro 41.046,60 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
30.784,95). La vendita si terrà il 
giorno 25/01/17 ore 15:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Scarabelli, in Voghera, Via 
E. Ricotti 17, tel. 0383214545. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 210/2010+142/2012

CORVINO SAN QUIRICO (PV) 
- FRAZIONE FUMO - VIA DON 
LUIGI ORIONE, 5 - LOTTO 4) 
APPARTAMENTO DI CIVILE 
ABITAZIONE di mq. 98, posto al 
piano secondo (3 f.t.), posto ad 
angolo di sud/ovest dello stabile, 
costituito da soggiorno, cucina, 
due camere e bagno, oltre box di 
mq. 18. Prezzo Euro 41.250,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 30.938,00). La gara si 
terrà il giorno 08/02/17 ore 15:00 
presso Studio Curatore Dott.ssa 
Paola Cristiani, in Voghera, Via G. 
Plana 8. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Curatore Fallimentare 
Dott.ssa Paola Cristiani tel. 
0383213502. G.D. Dott.ssa 
Erminia Lombardi. Rif. FALL 
15/2013

FORTUNAGO (PV) - FRAZIONE 
COSTA GALEAZZI, 19/21 - A) 
UNITA IMMOBILIARE di mq. 165, 
posta su tre piani costituita al 
piano terra da soggiorno e cucina, 
e al piano primo da due camere da 
letto, un bagno e un balcone oltre 
al locale cantina al piano interrato. 
B) Unità immobiliare di mq. 107, 
posta su tre piani costituita al 
piano terra da tinello con angolo 
cottura e piccolo servizio igienico, 
e al piano primo da una camera da 
letto con servizio igienico oltre al 
locale cantina al piano interrato. 
Prezzo Euro 32.359,48 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
24.269,61). La gara si terrà il giorno 
24/01/17 ore 17:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Alessandro Zucchi, in Voghera, 
Via Cavour 33, tel. 038341179. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 94/2014

LIRIO (PV) - VIA ROMA, 3 - 
ABITAZIONE al piano terra - piano 
primo, composta da locali cantina, 
lavanderia e due appartamenti per 
complessivi mq. 422, laboratorio 

al piano terra - piano primo della 
superficie di mq. 88,40, box di mq. 
48, stalla e ricovero mezzi agricoli 
al piano terra - piano primo di 
mq. 252. Nelle vicinanze vari 
appezzamenti di terreni agricoli 
di mq. 10.359. Prezzo Euro 
75.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 56.250,00). 
La gara si terrà il giorno 26/01/17 
ore 09:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Barberini, in Stradella, Piazzale 
Trieste 1, tel. 0385245530. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 171/2007

LUNGAVILLA (PV) - VIA ALBERTI 
GIOVANNI, 20 - APPARTAMENTO 
DI CIVILE ABITAZIONE di mq. 
90,91, posto al piano secondo 
di un fabbricato disposto su 
tre piani fuori terra, composto 
da tre vani oltre servizi (cucina, 
bagno, disimpegno e terrazzo), 
oltre a proporzionale quota di 
comproprietà sulle parti comuni 
dell’intero edificio tali per legge, 
uso o destinazione, nonché 
sull’area cortilizia, porticato e 
vano scala. Prezzo Euro 33.750,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 25.312,00). La gara si 
terrà il giorno 15/02/17 ore 15:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Renato Pagella, 
in Pavia, Viale Libertà 20, tel. 
038225302. Per visitare l’immobile 
rivolgersi ad Ausiliario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 189/2011

MEZZANINO (PV) - VIA PALAZZO, 
70 - IMMOBILI composti da un 
fabbricato di abitazione di mq. 
108, disposto su tre piani fuori 
terra, di cui l’ultimo sottotetto 
e da un fabbricato accessorio, 
in corpo staccato, uso pollaio, 
costruito in posizione antistante 
il fabbricato abitativo di cui 
sopra, parzialmente crollato per 
incuria, oltre a piccolo sedime in 
corpo staccato, utilizzabile quale 
orto posto nelle adiacenze dei 
fabbricati. Prezzo Euro 27.750,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 20.812,50). La 
gara si terrà il giorno 20/01/17 
ore 18:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Mandirola, in Voghera, Via Ricotti 
17, tel. 0383640553. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Ausiliario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. 

G.E. Dott. Piero Pieri. Rif. RGE 
237/2008

MONTEBELLO DELLA BATTAGLIA 
(PV) - VIA CARDUCCI, 6 - 
APPARTAMENTO di mq. 95, 
reperibile al secondo piano 
(sottotetto) comprensivo di 
cantina pertinenziale posta al 
piano seminterrato, autorimessa 
ubicata sul retro dello stabile 
a livello di terra e posta in un 
corpo di fabbrica staccato 
dal fabbricato principale. 
L’appartamento è composto da un 
soggiorno, una cucina, un piccolo 
disimpegno, due camere da letto, 
un bagno; allo stesso compete 
al piano seminterrato un’ampia 
cantina dotata di piccole finestre. 
Prezzo Euro 88.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
66.375,00). La gara si terrà il giorno 
15/02/17 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 52/2012

MONTESCANO (PV) - VIA 
RONCOLE, 3 - ABITAZIONE 
semi-indipendente in stato di 
abbandono di mq. 66,90, su tre lati 
liberi e uno in aderenza ad altra 
unità abitativa. L’abitazione, su 
due piani fuori terra, è composta al 
piano terra da soggiorno, cucina, 
scala per accesso al piano primo; 
al piano primo camera da letto, 
disimpegno e bagno. Annesso 
fabbricato rurale di mq. 15. 
Prezzo Euro 23.748,75 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 17.811,17). La gara si terrà il 
giorno 20/01/17 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Morandini, in Voghera, Via 
Ricotti 17, tel. 0383640553. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
ad Ausiliario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 150/2012

MONTU’ BECCARIA (PV) - 
FRAZIONE COSTA MONTEFEDELE 
- LOTTO 2) FABBRICATO AD USO 
ABITAZIONE di mq. 234, di tre 
piani fuori terra, oltre a sedime 
pertinenziale di mq. 36, collegato 
in lato ovest al fabbricato 
di abitazione. L’immobile è 
composto da ingresso e quattro 
locali al piano terra, da due 
disimpegni tre locali un servizio 
igienico ed un balcone al piano 
primo, da disimpegno e tre locali 
al piano secondo, e da sottotetto 

non abitabile, disimpegno e 
terrazzo al piano terzo con 
sovrastante terrazzino inserito 
nella copertura dell’immobile. 
Prezzo Euro 46.862,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 35.146,50). La gara si terrà il 
giorno 20/01/17 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Cagnoni Davide, in Voghera, 
Via Garibaldi 25, tel. 0383270405. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 263/2011

MONTU’ BECCARIA (PV) - 
FRAZIONE TASSAROLE, SNC 
- LOTTO 1) APPARTAMENTO al 
piano primo con annessa cantina 
al piano seminterrato. In fabbricato 
costituito da locali accessori al 
piano terra, da due appartamenti 
al piano 1°, due appartamenti al 
piano 2° ed un appartamento al 
piano terzo con cortile di fatto 
di pertinenza sul lato nord e 
piccola area pertinenziale verso 
strada; appartamento al piano 
primo fuori terra, è costituito da 
3 vani, cucina bagno, corridoio di 
disimpegno, con annesso locale 
accessorio ad uso autorimessa 
e cantina al piano terra, con 
annessi enti comuni al mapp. 
278 sub 1. Prezzo Euro 32.062,50 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 24.046,88). LOTTO 
2) APPARTAMENTO al piano 
primo con annessa cantina al 
piano seminterrato. In fabbricato 
costituito da locali accessori al 
piano terra, da due appartamenti 
al piano 1°, due appartamenti al 
piano 2° ed un appartamento al 
piano terzo con cortile di fatto di 
pertinenza sul lato nord e piccola 
area pertinenziale verso strada; 
l’appartamento al piano primo 
fuori terra, è costituito da 3 vani, 
cucina bagno, 2 corridoi, con 
annesso locale accessorio ad uso 
autorimessa e cantina al piano 
terra, con annessi enti comuni 
al mapp. 278 sub 1. Prezzo Euro 
29.756,25 (possibile presentare 
offerte a partire da € 22.317,19). 
LOTTO 3) FABBRICATO “AL 
RUSTICO” NON ULTIMATO in una 
zona residenziale costituita da 
vecchi insediamenti, elevato a due 
piani fuori terra con tramezzatura 
interna che origina un ampio vano 
con annesso futuro servizio e 
quattro vani al piano primo, con 
destinazione finale residenziale: 
l’edificio è sprovvisto degli infissi 
esterni ed interni, dei pavimenti e 
degli impianti e di ogni ulteriore 
grado di finitura. L’immobile 
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dista circa 300 mt. in linea d’aria 
dall’effettivo centro del paese, 
dove si trovano gli uffici Comunali, 
una banca, la posta ed alcuni 
esercizi commerciali. Prezzo Euro 
19.631,25 (possibile presentare 
offerte a partire da € 14.723,44). 
LOTTO 4) FABBRICATO “AL 
RUSTICO” NON ULTIMATO in una 
zona residenziale costituita da 
vecchi insediamenti, elevato a tre 
piani fuori terra con adiacente vano 
anch’esso al rustico da destinarsi 
ad autorimessa costituito da un 
vano al piano terra, un vano al piano 
primo ed un vano al piano secondo 
mansardato; l’edificio è sprovvisto 
degli infissi esterni ed interni, dei 
pavimenti e degli impianti e di 
ogni ulteriore grado di finitura. 
L’immobile oggetto della presente 
valutazione dista circa 300 mt. in 
linea d’aria dall’effettivo centro del 
paese, dove si trovano gli uffici 
Comunali, una banca, la posta 
ed alcuni esercizi commerciali. 
Prezzo Euro 12.543,75 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 9.407,81). La gara si terrà il 
giorno 24/01/17 ore 16:00 presso 
Studio Professionosta Delegato 
Dott.ssa Bollati, in Stradella, 
Via Trento 73, tel. 0385245419. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 51/2010

MORNICO LOSANA (PV) - VIA 
MARCONI, 14 - FABBRICATO DI 
CIVILE ABITAZIONE di mq. 152,90, 
piano terra e primo. Autorimessa 
al piano terra, di mq. 16. Bene 
comune non censibile (cortile), 
piano terra. Prezzo Euro 25.312,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 18.984,00). La gara si 
terrà il giorno 15/02/17 ore 12:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Fausto Pagella, in 
Pavia, Viale della Libertà 20, tel. 
038225302. Per visitare l’immobile 
rivolgersi ad Ausiliario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 11/2011

MORNICO LOSANA (PV) - 
LOCALITA’ RONCHI, 48/50 - 
FABBRICATO DI ABITAZIONE 
indipendente di mq. 193,01, 
costruito su due piani, con tre 
vani, bagno e servizi al piano 
terra, due camere, bagno in 
corso di costruzione e terrazzo 
al piano primo, il tutto costruito 
su un lotto di terreno della 

superficie catastale di mq. 839. 
Classe G-EPH 446,97 KWH/M2A. 
Prezzo Euro 69.200,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
51.900,00). La gara si terrà il giorno 
28/02/17 ore 11:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Barberini, in Stradella, Piazzale 
Trieste 1, tel. 0385245530. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 121/2014

PANCARANA (PV) - VICOLO 
BASSO, 3 E 5 - ABITAZIONE al piano 
terra, composto da una cucina con 
sottoscala ad uso ripostiglio e 
scala per il collegamento al piano 
primo; primo primo composto 
da un’unica camera e scala per 
il collegamento al piano terra; 
deposito più porticato, piano terra, 
composto da due locali da adibire 
a deposito o ricovero attrezzi, 
soprastante porticato ed area 
scoperta esclusiva; autorimessa 
più deposito, piano terra, 
composto da un unico locale ad 
uso autorimessa con soprastante 
deposito ed area scoperta 
esclusiva. Terreno: due lotti di 
terreno edificabile in area limitrofa 
ai fabbricati precedenti. Prezzo 
Euro 30.000,00. La gara si terrà il 
giorno 07/02/17 ore 11:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Rag. Palmieri Claudio, in Pavia, 
Via Torretta 7, tel. 0382575874. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 183/2012

PIETRA DE’ GIORGI (PV) - 
FRAZIONE FITTI, 18 - FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE di mq. 
227,42, su due piani, oltre 
sottotetto con annesso cortile 
esclusivo e piccoli appezzamenti 
di terreno agricolo, composto 
al piano terreno da soggiorno, 
cucina abitabile, disimpegno alle 
scale, camera, porticato, cantina 
e ripostiglio, al piano primo da 
disimpegno, quattro camere e 
servizio. Prezzo Euro 27.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 20.250,00). La gara si 
terrà il giorno 02/02/17 ore 14:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Rag. Gabba, in Stradella, 
Via A. Costa, 31, tel. 038548320. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 61/2012

PINAROLO PO (PV) - VIA PALASIO, 
11 - COMPLESSO IMMOBILIARE 
nel contesto della Cascina storica 
denominata “Pallasio o Palasio”, 
in due corpi di fabbrica staccati; 
1) FABBRICATI aderenti suddivisi 
in (I) fabbricato rustico a un piano 
fuori terra con destinazione a 
locale di sgombero; (II) costruzione 
su due livelli fuori terra con al 
P.T. due locali di sgombero con 
scala a rampa unica di accesso al 
livello superiore e due locali uso 
ripostiglio e al P.1. due locali uso 
soffitta (ex granaio); (III) fabbricato 
a tre piani fuori terra suddiviso in 
due abitazioni descritte in perizia 
come abitazione A, composta al 
P-T da ampio vano soggiorno e 
vano cucina, bagno padronale, al 
P-1 da camera da letto singola, 
camera da letto matrimoniale e 
bagno e al P-2 da camera unica 
sottotetto a mansarda, e come 
abitazione B, composta al P-T 
da ampio vano soggiorno e vano 
cucina, bagno padronale, al P-1 
modesto disimpegno e corridoio, 
camera da letto singola, camera 
da letto matrimoniale e bagno e 
al P-2 da camera unica sottotetto 
a mansarda con piccolo locale 
bagno; (IV) fabbricato rurale eretto 
in parte a due piani fuori terra, 
ospitante al piano terra ex stalla 
e al piano primo ex cascina; (V) 
ala di portico posto in testata sul 
lato di nord/est aperto da terra a 
tetto su due lati; 2) (VI), tettoia in 
pessime condizioni praticamente 
aperta su tre lati, porzione di 
portico aperto da terra a tetto sul 
lato di nord e costruzione rurale 
eretta a due livelli fuori terra 
ospitante vano ex stalla al P.T. ed 
ex cascina al P.1.; (VII) pozzo in 
muratura ubicato nel cortile posto 
tra i due corpi di fabbrica; (VIII) 
sedime scoperto adibito a cortile 
e spazio di manovra mezzi e altra 
superficie scoperta trattata a verde 
con porzione di zona ad orto”. 
Prezzo Euro 114.750,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 86.062,50). La gara si terrà il 
giorno 27/01/17 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Bettaglio, in Voghera, Via 
Depretis 28, tel. 0383643336. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 131/2012

PONTE NIZZA (PV) - VIA NIZZA - 
AMPIO APPARTAMENTO di mq. 
154, posto al piano primo di un 
fabbricato d’abitazione in villa, 
composto da soggiorno, tinello con 
annesso cucinino, disimpegno, tre 
camere da letto, doppi servizi, 
balconi di mq. 14, locale caldaia 
ed autorimessa di mq. 21. Prezzo 
Euro 117.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
87.750,00). La gara si terrà il giorno 
23/02/17 ore 11:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Barberini, in Stradella, Piazzale 
Trieste 1, tel. 0385245530. Per 

visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 72/2008

PORTALBERA (PV) - VIA 
STRADELLA - LOTTO B) 
APPARTAMENTO di mq. 115, 
al piano primo, con accesso 
privato, così suddiviso: ingresso 
su disimpegno, cucina, ampio 
soggiorno, bagno, due camere 
da letto, ripostiglio, n° 2 balconi 
di mq. 10. Prezzo Euro 38.812,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 29.109,00). La gara si 
terrà il giorno 15/02/17 ore 11:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Fausto Pagella, 
in Pavia, Viale della Libertà 20, 
tel. 038225302. Per visitare 
l’immobile rivolgersi ad Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 203/2012

REA (PV) - VIA G. MARCONI, 
36 - FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE di mq. 112,25, in 
precario stato di conservazione e 
manutenzione composto al piano 
terra da locale con angolo cottura 
ed in aderenza locale di sgombero, 
ripostiglio, latrina e piccolo sedime 
di esclusiva proprietà, al piano 
primo da disimpegno, camera da 
letto, bagno, balcone, vano scala 
di collegamento al piano superiore 
e cascina in aderenza, al secondo 
piano locale sottotetto. L’immobile 
non necessita dell’Attestato di 
Certificazione Energetica Cened 
in quanto privo di impianto di 
riscaldamento completamente 
funzionante. Prezzo Euro 
34.171,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 25.628,00). 
La gara si terrà il giorno 
09/02/17 ore 11:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Sacchi, in Pavia, Piazza Dante, 4, 
tel. 0382/1751315. Per visitare 
l’immobile rivolgersi ad Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 59/2012



www.

Pagina 32

REA (PV) - VIA G. MARCONI, 
93 - VECCHIO FABBRICATO 
D’ABITAZIONE, in cattivo stato 
con porzione di piano crollata, 
costituito da due piani fuori terra 
di n. 8,5 vani catastali occorrente 
di intervento di ristrutturazione; 
Fabbricato rustico a due piani 
fuori terra posto all’interno della 
stessa corte con adiacente 
cortiletto di proprietà gravato 
di servitù di passaggio a favore 
di terzi; Porzione di terreno 
edificabile adiacente ai fabbricati. 
Prezzo Euro 35.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
26.250,00). La gara si terrà il giorno 
20/01/17 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 90/2010

REA (PV) - VIA GUGLIELMO 
MARCONI, 27/1 - FABBRICATO 
D’ABITAZIONE di mq. 179, su tre 
piani fuori terra con cortiletto di 
proprietà esclusiva e diritto sulla 
corte comune. L’immobile abitativo 
di origini rurali è di tipologia in linea 
(in aderenza con altri fabbricati), su 
tre piani fuori terra comprendente 
al piano terra reparto giorno con 
tre locali, disimpegno, servizio 
igienico non disimpegnato, e vano 
scala che conduce al piano primo 
con reparto notte di tre locali, 
disimpegno, soggiorno e servizio 
igienico non disimpegnato; al 
piano secondo collegato tramite 
scala in legno sono presenti 
due locali di sottotetto. Cortile 
esclusivo con sovrastante 
portico, e quota proporzionale 
della corte comune da cui si 
accede al fabbricato. Prezzo Euro 
25.000,00. La gara si terrà il giorno 
07/02/17 ore 10:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Paris Alcandro, in Pavia, Via della 
Rocchetta 2, tel. 0382/23312. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 225/2009

REDAVALLE (PV) - VIA ROMA, 27 
- APPARTAMENTO INDIPENDENTE 
di mq. 80 commerciali, situato al 
P.T. di una casa di ringhiera a due 
piani di vecchia costruzione, con 
unico affaccio su cortile comune 
di accesso. Distribuzione interna 
dei locali: soggiorno-cucina, due 
camere, bagno, sottoscala. Box di 
pertinenza di mq. 10, situato al P.T. 
di rustico a due piani, con accesso 
dal medesimo cortile comune. 
Prezzo Euro 25.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
19.125,00). La gara si terrà il giorno 
20/01/17 ore 17:00 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 86/2011

RIVANAZZANO (PV) - VIA 
PASCOLI, 2 - APPARTAMENTO 
di mq. 50, posto al piano terra di 
edificio condominiale, composto 
da ingresso, soggiorno, cucina, 
disimpegno, bagno, camera e due 
balconi. Annessi all’appartamento 
vi sono cantina e box posti al 
piano seminterrato. Prezzo Euro 
39.937,50 (possibile presentare 
offerte a partire da € 29.953,12). La 
gara si terrà il giorno 24/01/17 ore 
15:00 presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Rag. Giacobbe 
Paolo Claudio, in Vigevano, P.zza 
Vittorio Veneto 5, tel. 038177987. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 8/2013

RIVANAZZANO (PV) - STRADA 
PRIVATA - VIA GIAMBELLINO, 
2 - VILLETTA INDIPENDENTE di 
complessivi 7,5 vani catastali, oltre 
a locali accessori pertinenziali 
ed ampio giardino piantumato 
internamente recintato, edificata 
su di un lotto di terreno pari a mq. 
4412 catastali lordi. Prezzo Euro 
155.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 116.250,00). 
La gara si terrà il giorno 23/02/17 
ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Barberini, in Stradella, Piazzale 
Trieste 1, tel. 0385245530. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 80/2012

RIVANAZZANO (PV) - LOCALITA’ 
SALICE TERME - VIA TICINO, 
5 - FABBRICATO D’ABITAZIONE 
edificato su tre piani, composto 
da un piano seminterrato ed un 
piano fuori terra di mq. 87 circa 
ciascuno, con piano rialzato di 
quattro vani abitativi e un bagno, 
piano seminterrato di tre vani più 
un servizio e piano mansardato 
di mq. 39, composto da due 
vani ed un bagno. Sul lotto di 
mq. 450 è costruito anche un 
piccolo manufatto ad uso ricovero 
attrezzi di mq. 13,50. Prezzo Euro 
131.062,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 98.296,00). La 
gara si terrà il giorno 15/02/17 ore 
15:30 presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Fausto Pagella, in 
Pavia, Viale della Libertà 20, tel. 
038225302. Per visitare l’immobile 

rivolgersi ad Ausiliario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 251/2009

ROBECCO PAVESE (PV) - CASCINA 
CASETTE, 1 - LOTTO I) PORZIONE 
DI IMMOBILE RESIDENZIALE 
di mq. 350, a due piani fuori 
terra con accessori e rimessa, 
oltre gli spazi ed aree di uso 
comune. Si inseriscono nel PGT 
in ambiti agricoli delle cascine 
storiche compresi nel limite del 
rispetto autostradale Torino-
Piacenza, in contesto isolato a 
carattere agricolo, nei pressi del 
cavalcavia sull’autostrada A21. 
Classe energetica G. Prezzo Euro 
65.473,79 (possibile presentare 
offerte a partire da € 49.105,34). 
LOTTO II) PORZIONE DI IMMOBILE 
RESIDENZIALE di mq. 152, a due 
piani fuori terra con accessori e 
rimessa, oltre gli spazi ed aree di 
uso comune. Si inseriscono nel 
PGT in ambiti agricoli delle cascine 
storiche compresi nel limite del 
rispetto autostradale Torino-
Piacenza, in contesto isolato 
a carattere agricolo, nei pressi 
del cavalcavia sull’autostrada 
A21. Classe energetica G. 
Prezzo Euro 24.954,63 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 18.715,97). La gara si terrà il 
giorno 24/01/17 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Bassanini, in Stradella, 
Via Trento 73, tel. 0385245419. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 282/2011

ROVESCALA (PV) - LARGO 
MEDAGLIA D’OGLIO, 6 - UNITÀ 
IMMOBILIARE, fabbricato 
residenziale vetusto in mediocre 
stato conservativo, edificato 
in parte in aderenza ad altre 
unità immobiliari, si sviluppa su 
tre piani fuori terra oltre ad un 
piano seminterrato. Prezzo Euro 
36.750,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 27.562,25). 
La gara si terrà il giorno 
20/01/17 ore 18:00 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 243/2010

SAN CIPRIANO PO (PV) - VIA 
ROMA, 34 - PORZIONE DI 

CASEGGIATO ABITABILE di mq. 
71,66, su tre livelli, composto da 
ingresso-soggiorno-cottura al 
piano terreno, camera e bagno 
al primo piano, e con accesso da 
scala retrattile, locale mansarda 
con piccolo servizio e terrazzo, 
privo di area cortilizia pertinenziale. 
Prezzo Euro 9.976,25 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
7.482,19). La gara si terrà il giorno 
24/01/17 ore 12:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Bassanini, in Stradella, Via Trento 
73, tel. 0385245419. Per visitare 
l’immobile rivolgersi ad Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 130/2012

SANTA MARIA DELLA VERSA 
(PV) - VIA SALVO D’ACQUISTO, 
7 - INTERA PROPRIETÀ DI UN 
FABBRICATO di mq. 195, composto 
da locali accessori al piano terra, 
locali residenziali al piano primo 
composti da soggiorno, cucina, 
disimpegno, bagno, camera 
da letto, scala di collegamento 
al piano secondo che risulta 
composto da due stanze, bagno, 
cucina, quest’ultima priva dei 
requisiti di agibilità. Prezzo Euro 
66.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 49.500,00). 
La gara si terrà il giorno 
20/01/17 ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Mandirola, in Voghera, Via Ricotti 
17, tel. 0383640553. Per visitare 
l’immobile rivolgersi ad Ausiliario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott. Piero Pieri. Rif. RGE 240/2011

STRADELLA (PV) - VIA CARLO 
FERRERO, 9 - LOTTO 1) 
FABBRICATO AD USO ABITAZIONE 
di mq. 265, di due piani fuori terra 
ed uno interrato, costituito da un 
appartamento al piano terreno 
di tre locali e servizi, e da un 
appartamento disposto su tre 
livelli, con due locali al piano terra, 
quattro locali, due servizi igienici, 
un disimpegno, due ripostigli 
e due balconi al piano primo e 
con annessa cantina al piano 
interrato. Sono presenti in due 
corpi staccati, fabbricati accessori 
destinati ad uso autorimessa e 
porticato, ed il cortile comune alle 
unità immobiliari (38 mq. c.ca). 
Prezzo Euro 256.872,70 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 192.654,52). La gara si terrà il 
giorno 20/01/17 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Cagnoni Davide, in Voghera, 
Via Garibaldi 25, tel. 0383270405. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
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al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 263/2011

STRADELLA (PV) - VIA 
RIVIDIZZOLO, 2 - APPARTAMENTO 
di mq. 73, all’interno di una 
palazzina a 4 piani fuori terra 
costruita nel 1980, completamente 
rivisitato nel 2003, composto da 5 
vani, piano terzo, due camere, un 
soggiorno, un cucinino e un bagno. 
Prezzo Euro 58.098,75 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
43.574,06). La gara si terrà il giorno 
25/01/17 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. Lorenzo 
Pernetti. Rif. RGE 217/2012

VARZI (PV) - INCROCIO FRA VIA 
LUIGI MAZZA E VIA ORESTE 
MARETTI, 1 - APPARTAMENTO DI 
CIVILE ABITAZIONE all’interno di 
una palazzina a quattro piani, con 
piano terra rialzato e composto 
da 4,5 vani e nello specifico: due 
camere, ampio soggiorno con 
cucina a vista in rovere in ambiente 
unico e un bagno, attrezzato per 
disabili. A servizio della zona 
giorno e delle due camere da letto 
vi è un balcone attrezzato con 
tenda avvolgibile. Posto auto di 
pertinenza dell’immobile, di mq. 
19 circa, posizionato all’interno 
di un box seminterrato comune 
ed asservito da un ingresso 
automatizzato esclusivo delle 
proprietà condominiali. Prezzo 
Euro 73.156,87 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 54.867,66). La gara si terrà il 
giorno 26/01/17 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 138/2008

VOGHERA (PV) - VIA AMENDOLA, 
1 - APPARTAMENTO di mq. 108,78, 
in condominio al secondo piano 
(terzo fuori terra) con locale di 
sgombero al piano sesto (settimo 
fuori terra). L’unità abitativa 
al secondo piano, accessibile 
tanto dal vano scala quanto dal 
vano ascensore di uso comuni, 
si completa di tre vani oltre 
cucina, doppi servizi, ingresso 

disimpegno e ripostiglio. Il locale 
di sgombero al piano ultimo 
sottotetto è accessibile dal vano 
scala condominiale. Prezzo Euro 
25.875,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 19.400,00). La 
gara si terrà il giorno 27/01/17 ore 
10:00 presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Bavagnoli, in Pavia, 
Via Roma 10, tel. 0382304873. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 106/2011

VOGHERA (PV) - VIA 
ASPROMONTE, 24 - ENTITÀ 
IMMOBILIARE di mq. 57, facente 
parte del “Condominio Vinci” 
realizzato agli inizi degli anni 70 
con ingresso pedonale e carraio 
dalla via Aspromonte composto 
da appartamento situato al piano 
secondo (terzo fuori terra) nella 
parte a sud della palazzina con: 
ingresso, cuocivivande e sala da 
pranzo, disimpegno, ripostiglio, 
camera e bagno, balconi nei lati est 
e ovest, servito dalla scala sud e 
dall’ascensore e composto da due 
vani oltre ai servizi - cantina nel 
piano interrato. Classe energetica 
G. Prezzo Euro 32.990,63 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 24.742,97). La gara si terrà il 
giorno 24/01/17 ore 11:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Bassanini, in Stradella, 
Via Trento 73, tel. 0385245419. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 10/2013

VOGHERA (PV) - VIA CANEVARI, 
7 - APPARTAMENTO di mq. 
76,64, piano rialzato, con cantina 
al piano seminterrato, facente 
parte dell’edificio condominiale 
denominato “Condominio 
Patrizia”, composto da ingresso/
disimpegno, soggiorno, cucina, 
bagno, camera da letto e balcone. 
Prezzo Euro 28.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 21.375,00). La gara si terrà il 
giorno 23/01/17 ore 10:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Vertua, in Voghera, Via Emilia 
101, tel. 038345367. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Avv. Giuseppe Vertua 
tel. 038345367. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 219/2012

VOGHERA (PV) - VIA CARLO 
ALBERTO, 26 - APPARTAMENTO 
nell’edificio condominiale 
“Condominio Carlo Alberto”, 
al piano primo con cantina al 
piano sotterraneo. Prezzo Euro 
26.250,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 19.687,50). 
La gara si terrà il giorno 
02/02/17 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 85/2009

VOGHERA (PV) - VIA DEL MERLO, 
3 - APPARTAMENTO di mq. 100, al 
piano terra di edificio condominiale 
con annesso vano ad uso cantina 
posto al piano interrato e box 
al piano terra. L’appartamento è 
composto da ingresso, soggiorno, 
due camere, cucina, disimpegno, 
bagno e balcone. Prezzo Euro 
54.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 40.500,00). La 
gara si terrà il giorno 31/01/17 ore 
10:00 presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Bavagnoli, in Pavia, 
Via Roma 10, tel. 0382304873. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 88/2013

VOGHERA (PV) - VIA GIUSEPPE 
DI VITTORIO, 4 - APPARTAMENTO 
al piano secondo dell’edificio 
condominiale denominato 
“Condominio Di Vittorio”, 
composto da ingresso, soggiorno, 
due camere da letto, cucina, 
bagno, e due balconi,oltre 
ad annessa cantina al piano 
seminterrato e autorimessa al 
piano terra. L’unità immobiliare è 
accessibile da scala condominiale. 
Prezzo Euro 23.390,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 17.542,50). La gara si terrà il 
giorno 31/01/17 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Baggini, in Voghera, Via 
Gabetta 15, tel. 0383367600. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 

Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 228/2010

VOGHERA (PV) - VIA G. 
AMENDOLA, 87 - APPARTAMENTO 
DI CIVILE ABITAZIONE di 
mq. 64,32, facente parte di 
un condominio residenziale, 
composto da ingresso, cucinotto, 
soggiorno, disimpegno, una 
camera da letto, ripostiglio, bagno 
e balcone. Annessa cantina al 
piano seminterrato. Prezzo Euro 
34.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 25.875,00). La 
gara si terrà il giorno 31/01/17 ore 
10:00 presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Bavagnoli, in Pavia, 
Via Roma 10, tel. 0382304873. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 95/2013

VOGHERA (PV) - VIA LOMELLINA, 
44 - APPARTAMENTO di mq. 69,63, 
piano primo, facente parte del 
condominio “Case economiche per 
ferrovieri”, fabbricato elevato a 4 
piani fuori terra oltre a cantina mq. 
13,43, composto da disimpegno, 
soggiorno, cucina, camera da 
letto e bagno. Balconi mq. 5,24. 
Prezzo Euro 25.595,63 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
19.196,73). La gara si terrà il giorno 
20/01/17 ore 17:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Morandini, in Voghera, Via Ricotti 
17, tel. 0383640553. Per visitare 
l’immobile rivolgersi ad Ausiliario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott. Piero Pieri. Rif. RGE 166/2010

VOGHERA (PV) - VIA PRASSOLI, 
46 - VILLETTA A SCHIERA 
comprendente P.T. con ingresso-
soggiorno, vano scala di 
disimpegno ai piani, ripostiglio, 
bagno di servizio, cucina con 
terrazzo retrostante sul cortile 
interno; P.1 con disimpegno, 
soggiorno-studio con balcone 
lato sud, bagno con balcone 
lato nord, camera da letto; P.S. 
con cantina, lavanderia, box con 
spazio di manovra coperto, rampa 
di accesso alla Via Prassoli. 
Area di pertinenza a giardino 
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sui lati sud, ovest e nord. Sono 
comprese le quote proporzionali 
di partecipazione sulle parti 
ed enti comuni condominiali. 
Prezzo Euro 206.800,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 155.100,00). La gara si terrà 
il giorno 20/01/17 ore 17:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Viola, in Voghera, 
Vicolo Ricci 6, tel. 0383642406. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 19/2011

VOGHERA (PV) - FRAZIONE 
TORREMENAPACE - VIA A. 
ZELASCHI, 38 - FABBRICATO 
SEMINDIPENDENTE AD USO 
ABITAZIONE di mq. 121, disposto 
su due livelli, oltre a parziale 
seminterrato adibito a cantina e 
oltre a sottotetto non abitabile, di 
mq. 35,50 circa al piano cantina, 
mq. 60,50 circa al P.T., mq. 60,50 
circa al P. 1°, mq. 60,5 circa al 
piano di sottotetto. E’ annessa 
area cortilizia di mq. 71 circa, 
gravata di servitù di passaggio a 
favore di terzi, che dà accesso a 
fabbricato accessorio disposto su 
due livelli, con P. T. di mq. 95 circa 
commerciali adibito a portico ed a 
locale di sgombero e con soppalco 
di mq. 37 circa commerciali adibito 
a legnaia. Il fabbricato abitativo è 
composto da cucina con tinello, 
soggiorno al piano terra e da due 
camere e bagno al piano primo. 
Prezzo Euro 45.750,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 34.313,00). La gara si terrà il 
giorno 31/01/17 ore 10:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Bavagnoli, in Pavia, Via 
Roma 10, tel. 0382304873. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 148/2013

VOGHERA (PV) - VIA UGO 
FOSCOLO, 31 - APPARTAMENTO 
di mq. 28,47, posto al piano 
primo con accesso tramite 
ingresso pedonale e carraio da 
Via Ugo Foscolo, facente parte 
di un complesso immobiliare 
denominato “Condominio San 

Gregorio” costituito da tre 
palazzine residenziali con aree 
di pertinenza a giardino, spazi 
di manovra per le autorimesse 
e camminamenti. La palazzina, 
ovvero il fabbricato centrale 
denominato “Condominio B1 
B2”, dove è ubicato l’immobile è 
edificata su sei piani fuori terra di 
cui uno al piano terra, costituito 
da androne comune per accesso 
al vano scala condominiale ed i 
restanti piani ad uso abitazione. 
L’appartamento è composto 
da ingresso, bagno, soggiorno-
camera ed angolo-cottura con 
accesso, tramite porta finestra, 
ad un ampio balcone su giardino 
condominiale. Quota di proprietà 
immobiliare sulle parti e spazi 
comuni del fabbricato è in 
ragione di 9,68/1000. Prezzo 
Euro 30.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
22.500,00). La vendita si terrà il 
giorno 01/02/17 ore 15:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Scarabelli, in Voghera, Via 
E. Ricotti 17, tel. 0383214545. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 205/2012

VOGHERA (PV) - VIA VALVERDE, 
9 - LOTTO 1) NUDA PROPRIETÀ 
DI PORZIONE DI FABBRICATO 
AD USO ABITAZIONE di mq. 82, 
disposto su due piani fuori terra, 
composto da ingresso, cucina, 
tre vani e ripostiglio al piano 
terra, tre vani, servizio igienico, 
disimpegno e piccolo balcone 
al piano primo, collegati tra loro 
da scala e ascensore, oltre a 
cantina di pertinenza al piano 
interrato e quota proporzionale 
di cortile comune, oltre a piccolo 
appezzamento di terreno annesso 
e pertinenziale. Prezzo Euro 
45.720,70 (possibile presentare 
offerte a partire da € 34.290,53). 
LOTTO 2) NUDA PROPRIETÀ 
DI PORZIONE DI FABBRICATO 
AD USO ABITAZIONE di mq. 90, 
disposto su due piani fuori terra, 
composto da locali ad uso cantina, 
legnaia, autorimessa e ripostiglio a 
piano terra, tre vani, cucina, tinello, 
bagno e disimpegno al piano 
primo oltre a quota proporzionale 
di cortile comune al lotto 1 e 
piccolo appezzamento di terreno 
esclusivo annesso e pertinenziale. 
Prezzo Euro 70.443,75 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 52.832,81). La gara si terrà il 
giorno 10/02/17 ore 09:30 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. Piero Pieri. 
Rif. RGE 32/2012

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

BETTOLA (PC) - LOCALITA’ 
BRAMAIANO - LOTTO 1) EX 
PREVENTORIO E TERRENO 
BOSCHIVO CIRCOSTANTE: ampio 
edificio che occupa una superficie 
in pianta di mq. 847, oltre piccolo 
manufatto di mq. 50, il tutto 
esistente su appezzamento di 
terreno di mq. 5220 parzialmente 
recintato. Attorno vasto 
appezzamento unitario di terreno 
boschivo di mq. 37654 abbinato 
ad un piccolo lotto disgiunto di 
terreno boschivo di mq. 409. 
L’edificio versa in precarie 
condizioni pur conservando 
integre le strutture murarie. Prezzo 
Euro 173.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
129.750,00). La gara si terrà il 
giorno 12/01/17 ore 11:00 presso 
Studio Curatore Dott. G. Barberini, 
in Stradella, Piazzale Trieste 1. Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Curatore Fallimentare Dott. G. 
Barberini tel. 0385245530. G.D. 
Dott.ssa Erminia Lombardi. Rif. 
FALL 7/2010

CORVINO SAN QUIRICO (PV) - 
FRAZIONE FUMO - VIA EMILIA, 
44 - LOTTO 1) COMPLESSO 
IMMOBILIARE costituito da una 
serie di costruzioni, formanti 
corpo unico, eretti in parte ad un 
solo livello fuori terra, ed in parte 

a due e/o tre livelli di piano; insiste 
una porzione di stabile, costruito 
in parte a piano seminterrato, 
ed in parte a piano interrato. La 
destinazione degli immobili è ad 
uso di Bar-Ristorante-Albergo, con 
relativi locali accessori, sempre 
attinenti e pertinenti all’attività di 
ristorazione e recettiva alberghiera. 
Prezzo Euro 510.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
382.500,00). LOTTO 2) QUOTA 
1/2 DI APPARTAMENTO DI CIVILE 
ABITAZIONE di mq. 157, posto 
all’interno del complesso del BAR 
RISTORANTE ALBERGO di cui al 
Lotto 1, ricadente al secondo piano 
(3° f.t.) al quale si può accedere 
solo dall’interno del complesso, 
attraverso vano e scala di accesso 
alle camere dell’albergo medesimo. 
Prezzo Euro 31.690,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 23.768,00). La gara si terrà il 
giorno 08/02/17 ore 15:00 presso 
Studio Curatore Dott.ssa Paola 
Cristiani, in Voghera, Via G. Plana 
8. Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Curatore Fallimentare Dott.ssa 
Paola Cristiani tel. 0383213502. 
G.D. Dott.ssa Erminia Lombardi. 
Rif. FALL 15/2013

CORVINO SAN QUIRICO (PV) - VIA 
LAVAGGINI, 12 - COMPLESSO 
IMMOBILIARE costituito da tre 
unità immobiliari insistenti su 
un unico lotto rappresentate da 
un capannone con uffici a piano 
terreno e magazzini al piano 
seminterrato; un appartamento 
di civile abitazione composto da 
soggiorno, cucina, tre camere e 
due bagni con balconi al piano 
primo soprastante gli uffici con i 
quali ha ingresso in atrio comune, 
oltre a cantina e lavanderia al piano 
seminterrato; una autorimessa 
contigua al capannone. Prezzo 
Euro 109.687,50 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
82.265,63). La gara si terrà il giorno 
24/01/17 ore 17:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Emanuela Mazza, in Broni, Piazza 
San Francesco d’Assisi 14, tel. 
038551126. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Ausiliario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 260/2010

PORTALBERA (PV) - VIA 
STRADELLA, 12 - LOTTO A) 
COMPLESSO DI CAPANNONI 
aventi accesso carraio e pedonale 
comune dalla via Stradella. 
Capannone Disposto su piano 
unico PT Piano Terra mq. 1900. 
Area di pertinenza mq. 1788. 
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Capannone Disposto su piano 
unico PT Piano Terra mq. 730. 
Area di pertinenza mq. 1008. 
Prezzo Euro 623.724,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 467.793,00). La gara si terrà il 
giorno 15/02/17 ore 11:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Fausto Pagella, in Pavia, Viale 
della Libertà 20, tel. 038225302. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
ad Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott. Piero Pieri. Rif. RGE 203/2012

VOGHERA (PV) - VIA ITALO 
BETTO, 4 - UNITÀ IMMOBILIARE 
PRODUTTIVA, composta da 
capannone di circa mq. 2000, 
con palazzina uffici annessa 
su due piani fuori terra e piano 
seminterrato. Classe E. Prezzo 
Euro 675.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 506.250,00). La gara si terrà 
il giorno 20/01/17 ore 14:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Bosio, in Voghera, 
Via Lantini 3, tel. 0383367127. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 261/2011

VOGHERA (PV) - VIA PIAVE, 
13 - FABBRICATO AD USO 
LABORATORIO su due piani. 
Prezzo Euro 34.705,80 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
26.029,35). La gara si terrà il giorno 
24/01/17 ore 18:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Alessandro Zucchi, in Voghera, 
Via Cavour 33, tel. 038341179. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 52/2006

VOGHERA (PV) - VIA TERESIO 
SCOVENNA, 13 - POSTO AUTO 
COPERTO messo all’interno 
del Condominio denominato 
“Residence Station”, di mq. 14. 
Prezzo Euro 11.531,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 8.648,44). La gara si terrà 

il giorno 20/01/17 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Bosio, in Voghera, 
Via Lantini 3, tel. 0383367127. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 9/2012

Terreni

BASTIDA PANCARANA (PV) - VIA 
DEI PELIZZA (ZONA CIMITERO) 
- LOTTO 1) TERRENI di qualità 
seminativo cl.1 ha.00 are 10 ca.03, 
seminativo cl.1 ha.00 are 17 ca.12 e 
seminativo cl.2 ha.00 are 16 ca.39. 
Prezzo Euro 22.082,37 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 16.561,17). La gara si terrà il 
giorno 22/02/17 ore 16:00 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 439/2011

CASTELLETTO DI BRANDUZZO 
(PV) - IN FREGIO ALLA STRADA 
PROVINCIALE N. 12 - LOTTO 2) 
TERRENO, porzione di Est da 
stralciarsi con linea dipartentesi 
dallo spigolo di Sud-Ovest del 
mappale 756 fino a raggiungere 
con andamento parallelo alla 
strada vicinale comunale dei 
Manelli, la Strada Provinciale n. 
12; si precisa che necessita un 
tipo di frazionamento che dovrà 
interessare l’immobile attualmente 
censito al N.C.T. del Comune di 
Castelletto di Branduzzo sezione 
Branduzzo (Pv):seminativo cl.1 
ha.01 are 00 ca.00; seminativo 
arboreo cl.1 ha.00 are 10 ca.65. 
Prezzo Euro 35.240,04 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 26.430,04). La gara si terrà il 
giorno 22/02/17 ore 16:00 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 439/2011

PAVIA (PV) - LOCALITA’ CASCINA 
FUBINA - IL LOTTO È COSTITUITO 
DA DUE APPEZZAMENTI DI 
TERRENO LIMITROFI di mq. 27974, 
attualmente incolti o parzialmente 
occupati da alberi di alto fusto, 
separati solamente da una striscia 
di terreno edificato estraneo alla 
procedura fallimentare, che sono 
situati nella zona periferica sud-
est della città di Pavia, in località 
“Cascina Fubina”, compresi tra la 
linea ferroviaria Pavia-Cremona a 
nord, Via Cremona e Via Amendola 
a sud, strada campestre ad 
est e altre proprietà di terzi ad 
ovest. La zona è caratterizzata 
da edifici residenziali di tipo 
prevalentemente condominiale 

e da ampi spazi a verde dotati di 
parcheggi pubblici e dispone di 
strutture commerciali e servizi 
comuni. Il centro storico cittadino 
è immediatamente raggiungibile 
sia da automezzi privati, sia da 
automezzi pubblici che fanno 
capolinea in Via Amendola. 
Prezzo Euro 828.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 621.000,00). La gara si terrà il 
giorno 12/01/17 ore 10:00 presso 
Studio Curatore Dott. Giulio 
Barberini, in Stradella, Piazzale 
Trieste 1. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Curatore Fallimentare 
Dott. G. Barberini tel. 0385245530. 
G.D. Dott.ssa Erminia Lombardi. 
Rif. FALL 7/2010

ROBECCO PAVESE (PV) - CASCINA 
CASETTE, 1 - LOTTO III) DUE 
TERRENI AGRICOLI INDIPENDENTI 
di mq. 3963, accessibili lungo i 
rispettivi confini dalla comunale 
dismessa con svincolo dalla 
Robecco-Fumo. Si inseriscono nel 
PGT in ambito E1 agricolo normale, 
con vincoli di rispetto autostradale 
e dell’elettrodotto ad alta 
tensione. Sono in parte lavorati a 
seminativo e in parte, nell’incolto, 
insistono alberi di robinie. 
Prezzo Euro 3.161,89 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 2.371,41). La gara si terrà il 
giorno 24/01/17 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Bassanini, in Stradella, 
Via Trento 73, tel. 0385245419. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 282/2011

SANTA MARIA DELLA VERSA 
(PV) - FRAZIONE DONELASCO 
- LOCALITÀ CORAGLIA, SNC - 
APPEZZAMENTO DI TERRENO 
incolto, ubicato ad un altitudine 
di mt. 250 ca. s.l.m., in posizione 
panoramica rispetto alla Valle 
Versa e distante km. 1,5 ca. dal 
centro del paese. Il lotto ricade 
in parte (mq. 2.200 ca.) in zona 
edificabile soggetta a “Permesso 
di costruire convenzionato”, in 
parte (mq. 24.800 ca.) in zona 
“Tessuto agricolo” e “Ambito 
boschivo”. Prezzo Euro 58.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 43.875,00). La gara si 
terrà il giorno 20/01/17 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Viola, in Voghera, 
Vicolo Ricci 6, tel. 0383642406. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 

0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 109/2012

VAL DI NIZZA (PV) - FRAZIONE 
CASA SCHIAVO, SNC - TERRENI 
AGRICOLI in parte coltivi, in 
parte boschivi, della superficie 
complessiva di Ha 05.37.65, di cui 
Ha 0.20.00 in zona residenziale 
C/1 A. Prezzo Euro 19.125,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 14.375,00). La gara si 
terrà il giorno 24/01/17 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 Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 74/1997

VOGHERA (PV) - ANGOLO FRA 
LA VIA CALVI E VIA DAL VERME, 
SNC - AREA EDIFICABILE LIBERA 
(da assoggettare a Piano di 
Recupero), precedentemente 
occupata da un fabbricato ad 
uso residenziale a tre piani fuori 
terra, con androne carraio e 
annesso vano scala ricostruiti 
nel 2009. Sono comprese le 
corrispondenti proporzionali quote 
di comproprietà spettanti sugli 
enti, parti e spazi comuni dello 
stabile di cui le stesse fanno parte, 
quali previsti dall’articolo 1117 
Codice Civile, tra essi, compreso 
il cortile retrostante, comune con 
la proprietà confinante in lato di 
ovest. Prezzo Euro 166.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 124.875,00). La gara si 
terrà il giorno 03/02/17 ore 16:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Bettaglio, in Voghera, 
Via Depretis 28, tel. 0383643336. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 36/2011

VOGHERA (PV) - VIA 
PACCHIAROTTI - APPEZZAMENTO 
DI TERRENO di mq. 1859, 
corrispondente al mappale 
153 del fg. 47 catasto terreni 
prospiciente la via Pacchiarotti 
in zona semiperifica. Prezzo 
Euro 52.284,38 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 39.213,28). La gara si terrà il 
giorno 24/01/17 ore 14:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Bassanini, in Stradella, 
Via Trento 73, tel. 0385245419. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 207/2012
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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


