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Abitazioni e box
ALBUZZANO (PV) - VIA DELLE GRAZIE, 
98 - APPARTAMENTO più box in 
palazzina, composto al piano primo 
da soggiorno, cucina, disimpegno, 
due camere, bagno e terrazzo 
coperto. Autorimessa al piano 
interrato. Classe energetica D con un 
indice di prestazione energetica pari a 
114,4 kwh/mqa. Prezzo base Euro 
23.000,00. Vendita senza incanto 
21/07/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 08/09/15 ore 
15:05. G.E. Dr. A. Balba. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Lorenzo 
Casella - c/o A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive Pavia 
tel. 038234728. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. Rif. RGE 71/2008 
PV253164

ALBUZZANO (PV) - VIA MODIGLIANI E 
VIA DELLA CORNICE, 3 E 5 - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO di mq. 68,55, piano 
terra, composto da un locale ingresso/
soggiorno con angolo cottura, un 
disimpegno, una camera ed un 
bagno; è dotato di un porticato e di un 
giardino esclusivo. Prezzo base Euro 
31.000,00. LOTTO 3) APPARTAMENTO 
di mq. 72,45, piano terra, composto 
da un ingresso/soggiorno con angolo 
cottura, un disimpegno, una camera 
ed un bagno ed è dotato di un 
porticato e di un giardino esclusivo. 
Prezzo base Euro 33.000,00. LOTTO 
4) APPARTAMENTO di mq. 83,77, 
piano primo e secondo, composto da 
un ingresso/soggiorno con angolo 
cottura, un disimpegno, una camera 

ed un bagno, locali accessori al 
secondo piano ed è dotato di balcone. 
Prezzo base Euro 38.000,00. LOTTO 
5) APPARTAMENTO di mq. 92,12, 
piano primo e secondo, composto 
da un ingresso/soggiorno con angolo 
cottura, un disimpegno, una camera, 
un bagno con balcone al primo piano e 
ampi locali accessori al secondo piano. 
Prezzo base Euro 42.000,00. LOTTO 
6) APPARTAMENTO di mq. 100,34, 
piano primo e secondo, composto 
da un ingresso/soggiorno, una cucina 
abitabile, un disimpegno, una camera, 
un bagno, un balcone al primo piano, 
locali accessori al secondo piano. 
Prezzo base Euro 45.000,00. LOTTO 
7) APPARTAMENTO di mq. 86,05, 
piano primo e secondo, composto 
da un ingresso/soggiorno con angolo 
cottura, un disimpegno, una camera, 
un bagno, un balcone al primo piano, 
locali accessori al secondo piano. 
Prezzo base Euro 39.000,00. LOTTO 
10) APPARTAMENTO di mq. 74,9, 
piano terra, composto da un ingresso/
soggiorno con angolo cottura, un 
disimpegno, una camera, un bagno, 
un porticato, un giardino esclusivo. 
Prezzo base Euro 34.000,00. LOTTO 
11) APPARTAMENTO di mq. 83,77, 
piano primo e secondo, composto 
da un ingresso/soggiorno con angolo 
cottura, un disimpegno, una camera, 
un bagno, un balcone al primo piano, 
locali accessori al secondo piano. 
Prezzo base Euro 38.000,00. LOTTO 
12) APPARTAMENTO di mq. 92,12, 
piano primo e secondo, composto 
da un ingresso/soggiorno con angolo 
cottura, un disimpegno, una camera, 
un bagno, un balcone al primo piano, 
locali accessori al secondo piano. 
Prezzo base Euro 42.000,00. LOTTO 
13) APPARTAMENTO di mq. 100,54, 
piano primo e secondo, composto 
da un ingresso/soggiorno, una cucina 
abitabile, un disimpegno, una camera, 
un bagno e balcone al primo piano, 
locali accessori al secondo piano. 
Prezzo base Euro 45.000,00. LOTTO 
14) APPARTAMENTO di mq. 86,05, 
piano primo e secondo, composto 

da un ingresso/soggiorno con angolo 
cottura, un disimpegno, una camera, 
un bagno, un balcone al primo piano, 
locali accessori al secondo piano. 
Prezzo base Euro 39.000,00. LOTTO 
15) POSTO AUTO COPERTO, mq. 
12, piano terra. Prezzo base Euro 
4.300,00. LOTTO 16) BOX SINGOLO 
in muratura, mq. 15, piano terra. 
Prezzo base Euro 5.400,00. LOTTO 
17) BOX SINGOLO in muratura, mq. 
15, piano terra. Prezzo base Euro 
5.400,00. LOTTO 18) BOX SINGOLO in 
muratura, mq. 15, piano terra. Prezzo 
base Euro 5.400,00. LOTTO 19) BOX 
SINGOLO in muratura, mq. 15, piano 
terra. Prezzo base Euro 5.400,00. 
LOTTO 20) BOX SINGOLO in muratura, 
mq. 15, piano terra. Prezzo base Euro 
5.400,00. LOTTO 21) BOX SINGOLO di 
mq. 15, piano terra. Prezzo base Euro 
5.400,00. LOTTO 22) BOX SINGOLO in 
muratura, mq. 15, piano terra. Prezzo 
base Euro 5.400,00. LOTTO 23) BOX 
SINGOLO in muratura, mq. 15, piano 
terra. Prezzo base Euro 5.400,00. 
LOTTO 24) BOX SINGOLO in muratura, 
mq. 15, piano terra. Prezzo base Euro 
5.400,00. LOTTO 25) BOX SINGOLO 
in muratura, mq. 15, piano terra. 
Prezzo base Euro 5.400,00. LOTTO 
26) BOX SINGOLO in muratura, mq. 
15, piano terra. Prezzo base Euro 
5.400,00. LOTTO 28) BOX SINGOLO in 
muratura, mq. 15, piano terra. Prezzo 
base Euro 5.400,00. LOTTO 29) BOX 
SINGOLO in muratura, mq. 15, piano 
terra. Prezzo base Euro 5.400,00. 
Vendita senza incanto 15/07/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 

09/09/15 ore 15:00. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio C. Di Marco - c/o Associazione 
Notarile Procedure Esecutive Pavia 
tel. 038234728. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. Rif. RGE 189/2010 
PV252372

ALBUZZANO (PV) - VIA PAVESI, 19/21 
- PORZIONE IMMOBILIARE in bivilla, 
su due livelli, di mq. 150, al PT con 
portico d’ingresso di mq. 7, composto 
da soggiorno, cucina abitabile, 
disimpegno, due camere, bagno e 
locale lavanderia; il p1 (parzialmente 
agibile) da un soppalco aperto, 
disimpegno, bagno e due ampi vani 
di servizio; all’esterno autorimessa 
di mq. 20 con accesso separato 
dall’abitazione mai in corpo questa 
giardino di mq. 150 su tre lati. Classe 
G, 325,31 kWh/m2a. Prezzo base Euro 
228.000,00. Vendita senza incanto 
14/07/15 ore 16:00. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. S. Locatelli tel. 038223022. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. Rif. 
RGE 258/2013 PV251643



ALBUZZANO (PV) - FRAZIONE 
VIGALFO - VIA GIUSEPPE UNGARETTI, 
5 - A) APPARTAMENTO di mq. 82,34, 
al piano terzo del “Condominio 
FENICE”, composto da ingresso, 
cucina, soggiorno, disimpegno, bagno 
e 2 camere da letto, balconi di mq. 
13,09, locale cantina al piano terra 
di mq. 7,04; B) AUTORIMESSA di mq. 
12,35 al piano terreno della medesima 
palazzina. Classe G con indice di 
prestazione IPE pari a 345,28 kwh/
m2a. Prezzo base Euro 67.500,00. 
Vendita senza incanto 14/07/15 
ore 10:00. Eventuale vendita con 
incanto 21/07/15 ore 10:00. G.E. Dr. 
A. Balba. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Isabella Nana. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. Rif. 
RGE 207/2012 PV251650

BATTUDA (PV) - FRAZIONE TORRINO, 
VIA SAN RICCARDO PAMPURI, 
40 - LOTTO 1) CIVILE ABITAZIONE 
e fabbricato rurale. Fabbricato di 
civile abitazione edificato su terreno 
di pertinenza di mq. 350 circa 
parzialmente piantumato con siepi, 
arbusti e alberi, disposto su due livelli, 
composto da quattro vani oltre servizi 
e tettoia esterna, con locali abitativi 
al piano terra e primo. L’abitazione è 
composta da un piccolo ingresso, un 
soggiorno con porta di collegamento 
al porticato esterno, una cucina, un 
bagno ed un ripostiglio, una scala in 
c.a. che porta al piano primo dove ci 
sono un disimpegno, tre camere, due 
bagni, un ripostiglio e cinque piccoli 
balconi; locali al piano terra di mq. 
87, porticato di mq. 25, locali abitativi 
al piano primo di mq. 97. Fabbricato 
rurale edificato in epoca remota, con 
il solo piano terreno consistente in un 
solo locale ad uso ricovero attrezzi, 
annesso piccolo sedime di terreno di 
pertinenza. Richiede l’esecuzione di 
opere di manutenzione straordinaria 
per evitare il deperimento 
della struttura. Superficie lorda 
complessiva mq. 30. Categoria G, 
prestazione energetica EPh 352.97. 
Prezzo base Euro 105.762,00. 
FRAZIONE TORRINO, VIA SAN 
RICCARDO PAMPURI, 38 - LOTTO 2) 
CIVILE ABITAZIONE e appezzamento 
di terreno edificabile. Fabbricato di 

civile abitazione, edificata prima del 
1967, su due livelli, di tre vani oltre 
servizi, con locali abitativi al piano 
terra e primo, oltre a corte esclusiva di 
87 mq circa sul quale è stato realizzato 
un piccolo edificio con il solo piano 
terra destinato a ripostiglio. Al piano 
terra dell’appartamento ci sono un 
soggiorno, una cucina, un bagno e un 
disimpegno, oltre al locale cantina. Al 
piano primo ci sono un disimpegno 
e due camere; locali al piano terra 
di mq 83, ripostiglio mq 8,50, 
locali al primo piano di mq 37,20. 
Appezzamento di terreno edificabile 
di mq 800, di forma rettangolare, 
pianeggiante e soleggiato, con 
buona possibilità edificatoria. 
Prezzo base Euro 57.760,00. Vendita 
senza incanto 14/07/15 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto 
28/07/15 ore 10:00. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott.ssa C. Loardi. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. Rif. RGE 226/2012 
PV253131

BELGIOIOSO (PV) - VIA FRATELLI 
STRAMBIO, 167 - ABITAZIONE di mq. 
64, in casa di corte, composta al piano 
terra da soggiorno e angolo cottura, 
piano primo camera matrimoniale 
con bagno, piano secondo sotto 
tetto. Classe Energetica: l’immobile 
si trova in classe energetica G, con un 
indice di prestazione energetica pari a 
349.67 KWh/mq a. Prezzo base Euro 
25.000,00. Vendita senza incanto 
23/07/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 17/09/15 ore 
15:10. G.E. Dr. A. Balba. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Francesco Gallotti - c/o Associazione 
Notarile Procedure Esecutive Pavia 
tel. 038234728. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. Rif. RGE 299/2010 
PV253190

BINASCO (MI) - VIA GALILEO 
FERRARIS, 20 - APPARTAMENTO di 
mq. 62,89, al piano terra, composto 
da ingresso/soggiorno/cucina, 

due camere da letto, ripostiglio, 
disimpegno, bagno,e balcone. Di 
recente fabbricazione (2002/2004), 
è inserito nel nucleo di espansione 
residenziale della località periferica 
Ovest del territorio di Binasco. 
Autorimessa e vano cantina al piano 
seminterrato. Prezzo base Euro 
61.900,00. Vendita senza incanto 
02/07/15 ore 11:30. Eventuale 
vendita con incanto 16/07/15 
ore 11:30. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. M. Mustarelli tel. 0382528931. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. Rif. 
RGE 341/2012 PV253096

BORGARELLO (PV) - VIA ROMA - 
APPARTAMENTO composto da un 
locale al piano terra ed un locale 
e bagno al piano primo al quale si 
accede mediante scala interna, con 
annessi area di proprietà esclusiva e 
posto auto al piano terra pertinenziali 
all’appartamento. Prezzo base Euro 
40.000,00. Vendita senza incanto 
15/07/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 09/09/15 ore 
15:40. G.E. Dr. A. Balba. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio C. Di 
Marco - c/o Associazione Notarile 
Procedure Esecutive Pavia tel. 
038234728. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. Rif. RGE 453/2013 
PV253350

CASARILE (MI) - VIA BASELICA 
BOLOGNA, 15 - APPARTAMENTO al 
piano primo, con annesso ripostiglio 
a piano terra, composto da cucina-
soggiorno, camera da letto con 
balconcino e servizio igienico; una 
scala interna permette l’accesso al 
sottotetto, adibito a locale accessorio; 
al piano terra si trova un ripostiglio 
esclusivo nel sottoscala. ape: 
G/295,37. Prezzo base Euro 36.000,00. 
Vendita senza incanto 15/07/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
09/09/15 ore 15:35. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio C. Di Marco - c/o Associazione 
Notarile Procedure Esecutive Pavia 
tel. 038234728. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. Rif. RGE 346/2013 
PV253348

CASORATE PRIMO (PV) - VIA CARLO 
MIRA, 55 - APPARTAMENTO di mq. 
108,08, al secondo piano composto 
da quattro locali oltre cucina due 

servizi igienici, un disimpegno, un 
ripostiglio, un terrazzo e un vano 
ad uso autorimessa, nel fabbricato 
condominiale Domus 80/a. Prezzo 
base Euro 94.300,00. Vendita 
senza incanto 02/07/15 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto 
16/07/15 ore 10:00. G.E. Dr. A. 
Balba. Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Elena Gazzaniga. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. Rif. 
RGE 54/2013 PV253105

CASORATE PRIMO (PV) - VIA 
GIUSEPPE GARIBALDI, 62 - UNITÀ 
IMMOBILIARE di mq. 51, composta 
al piano terra da ingresso/soggiorno/
cucina (vano unico) e vano scala; 
al piano primo camera e servizio 
igienico sanitario. Classe Energetica: 
G, con un indice di prestazione 
energetica pari a 591.73 KWh/
mq a. Prezzo base Euro 18.500,00. 
Vendita senza incanto 23/07/15 
ore 15:00. Eventuale vendita con 
incanto 17/09/15 ore 16:00. G.E. Dr. 
A. Balba. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Francesco Gallotti - 
c/o Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia tel. 038234728. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. Rif. 
RGE 352/2012 PV253203

CAVA MANARA (PV) - VIA D’ANTONA, 
44 - VILLETTA A SCHIERA su due piani 
fuori terra con autorimessa e sedime 
pertinenziale sul lato anteriore 
e posteriore adibito a giardino. 
L’abitazione è composta da: al piano 
terra ingresso-soggiorno, cucina 
abitabile, bagno e antibagno; al primo 
piano tre camere da letto, bagno 
e due balconi. Classe energetica: 
E, con un indice di prestazione 
energetica pari a 131.08 KWh/mq 
a. Prezzo base Euro 171.000,00. 
Vendita senza incanto 23/07/15 
ore 15:00. Eventuale vendita con 
incanto 17/09/15 ore 15:30. G.E. Dr. 
A. Balba. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Francesco Gallotti - 
c/o Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia tel. 038234728. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. Rif. 
RGE 253/2012 PV253199

CERANOVA (PV) - VIA ROSSINI , 22 
- VILLETTA A SCHIERA di mq. 175, 
costruita su due piani fuori terra oltre 

pag. 2       N. 29 www.astalegale.net



ad un piano seminterrato ad uso box, 
taverna e lavanderia, con annesso 
piccolo giardino ed orto esclusivo. 
Classe energetica G; EPh 189.86 KWh/
m²a. Prezzo base Euro 182.000,00. 
Vendita senza incanto 26/06/15 ore 
14:30. Eventuale vendita con incanto 
24/07/15 ore 14:30. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. C. Brega tel. 3497711919. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. Rif. 
RGE 366/2012 PV253069

CERTOSA DI PAVIA (PV) - FRAZIONE 
SEGA - VIALE CERTOSA, 106 - A) 
APPARTAMENTO di mq. 87,3 esclusi 
accessori, composto da ingresso, 
soggiorno con angolo cottura, servizio, 
una camera con bagno al primo piano. 
Posto al piano terra e primo. Classe 
energetica: non necessaria in quanto 
l’impianto termico con impianto 
autonomo è privo di caldaia B) Locale 
deposito posto al piano terra, mq. 
11. Prezzo base Euro 28.000,00. 
Vendita senza incanto 21/07/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
08/09/15 ore 15:40. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Lorenzo Casella - c/o A.N.P.E.P. 
- Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia tel. 038234728. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. Rif. 
RGE 335/2010 PV253183

CERTOSA DI PAVIA (PV) - VIA SEGRE’, 
4/C - APPARTAMENTO al terzo 
piano di mq. 86 circa, composto da 
soggiorno, cucina con ripostiglio, 
disimpegno, 2 camere, 2 bagni, 
terrazzo e con annessa cantina 
al piano terra. All’appartamento 
competono 60,086 millesimi sulle 
parti comuni ed alla cantina 0,676 
millesimi. Classe energetica: G, con un 
indice di prestazione energetica pari a 
211.60 KWh/ Mq. A. Prezzo base Euro 
87.943,38. Vendita senza incanto 
22/07/15 ore 15:00. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Michele Simone tel. 038233322. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. Rif. 
RGE 130/2013 PV253185

CHIGNOLO PO (PV) - VIA BELLARIA, 
9 - APPARTAMENTO di mq. 80,87, 
composto da piano terra (soggiorno, 
cucina, disimpegno e bagno), piano 
primo (disimpegno, 2 camere da letto, 

bagno e balcone). Prezzo base Euro 
30.300,00. Vendita senza incanto 
02/07/15 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto 16/07/15 ore 
10:00. G.E. Dr. A. Balba. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa Elena 
Gazzaniga. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. Rif. RGE 376/2012 
PV253102

CHIGNOLO PO (PV) - VIA BOSCO 
ALBERONE, 19, 21, 23 - QUOTA 
DI 26/80 DI PIENA PROPRIETÀ 
DELL’IMMOBILE 1, 2 3 E QUOTA DI 
4/10 DELL’IMMOBILE 4: IMMOBILE 
1, mq. 86,08, porzione di corpo 
di fabbrica con tipologia a schiera 
su due piani collegati da una scala 
rettilinea, piano terra e primo, 
composto da ingresso, soggiorno/
cucina al piano terra, disimpegno, 
due camere e balcone al piano primo. 
IMMOBILE 2, mq. 126,29, porzione 
di corpo di fabbrica con tipologia a 
schiera su due piani, piano terra e 
primo, collegati da una scala rettilinea 
interna e composti da ingresso/
soggiorno, cucina e bagno al piano 
terra, due camere e bagno al piano 
primo. L’Immobile 1 e l’Immobile 
2 attualmente risultano accorpati, 
costituendo un’unica unità abitativa. 
Categoria G, prestazione energetica 
EPh 309.53 kWh/m²a. IMMOBILE 3, 
mq. 46,52, corpo di fabbrica su due 
piani fuori terra, piano terra e primo, 
con annessa piccola area scoperta di 
pertinenza, composto da due locali 
per ricovero automezzi e piccolo 
locale per deposito attrezzi al piano 
terra e relativo sedime di pertinenza, 
locale per il deposito di granaglie e 
fienile al piano 1. IMMOBILE 4, mq. 
79,25, sedime di terreno, sul quale 
risulta un corpo di fabbrica composto 
da due piani fuori terra, piano terra 
e primo, composto da un locale per 
ricovero automezzi e da un piccolo 
locale per deposito attrezzi al piano 
terra e relativo sedime di pertinenza 
e da un locale per il deposito di 
granaglie e fienile al piano primo. 
Prezzo base Euro 25.875,00. Vendita 
senza incanto 14/07/15 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto 
28/07/15 ore 10:00. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott.ssa C. Loardi. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. Rif. RGE 161/2011 
PV253121

CHIGNOLO PO (PV) - FRAZIONE 
LAMBRINIA VIA MARIOTTO, 21/D 
- A) APPARTAMENTO al piano 
terreno facente parte di fabbricato 
condominiale, composto da due 
camere, soggiorno, cucina, bagno, 
disimpegno e con annessi due vani 
cantina al piano seminterrato. B) 
Autorimessa in corpo staccato. C) 
Due piccoli appezzamenti di terreno 

di area scoperta ad uso orto. Classe 
energetica G 220,88 kwh/mq a. 
Prezzo base Euro 23.000,00. Vendita 
senza incanto 21/07/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
08/09/15 ore 15:45. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Lorenzo Casella - c/o A.N.P.E.P. 
- Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia tel. 038234728. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. Rif. 
RGE 46/2010 PV253176

CHIGNOLO PO (PV) - VIA PORRINI 
- VILLA UNIFAMILIARE in corso 
di costruzione, già abitata dalla 
famiglia dell’esecutato, disposta su 
tre livelli. Piano seminterrato ampio 
vano hobby, zona servizi con bagno-
lavanderia e locale caldaia, e ampia 
autorimessa. Piano rialzato ingresso-
soggiorno, cucina, tre camere da 
letto, il bagno ed un porticato esterno 
sviluppantesi su due lati del perimetro 
del fabbricato. Al piano primo è posto 
un locale di sgombero, un balcone 
ed un bagno. Classe energetica: 
non necessaria. Prezzo base Euro 
100.000,00. Vendita senza incanto 
21/07/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 08/09/15 ore 
15:10. G.E. Dr. A. Balba. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Lorenzo 
Casella - c/o A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive Pavia 
tel. 038234728. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. Rif. RGE 5/2008 
PV253163

CHIGNOLO PO (PV) - VIA UMBERTO I, 
10 - A) APPARTAMENTO al piano primo 
di circa 123,00 mq lordi composto da: 
soggiorno, cucina/tinello, 2 camere, 
bagno, disimpegno, ripostiglio e 
balcone. Classe energetica: G, con un 
indice di prestazione energetica pari 
a 214.98 KWh/mq a. B) Autorimessa 
di circa mq 25,00 lordi posta al piano 
seminterrato. Prezzo base Euro 
74.200,00. Vendita senza incanto 
23/07/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 17/09/15 ore 15:20. G.E. 
Dr. A. Balba. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Francesco Gallotti 
- c/o Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia tel. 038234728. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. Rif. 
RGE 7/2013 PV253209

CORTEOLONA (PV) - VIA LIGURIA, 
9/B - VILLETTA A SCHIERA di mq. 
254,35, inserita centralmente in 
un gruppo di tre abitazioni, di due 
piani f.t. con box e cantina nel piano 
interrato. Piano terra composta da 
soggiorno, cucina e bagno. Piano 
primo composto da tre camere da 
letto e bagno. Esternamente sono 
presenti spazi pertinenziali quali 
porticato e giardino. L’accesso 

pedonale e carraio alla struttura si 
praticano rispettivamente, attraverso 
un cancello pedonale e un cancello 
carraio dalla via Liguria. Classe 
energetica G; IPE 273.06 KWh/
m²a. Prezzo base Euro 114.700,00. 
Vendita senza incanto 26/06/15 ore 
16:30. Eventuale vendita con incanto 
24/07/15 ore 16:30. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. C. Brega tel. 3497711919. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. Rif. 
RGE 459/2012 PV253070

COSTA DE’ NOBILI (PV) - VIA 
CASCINE , 7/B - ABITAZIONE 
SEMINDIPENDENTE a due piani fuori 
terra, di cinque locali oltre accessori, 
con locali abitativi al piano primo, 
locali accessori al piano sottotetto e 
terreno, con area pertinenziale ad uso 
esclusivo, completamente delimitata 
da recinzione, utilizzata in parte come 
giardino ed in parte pavimentata: su 
tale area insiste un basso fabbricato 
con all’interno due autorimesse in 
corpo staccato. Annesso al piano 
terra dell’abitazione e dotato di 
apertura verso l’esterno, si trova un 
locale ad uso autorimessa, dotato di 
un piccolo servizio igienico. L’intera 
proprietà presenta rifiniture accurate 
ed eseguite utilizzando materiali 
di buona qualità. Prezzo base Euro 
161.356,80. Vendita senza incanto 
16/07/15 ore 16:30. Eventuale 
vendita con incanto 23/07/15 ore 
16:30. G.E. Dr. A. Balba. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Massimo 
Cantarella tel. 0382574904. Per info 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. Rif. RGE 2/2012 
PV253162

CURA CARPIGNANO (PV) - VIA 
PRIVATA DEL RISO, 9/F - ABITAZIONE 
di mq. 116,21, al piano terra, con 
annessa autorimessa, composta 
da ingresso-soggiorno, cucina, 
due camere, bagno, lavanderia e 
disimpegno, con annessa cantina 
al piano interrato, con giardino e 
cortile. Prezzo base Euro 70.200,00. 
Vendita senza incanto 02/07/15 ore 
11:30. Eventuale vendita con incanto 
16/07/15 ore 11:30. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. M. Mustarelli tel. 0382528931. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. Rif. 
RGE 292/2012 PV253092
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CURA CARPIGNANO (PV) - VIA 
REPUBBLICA, 51 - APPARTAMENTO 
DI CIVILE ABITAZIONE di mq. 
40,24, posto al piano primo di uno 
stabile a destinazione residenziale, 
composto da due locali più servizi 
e precisamente: soggiorno-pranzo 
con angolo cucina, camera da letto, 
servizio igienico, ingresso e un 
balcone di mq. 4,20. Classe energetica 
D. Prezzo base Euro 48.900,00. 
Vendita senza incanto 14/07/15 ore 
17:00. Eventuale vendita con incanto 
28/07/15 ore 17:00. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Paolo Bisio tel. 038229131. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. Rif. 
RGE 206/2014 PV251513

DORNO (PV) - VIA GUGLIELMO 
MARCONI, 46 - FABBRICATO in corso 
di ristrutturazione a tre piani fuori 
terra ed un piano seminterrato. I 
lavori di ristrutturazione sono stati 
avviati nel 2007 e sono attualmente 
sospesi. La porzione del fabbricato 
prospiciente Via Marconi e Piazza 
Bonacossa risulta completata sino al 
tetto per quanto riguarda le strutture 
portanti e di tamponamento. Sono 
state eseguite le seguenti opere: 
tramezze interne, intonaci interni 
ed esterni (eccetto facciata cortile), 
davanzali, posa tubazioni impianti. La 
restante porzione di fabbricato risulta 
priva di solaio/copertura al piano 
primo e risultano eseguite solamente 
le demolizioni propedeutiche 
all’intervento di ristrutturazione. 
Classe energetica: non necessaria. 
Prezzo base Euro 91.800,00. Vendita 
senza incanto 21/07/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
08/09/15 ore 15:25. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Lorenzo Casella - c/o A.N.P.E.P. 
- Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia tel. 038234728. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. Rif. 
RGE 253/2009 PV253173

DORNO (PV) - VIA ROMA, 32 - 
ABITAZIONE con autorimessa, 
composta da disimpegno di ingresso, 
soggiorno, cucina, bagno al piano 
terra; tre camere da letto (una con 
balcone fronte strada e una con 
balcone fronte cortile interno), un 
disimpegno e un bagno al primo; un 
locale cantina al piano seminterrato; 
un’autorimessa al piano terreno 

in corpo staccato posto al piano 
terra / primo / seminterrato. Classe 
Energetica: G, con un indice di 
prestazione energetica pari a 
323,16 KWh/mq a. Prezzo base Euro 
40.000,00. Vendita senza incanto 
15/07/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 09/09/15 ore 15:10. G.E. 
Dr. A. Balba. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio C. Di Marco - c/o 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia tel. 038234728. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. Rif. 
RGE 123/2009 PV253141

DORNO (PV) - VIA VITTORIO 
VENETO, 3 - A) APPARTAMENTO al 
piano primo, formato da soggiorno 
con balcone, cucina con balcone, 
disimpegno, ripostiglio - lavanderia, 
servizio igienico, due camere da letto. 
Classe Energetica: G, con un indice di 
prestazione energetica pari a 301.06 
KWh/mq a. B) Autorimessa al piano 
terra. Prezzo base Euro 34.500,00. 
Vendita senza incanto 23/07/15 
ore 15:00. Eventuale vendita con 
incanto 17/09/15 ore 15:55. G.E. Dr. 
A. Balba. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Francesco Gallotti - 
c/o Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia tel. 038234728. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. Rif. 
RGE 349/2012 PV253202

FERRERA ERBOGNONE (PV) - VIA 
GARIBALDI, 20 - PORZIONE DI CASA 
DI CORTE di mq. 57, disposta su due 
livelli con sottotetto (non abitabile) di 
mq. 25, da sistemare integralmente; 
annesso locale sgombero al piano 
terra in corpo staccato di mq. 14. 
L’unità è stata interessata da un 
iniziale intervento ristrutturativo mai 
denunciato e poi interrotto ed è priva 
di qualsiasi impianto. Prezzo base 
Euro 14.000,00. Vendita senza incanto 
14/07/15 ore 17:00. Eventuale 
vendita con incanto 28/07/15 ore 
17:00. G.E. Dr. A. Balba. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Paolo Bisio 
tel. 038229131. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. Rif. RGE 523/2013 
PV251450

GIUSSAGO (PV) - LOCALITA’ TURAGO 
BORDONE - VIA LAGHETTO, 43-45 - 
VILLETTA A SCHIERA posta al piano 
terra, composta da: soggiorno con 
angolo cottura, due camere da letto, 
bagno e disimpegno, con annessi 
un vano ad uso autorimessa privata 
al piano terra e sedimi pertinenziali 
esclusivi ad uso giardino/cortile. 
Classe Energetica: G, con un indice 
di prestazione energetica pari a 
219,87 KWh/mq a. Prezzo base Euro 
68.000,00. Vendita senza incanto 
23/07/15 ore 15:00. G.E. Dr. A. 
Balba. Professionista Delegato alla 

vendita Notaio Francesco Gallotti - 
c/o Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia tel. 038234728. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. Rif. 
RGE 438/2011 PV253197

GROPELLO CAIROLI (PV) - VIA 
ANTONIO VIVALDI , 45 - VILLETTA A 
SCHIERA composta al piano terra da 
ingresso, soggiorno, cucina, bagno. 
Al piano primo disimpegno, tre 
camere, bagno, balcone e terrazzo. 
Al piano interrato locale cantina, 
con annesso giardino fronte/retro 
di proprietà esclusiva, nonché 
autorimessa di circa mq 19, al piano 
terra. La villetta è stata edificata su 
aree incluse nel Piano di Zona per 
l’Edilizia Economica e Popolare nel 
Territorio Comunale (P.E.E.P) ed è 
soggetta alla convenzione a firma 
del Notaio Dott. Marco Marchetti 
n.5797 di racc. stipulata il 03 maggio 
1999 tra il Comune di Gropello Cairoli 
e la Cooperativa “La Mimosa”. La 
convenzione ha durata di anni 20. 
L’aggiudicatario, dopo l’acquisto, 
e gli aventi causa dello stesso, 
subentreranno nella posizione 
giuridica del Concessionario, 
relativamente ai diritti, oneri ed 
obblighi nascenti dalla convenzione, 
con esclusione di quelli esauriti alla 
data del certificato di abitabilità, così 
come indicato alle pagine 2,3, e 4 della 
perizia di stima. Classe energetica: 
F con un indice di prestazione 
energetica pari a 173,49 Kwh/mq 
a. Prezzo base Euro 154.402,20. 
Vendita senza incanto 15/07/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
09/09/15 ore 16:00. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio C. Di Marco - c/o Associazione 
Notarile Procedure Esecutive Pavia 
tel. 038234728. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. Rif. RGE 295/2013 
PV253022

GROPELLO CAIROLI (PV) - VIA CORTE 
BATTÙ, 6 - IMMOBILE di mq. 80, su 
due piani composto al piano primo 
di piccolo ingresso, locale con angolo 
cottura, locale soggiorno e bagno; 
al piano secondo unico locale ad 
uso camera da letto; adiacente 
al fabbricato è presente un’area 
utilizzata come magazzino coperta 
da struttura in stato di degrado; 
inoltre nel vano magazzino ricavato 
è presente una caldaia murale a 

servizio dell’unità immobiliare. 
Prezzo base Euro 15.800,00. Vendita 
senza incanto 02/07/15 ore 11:30. 
Eventuale vendita con incanto 
16/07/15 ore 11:30. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. M. Mustarelli tel. 0382528931. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. Rif. 
RGE 8/2013 PV253104

LACCHIARELLA (MI) - APPEZZAMENTO 
DI TERRENO edificato di mq. 5.500 
circa, su cui insistono due blocchi 
di sette villette a schiera ciascuno 
disposte su tre piani fuori terra 
con sottotetto, non ultimate e non 
censite; superficie complessivamente 
sviluppata dai due blocchi mq. 4.508 
circa. Prezzo base Euro 374.000,00. 
Vendita senza incanto 21/07/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
08/09/15 ore 15:20. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Lorenzo Casella - c/o A.N.P.E.P. 
- Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia tel. 038234728. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. Rif. 
RGE 282/2008 PV253169

LANDRIANO (PV) - VIA S. ROCCO, 
2 - APPARTAMENTO di mq. 85, 
al piano primo con cantina al 
piano seminterrato facenti parte 
di un edificio condominiale. 
L’appartamento si costituisce di 
soggiorno/pranzo, cuocivivande 
direttamente comunicante con il 
soggiorno/pranzo, due camere, 
bagno, disimpegno oltre ad un 
balcone. L’unità immobiliare 
risulta priva di impianto termico 
e dei suoi sottosistemi necessari 
alla climatizzazione invernale o al 
riscaldamento dell’edificio. Non 
necessita, pertanto, dell’obbligo di 
dotazione ed allegazione dell’APE. 
Prezzo base Euro 43.000,00. Vendita 
senza incanto 15/07/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
09/09/15 ore 15:20. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio C. Di Marco - c/o Associazione 
Notarile Procedure Esecutive Pavia 
tel. 038234728. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. Rif. RGE 331/2012 
PV253151
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LARDIRAGO (PV) - VIA IV NOVEMBRE 
111 - PORZIONE DI CASA DI CORTE, 
composta al piano terra da soggiorno, 
cucina, bagno. Al piano primo camera, 
disimpegno, bagno e balconcino. 
L’unità immobiliare non è dotata 
di un impianto termico di potenza 
nominale utile superiore a 5KW, 
pertanto,risulta esclusa dall’obbligo 
di dotazione ed allegazione dell’APE. 
Prezzo base Euro 23.962,50. Vendita 
senza incanto 15/07/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
09/09/15 ore 15:55. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio C. Di Marco - c/o Associazione 
Notarile Procedure Esecutive Pavia 
tel. 038234728. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. Rif. RGE 259/2013 
PV253153

LARDIRAGO (PV) - VIA CARLO 
ALBERTO, 35 - APPARTAMENTO di 
mq. 84, al piano secondo, composto 
da tre locali (soggiorno e due camere 
da letto), cucina, bagno, disimpegno 
e due balconi e annesso in corpo 
staccato al di là del cortile comune, 
un vano ad uso autorimessa privata 
e ancora appezzamento di terreno 
pianeggiante, di forma irregolare, con 
superficie pari a mq 62 appartenenti 
ad un edificio plurifamiliare 
denominato “Condominio Carlo 
Alberto”. Classe energetica E. Prezzo 
base Euro 55.575,00. Vendita 
senza incanto 14/07/15 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto 
11/08/15 ore 10:00. G.E. Dr. A. 
Balba. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Andrea Vecchietti tel. 
038548653. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. Rif. RGE 91/2013 
PV251444

LARDIRAGO (PV) - VIA VITTORIO 
EMANUELE II, 12 - ABITAZIONE 
SEMINDIPENDENTE di mq. 74, su due 
livelli; il pT composto da soggiorno, 
cucina e ripostiglio nel sottoscala, il 
p1 da due camere con bagno cieco. 
L’immobile è privo di impianto di 
riscaldamento. Prezzo base Euro 
41.000,00. Vendita senza incanto 
15/07/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 09/09/15 ore 15:30. G.E. 
Dr. A. Balba. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio C. Di Marco - c/o 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia tel. 038234728. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. Rif. 
RGE 266/2013 PV253158

MAGHERNO (PV) - VIA ROMA, 
226 - APPARTAMENTO al piano 
terra, composto da soggiorno con 
angolo cottura, una camera da letto, 
disimpegno, bagno e ripostiglio. 
L’appartamento fa parte di un edificio 

disposto su due piani fuori terra 
costituito da due unità immobiliari 
ad uso abitativo. L’edificio in cui è 
ubicata l’unità immobiliare è stato 
ristrutturato tra gli anni 2005 e 2006. 
Classe Energetica: G, con un indice 
di prestazione energetica pari a 
415,97 KWh/mq a. Prezzo base Euro 
19.400,00. Vendita senza incanto 
23/07/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 17/09/15 ore 16:00. G.E. 
Dr. A. Balba. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Francesco Gallotti 
- c/o Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia tel. 038234728. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. Rif. 
RGE 297/2011 PV253195

MAGHERNO (PV) - VIA SPADARI, 
81 - FABBRICATO da terra a tetto, 
comprendente una unità immobiliare 
ad uso abitazione disposta su due 
piani fuori terra, composta da: 
ingresso soggiorno con angolo 
cottura, ripostiglio e bagno al piano 
terreno; due camere al piano primo, 
cortile esclusivo pertinenziale 
gravato da servitù di passo pedonale 
e carraio in lato nord e sud. Note: 
l’immobile è privo di impianto 
termico. Prezzo base Euro 14.000,00. 
Vendita senza incanto 23/07/15 
ore 15:00. Eventuale vendita con 
incanto 17/09/15 ore 15:15. G.E. Dr. 
A. Balba. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Francesco Gallotti - 
c/o Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia tel. 038234728. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. Rif. 
RGE 366/2010 PV253193

MARCIGNAGO (PV) - FRAZIONE 
DIVISA - VIA DEGLI OLMI, 1 - LOTTO A) 
APPARTAMENTO di mq. 231, su due 
piani fuori terra, con accesso diretto 
dal portico sul giardino antistante 
l’edificio. Il piano terra è costituito 
da soggiorno, cucina, primo bagno e 
lavanderia. Il piano primo è composto 
da tre camere da letto, due bagni e 
ripostiglio. In una delle camere da 
letto è stato realizzato soppalco con 
struttura in legno, utilizzato come 
zona studio. Il soppalco è di fatto 
aperto ai lati sulla camera da letto. 
Prezzo base Euro 225.200,00. LOTTO 
B) APPARTAMENTO di mq. 76, piano 
terra, con accesso da pianerottolo 
scala comune interna al corpo di 
fabbrica, composto da soggiorno, 
cucina, camera da letto e servizio 
igienico. Prezzo base Euro 86.700,00. 
LOTTO C) APPARTAMENTO di mq. 74, 
ubicato a piano primo, con accesso 
da pianerottolo scala comune interna 
al corpo di fabbrica, composto da 
soggiorno, cucina, due camere da 
letto e servizio igienico. Prezzo base 
Euro 81.600,00. Vendita senza incanto 
02/07/15 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto 16/07/15 ore 

10:00. G.D. Dr. A. Balba. Curatore 
Fallimentare Dott.ssa Elena Gazzaniga 
tel. 0382528931. Rif. FALL 30/2011 
PV253076

MEDE (PV) - VIALE DEI MILLE, 4 
- APPARTAMENTO posto al piano 
terra, composto da due vani, cucina, 
servizio, ripostiglio, disimpegno oltre 
a box ad uso autorimessa posto 
al piano terra. L’unità immobiliare 
individuata a catasto come box 
di fatto è stata trasformata in 
una camera da letto annessa 
all’appartamento, in difformità dalla 
documentazione catastale e dal 
titolo abilitativo. Classe energetica: 
G con un indice di prestazione 
energetica pari a 222,89 Kwh/mq a. 
Prezzo base Euro 62.215,00. Vendita 
senza incanto 15/07/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
09/09/15 ore 16:05. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio C. Di Marco - c/o Associazione 
Notarile Procedure Esecutive Pavia 
tel. 038234728. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. Rif. RGE 539/2013 
PV253024

MIRADOLO TERME (PV) - LOCALITA’ 
CAMPORINALDO, VIA DELLA LIBERTÀ 
, 8/A - VILLETTA A SCHIERA di mq. 
143, con autorimessa, disposta su 
due livelli, composta al piano terra 
da ingresso/soggiorno, cucina, locale 
di sgombero e w.c.; al piano primo da 
disimpegno notte, tre camere da letto 
e w.c. Prezzo base Euro 100.000,00. 
Vendita senza incanto 26/06/15 
ore 17:30. Eventuale vendita con 
incanto 24/07/15 ore 17:30. G.E. 
Dott. E. Rizzi. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa A. Martinotti 
tel. 0385245895. Amministratore 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Pavia tel. 0382539013. Rif. RGE 
75/2012 PV253063

MIRADOLO TERME (PV) - FRAZIONE 
TERME - VIA FALCONE, 25 - 
APPARTAMENTO di mq. 45,52, 
con annessa cantina al piano 
seminterrato e due autorimesse. 
L’appartamento al piano secondo 
mansardato, è composto da 
ingresso, ripostiglio, soggiorno con 
terrazzino, cucina, una camera da 
letto, un locale guardaroba utilizzato 
da camera, un servizio igienico, un 
secondo bagno usato da ripostiglio; 

la cantina annessa all’appartamento 
è posta al piano seminterrato. Le 
due autorimesse sono poste al 
piano seminterrato. ciascuna cantina 
sviluppa una superficie lorda di mq 
19,20. Prezzo base Euro 54.400,00. 
Vendita senza incanto 14/07/15 ore 
17:00. Eventuale vendita con incanto 
28/07/15 ore 17:00. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Paolo Bisio tel. 038229131. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. Rif. 
RGE 107/2014 PV251550

MONTICELLI PAVESE (PV) - VIA 
DOSSINO 11 (CATASTALMENTE 
15) - ABITAZIONE INDIPENDENTE 
di mq. 80, a due piani fuori terra, 
oltre al piano sottotetto, composta 
al piano terra da un unico locale 
con parete attrezzata a cucina, oltre 
ad un piccolo ripostiglio e servizio 
igienico ricavato nel sottoscala, al 
piano primo una camera e bagno, 
e piano sottotetto unico locale con 
tetto a vista, con piccola area esterna 
di pertinenza esclusiva; sprovvista di 
impianto di riscaldamento pertanto 
l’attestato di certificazione energetica 
non risulta necessario. Classe G 
con indice di prestazione IPE pari a 
323,9. Prezzo base Euro 13.078,00. 
Vendita senza incanto 14/07/15 
ore 10:00. Eventuale vendita con 
incanto 21/07/15 ore 10:00. G.E. Dr. 
A. Balba. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Isabella Nana. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. Rif. 
RGE 370/2012 PV251687

MONTICELLI PAVESE (PV) - VIA 
DOSSINO, 23 - APPARTAMENTO sito 
al piano terreno di un fabbricato a 
due piani fuori terra costituito da 
cucina, due camere, disimpegno, 
servizio igienico, ripostiglio, 
portico e avente di pertinenza un 
appezzamento di terreno di circa 
mq. 104. Classe Energetica: G, con un 
indice di prestazione energetica pari a 
255.05 KWh/mq a. Prezzo base Euro 
38.000,00. Vendita senza incanto 
23/07/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 17/09/15 ore 15:50. G.E. 
Dr. A. Balba. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Francesco Gallotti 
- c/o Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia tel. 038234728. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. Rif. 
RGE 264/2012 PV253200
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MOTTA VISCONTI (MI) - VIA ANNONI, 
31 - ABITAZIONE di circa mq. 102 lordi 
al piano primo, composta da ingresso, 
soggiorno, cucina, 2 camere, bagno, 
2 terrazzi e con cantina al piano 
seminterrato. Classe energetica: 
G con un indice di prestazione 
energetica pari a 399,46 Kwh/
mq a. Prezzo base Euro 78.500,00. 
Vendita senza incanto 23/07/15 
ore 15:00. Eventuale vendita con 
incanto 17/09/15 ore 15:45. G.E. Dr. 
A. Balba. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Francesco Gallotti - 
c/o Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia tel. 038234728. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. Rif. 
RGE 321/2010 PV253191

MOTTA VISCONTI (MI) - VIA CAMILLO 
BENSO CAVOUR, 10 - FABBRICATO 
RESIDENZIALE in linea di mq. 
110, su due livelli oltre sottotetto, 
costituita da appartamento ai piani 
primo e secondo (mansarda), della 
consistenza complessiva di sei vani 
catastali, composto da quattro 
locali oltre servizi. Prezzo base Euro 
75.750,00. Vendita senza incanto 
26/06/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 16/07/15 ore 
15:00. G.E. Dott.ssa Antonella 
Attardo. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Maria Alessandra Lenchi 
tel. 038171144. Custode Delegato 
Istituto Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. Rif. RGE 104/2014 
PV253020

MOTTA VISCONTI (MI) - VIA CAVOUR 
, 6 - UNITÀ IMMOBILIARE AD USO 
ABITAZIONE, di mq. 59,71, posta al 
piano terreno composta da ingresso-
soggiorno con angolo cottura, una 
camera, bagno, e disimpegno (l’unità 
immobiliare non è dotata di cantina), 
con ingresso dal cortile comune. Sono 
comprese le proporzionali quote 
di comproprietà delle parti comuni 
(cortile). Classe energetica G; IPE 

243.55 KWh/m²a. Prezzo base Euro 
60.500,00. Vendita senza incanto 
26/06/15 ore 15:30. Eventuale 
vendita con incanto 24/07/15 ore 
15:30. G.E. Dr. A. Balba. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. C. Brega 
tel. 3497711919. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. Rif. RGE 359/2012 
PV253068

MOTTA VISCONTI (MI) - VIA PO, 1 
- A) APPARTAMENTO composto al 
piano primo da tre locali, camera, 
soggiorno con angolo cottura, studio, 
servizi e balcone e con annessa 
cantina al piano seminterrato. Classe 
Energetica: G, con un indice di 
prestazione energetica pari a 208,32 
KWh/mq a. B) Autorimessa posta al 
piano seminterrato. Prezzo base Euro 
37.000,00. Vendita senza incanto 
21/07/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 08/09/15 ore 
15:35. G.E. Dr. A. Balba. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Lorenzo 
Casella - c/o A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive Pavia 
tel. 038234728. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. Rif. RGE 183/2010 
PV253181

NOVIGLIO (MI) - VIA CATTANEO, 33 
- APPARTAMENTO di mq. 75, posto 
al piano terra della consistenza di 
soggiorno, camera, cucina e bagno 
con annesso vano di solaio al piano 
terzo-sottotetto con annessi area 
cortilizia scoperta che costituisce 
pertinenza dell’immobile e box ad 
uso autorimessa privata posto al 
piano terra. Classe energetica G; IPE 
188.97 KWh/m²a. Prezzo base Euro 
74.800,00. Vendita senza incanto 
26/06/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 24/07/15 ore 
15:00. G.E. Dr. A. Balba. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. C. Brega 
tel. 3497711919. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. Rif. RGE 62/2013 
PV253075

NOVIGLIO (MI) - FRAZIONE MAIRANO 
- VIA FALCONE, 2/29 - PORZIONE DI 
FABBRICATO di tipologia di villette 
a schiera, appartamento composto 
da ingresso/soggiorno, cucina, 
disimpegno, bagno al piano rialzato; 
due camere da letto, studio, bagno e 
disimpegno al piano 1; locale cantina 
al piano seminterrato, collegati da 
una scala rettilinea; autorimessa 
composta da un unico locale al piano 
seminterrato con accesso dall’esterno 
mediante una rampa carraia e 
dall’interno dalla scala attraverso 
un piccolo disimpegno. Classe 
Energetica: E - indice di prestazione 
energetica pari a 121,71 KWh/mq 
a. Prezzo base Euro 107.000,00. 
Vendita senza incanto 15/07/15 ore 

15:00. Eventuale vendita con incanto 
09/09/15 ore 15:50. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio C. Di Marco - c/o Associazione 
Notarile Procedure Esecutive Pavia 
tel. 038234728. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. Rif. RGE 447/2010 
PV253146

NOVIGLIO (MI) - STRADA 
PROVINCIALE 203, 10 - 
APPARTAMENTO DI CIVILE 
ABITAZIONE su due piani, composto 
al P2 da soggiorno, cucina abitabile, 
un bagno con disimpegno, due 
camere da letto, due balconi; piano 
sottotetto con accesso mediante 
scala situata in soggiorno composto 
da un locale mansardato, un bagno ed 
un ripostiglio. Al piano terra un locale 
cantina. Classe energetica F. Prezzo 
base Euro 143.400,00. Vendita senza 
incanto 14/07/15 ore 11:00. G.E. Dr. 
A. Balba. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Ilaria Sacchi tel. 
0382/1751315. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. Rif. RGE 145/2014 
PV251694

PALESTRO (PV) - VIA CAVIGIOLO, 
5 - LOTTO 1) EDIFICIO 
SEMINDIPENDENTE AD USO 
RESIDENZIALE, di mq. 235, con 
tettoia e box con legnaia sovrastante 
composto a piano terra da box, 
tettoia, cortile, ingresso con vano 
scala, cucina-soggiorno, due camere, 
bagno, disimpegno e ripostiglio 
e a piano primo legnaia esterna 
(sopra il box), quattro locali ad 
uso sgombero. Prezzo base Euro 
40.000,00. Vendita senza incanto 
30/07/15 ore 17:00. G.E. Dott.ssa F. 
C. Appiani. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Gianluca Abbate 
tel. 0384/77461. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. Rif. RGE 338/2013 
PV253214

PAVIA (PV) - VIA BERGAMO , 7 - 
APPARTAMENTO AD USO CIVILE 
ABITAZIONE, di mq. 92,27, posto 
al piano terzo, con annessa cantina 
al piano terra e autorimessa di 
pertinenza posta al piano terra 
in corpo staccato di fabbrica. 
L’appartamento è composto da 
soggiorno - cucina, due camere da 
letto, bagno, ripostiglio, disimpegno 

notte e due balconi. Classe G 
(179,65 kWh/m2a). Prezzo base Euro 
105.170,45. Vendita senza incanto 
13/07/15 ore 09:30. Eventuale 
vendita con incanto 14/07/15 ore 
09:00. G.E. Dr. A. Balba. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. A. Silvano. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. Rif. 
RGE 99/2014 PV253111

PAVIA (PV) - VIA GUIDO 
DA VIGEVANO, 13 - UNITÀ 
semindipendente composta al piano 
terra da un locale con piccola cottura/
cucina, un wc (non utilizzabile) al 
piano primo col-legato mediante 
scala rettilinea si articolano due locali 
ed un servizio. Associato all’unità, sul 
retro si definisce un ripostiglio con 
piccolo cortiletto; l’unità è preceduta 
da un sedi-me di corte prospettante 
la via G. da Vigevano. Prezzo base 
Euro 33.000,00. Vendita senza 
incanto 14/07/15 ore 11:00. G.E. Dr. 
A. Balba. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Ilaria Sacchi tel. 
0382/1751315. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. Rif. RGE 143/2014 
PV251698

PIEVE PORTO MORONE (PV) - VIA 
BROGLIA, 2 - APPARTAMENTO di 
mq. 104,43, al terzo piano, composto 
da soggiorno, due camere da letto, 
cucina abitabile, disimpegno, bagno 
e terrazzo con annessa cortina al 
pian terreno. Autorimessa di piena 
proprietà per la quota di 1/7 indivisa. 
Cortile comune pertinenziale per 
la quota di 1/8. Prezzo base Euro 
55.200,00. Vendita senza incanto 
02/07/15 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto 16/07/15 ore 
10:00. G.E. Dr. A. Balba. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa Elena 
Gazzaniga. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. Rif. RGE 306/2012 
PV253094

PIEVE PORTO MORONE (PV) - VIA 
C. BROGLIA, 9 - A) APPARTAMENTO 
di mq. 88, composto al Piano terra 
da cucina e area scoperta esclusiva. 
Al piano primo disimpegno, bagno, 
soggiorno, camera da letto e balcone. 
classe energetica G con indice di 
prestazione energetica pari a 527,47 
kwh / mq a. B) Terreno (orto) di 
mq 23. C) Terreno (orto) di mq 99. 
Prezzo base Euro 22.500,00. Vendita 
senza incanto 15/07/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
09/09/15 ore 15:05. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio C. Di Marco - c/o Associazione 
Notarile Procedure Esecutive Pavia 
tel. 038234728. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. Rif. RGE 302/2009 
PV253143
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PIEVE PORTO MORONE (PV) - 
VIA GUGLIELMO MARCONI, 2 E 4 
(ANGOLO VIA PONTE VECCHIO) - 
LOTTO 1) APPARTAMENTO composto 
da ingresso-soggiorno, cucina, bagno 
e due balconi, sito al pia-no primo 
di un condominio residenziale. 
Annesso all’appartamento un box 
posto al pia-no terra all’interno 
sempre del condominio residenziale. 
Classe energetica G. Prezzo 
base Euro 47.000,00. LOTTO 2) 
APPARTAMENTO composto da 
ingresso-soggiorno, cucina, bagno e 
due balconi, sito al pia-no secondo 
di un condominio residenziale. 
Annesso all’appartamento un posto 
auto scoperto posto al piano terra 
all’interno sempre del condominio 
residenziale. Classe energetica G. 
Prezzo base Euro 39.000,00. Vendita 
senza incanto 14/07/15 ore 11:00. 
G.E. Dr. A. Balba. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Ilaria Sacchi tel. 0382/1751315. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. Rif. 
RGE 81/2014 PV251704

PORTALBERA (PV) - VIA STRADELLA, 
23 - LOTTO 1) APPARTAMENTO di 
mq. 65,50, al piano primo, di tre 
locali oltre servizi, con balconi e 
giardino ad uso esclusivo oltre ad 
autorimessa al piano parzialmente 
interrato, compresi in un fabbricato 
condominiale di tre piani di cui due 
fuori terra ed uno parzialmente 
interrato. Prezzo base Euro 62.900,73. 
LOTTO 2) APPARTAMENTO di mq. 
65,50, al piano secondo, di tre 
locali oltre servizi, con balconi ed 
autorimessa al piano parzialmente 
interrato, compresi in un fabbricato 
condominiale di tre piani di cui due 
fuori terra ed uno parzialmente 
interrato. Classe E, 143,79 kWh/
m2a. Prezzo base Euro 62.905,95. 
LOTTO 3) APPARTAMENTO di mq. 
65,50, al piano secondo, di tre 
locali oltre servizi, con balconi ed 
autorimessa al piano parzialmente 
interrato, compresi in un fabbricato 
condominiale di tre piani di cui due 
fuori terra ed uno parzialmente 
interrato. Classe E, 143,79 kWh/m2a. 

Prezzo base Euro 62.905,95. Vendita 
senza incanto 14/07/15 ore 16:00. 
G.E. Dr. A. Balba. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. S. Locatelli 
tel. 038223022. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. Rif. RGE 318/2013 
PV251712

ROBBIO (PV) - VIA MOLINO 
MIRANDOLO, 32 - UNITÀ 
IMMOBILIARE AD USO ABITATIVO, di 
mq. 103,27, di tipologia edilizia di tipo 
villino, composta al piano terreno da 
soggiorno, angolo cottura, ingresso. Al 
secondo piano si trovano due camere, 
servizio igenico, disimpegno e 
balcone. Prezzo base Euro 44.100,00. 
Vendita senza incanto 02/07/15 ore 
10:00. Eventuale vendita con incanto 
16/07/15 ore 10:00. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott.ssa Elena Gazzaniga. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. Rif. RGE 
309/2013 PV253045

SAN MARTINO SICCOMARIO (PV) 
- VIA VERDI, 2 - A) FABBRICATO 
DI ABITAZIONE di mq. 120,32, 
composto al piano terra da ingresso, 
tre locali ad uso cantina-ripostiglio e 
un piccolo wc; da una scala interna 
posta nell’ingresso si accede a piano 
primo, un disimpegno, un bagno, un 
soggiorno con balcone, una cucina 
e una camera da letto. Il ripostiglio 
a piano terra e primo compreso 
porticato è di mq 11,66. Classe 
energetica: l’immobile si trova in 
classe G con un indice di prestazione 
energetica pari a 701.48 Kwh/mq. 
a. B) Sedime di pertinenza adibito 
ad orto, di mq. 141, con insistente 
rustico di remota costruzione, 
staccato dal fabbricato principale, 
adibito a ripostiglio, non accatastato. 
All’orto e al rustico in corpo staccato 
si accede dall’interno del fabbricato 
di abitazione. Prezzo base Euro 
45.000,00. Vendita senza incanto 
23/07/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 17/09/15 ore 15:05. G.E. 
Dr. A. Balba. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Francesco Gallotti 
- c/o Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia tel. 038234728. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. Rif. 
RGE 6/2009 PV253189

SAN ZENONE AL PO (PV) - VIA 
COLOMBARA, 9 - PORZIONE DI 

FABBRICATO AD USO ABITATIVO di 
mq. 106, su due livelli e composto 
da due locali al pT e due locali con 
servizio al p1 collegati da scala 
interna, con annesso orto di mq. 101. 
Fabbricato ad uso deposito di mq. 38, 
in corpo separato su due livelli, pT e 1, 
non collegati e costituiti ciascuno da 
un unico vano. L’immobile si trova in 
classe energetica F. Prezzo base Euro 
23.097,66. Vendita senza incanto 
15/07/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 29/07/15 ore 
15:00. G.E. Dr. A. Balba. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Eleonora Guidi tel. 038229131. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. Rif. 
RGE 302/2012 PV251453

SAN ZENONE AL PO (PV) - VIA 
GARIBALDI, 56 - LOTTO 1) UNITÀ 
IMMOBILIARE di mq. 154, articolata 
su piano terra, primo, secondo ed S1 
di una porzione di fabbricato posto 
in adiacenza al altre unità abitative 
con annessa proporzionale quota 
sui cortili comuni.Il locale accessorio 
costituito da una cantina è posto al 
piano seminterrato del medesimo 
corpo di fabbrica. Prezzo base Euro 
120.900,00. VIA GARIBALDI, 50/58 
- LOTTO 2) UNITÀ IMMOBILIARE di 
mq. 110,5, articolata su piano terra, 
primo e secondo di una porzione 
di fabbricato con annessi n.3 locali 
accessori posti rispettivamente il 
primo in aderenza all’u.i. e gli altri 
due in corpo staccato, oltre sedime 
esclusivo e proporzionale quota sui 
cortili comuni. Prezzo base Euro 
40.400,00. Vendita senza incanto 
26/06/15 ore 18:00. Eventuale 
vendita con incanto 24/07/15 ore 
18:00. G.E. Dott.ssa A. M. Oddone. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa A. Martinotti tel. 
0385245895. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. Rif. RGE 16/2012 
PV253032

SANNAZZARO DE’ BURGONDI 
(PV) - VIA CAMILLO BENSO DI 
CAVOUR, 46 - LOTTO 1) CASA DI 
CORTE semindipendente di mq 108, 
composta al piano terra da soggiorno 
con angolo cottura e al piano 
primo da disimpegno, disimpegno/
multiuso, due camere, bagno e 
balcone. L’unità è dotata di cortiletto 
esclusivo prospiciente la corte interna 
comune di mq 39,00.L’ accesso 
all’abitazione avviene sia da Via 
Cavour sia dal suindicato cortiletto. 
CLASSE G con un indice di prestazione 
IPE pari a 483,49 KWhfm2a. Prezzo 
base Euro 85.965,00. VIA CAMILLO 
BENSO DI CAVOUR, SNC - LOTTO 2) 
AUTORIMESSA di mq 20, composta 
al piano terra da locale autorimessa 
e al piano interrato da locale cantina 
inaccessibile. Catastalmente, 

all’autorimessa è abbinata una cantina 
di superficie grafica di circa mq 12, 
con accesso diretto dall’interno, non 
vi è però nessun collegamento con il 
suddetto locale cantina. Prezzo base 
Euro 8.568,00. Vendita senza incanto 
14/07/15 ore 10:00. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott.ssa Isabella Nana. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. Rif. RGE 
496/2013 PV252348

SANTA CRISTINA E BISSONE (PV) - 
VIA ROMA - A) VILLA: a tre piani di cui 
due fuori terra ed uno seminterrato 
tutti collegati da una scala interna 
e una scala esterna con annesso 
porticato in corpo staccato e cortile 
di pertinenza. L’abitazione è così 
composta al Piano seminterrato da 
cantina di due vani e ripostiglio; al 
Piano Primo due camere, bagno 
ripostiglio, disimpegno e balconi; 
Piano seminterrato: cantina di due 
vani e un ripostiglio. Il porticato a due 
campate, ad un solo piano fuori terra. 
Classe Energetica: G, con un indice di 
prestazione energetica pari a 264,49 
KWh/mq a. B) Piccolo fabbricato 
a due piani fuori terra in corpo 
staccato il tutto collegato da scaletta 
interna e con annesso piccolo cortile 
di pertinenza, composto al Piano 
terra da locale con angolo cottura; 
al piano primo locale destinato a 
camera. Prezzo base Euro 38.000,00. 
Vendita senza incanto 21/07/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
08/09/15 ore 15:15. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Lorenzo Casella - c/o A.N.P.E.P. 
- Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia tel. 038234728. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. Rif. 
RGE 105/2009 PV253171

SANTA CRISTINA E BISSONE (PV) 
- VIA ZARA, 50/52 - FABBRICATO 
URBANO destinato ad abitazione 
monofamiliare, su due piani fuori 
terra collegati da una scala interna 
con, in corpo staccato, piccolo 
fabbricato rustico adibito a locale di 
deposito (ex-stallino) con sovrastante 
legnaia ed inoltre, ancora in corpo 
staccato, piccola area pertinenziale 
esclusiva adibita ad orto. L’unità 
immobiliare ad uso abitazione, in 
corso di ristrutturazione sospesa in 
seguito alla morte del proprietario, 
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è composta da: due vani, bagno 
e disimpegno al piano terra e da 
due vani, disimpegno e bagno al 
piano primo. Il rustico ad uso locale 
di deposito è composto da due 
vani al piano terra con sovrastante 
legnaia al piano primo. La piccola 
area pertinenzale esclusiva è adibita 
ad orto e risulta completamente 
recintata. Classe energetica: non 
necessaria in quanto il fabbricato 
non è stato ultimato e non è presente 
il generatore di calore con i relativi 
elementi radianti. Prezzo base Euro 
15.000,00. Vendita senza incanto 
21/07/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 08/09/15 ore 
15:30. G.E. Dr. A. Balba. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Lorenzo 
Casella - c/o A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive Pavia 
tel. 038234728. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. Rif. RGE 304/2009 
PV253174

SPESSA (PV) - VIA DEI SALICI, 
7 - PORZIONE DI VILLA 
QUADRIFAMILIARE da ultimare, 
composta al piano terra da soggiorno, 
cucina, scala interna, scala esterna, 
sedime esclusivo su due lati, al piano 
primo: disimpegno, due camere, 
bagno e balcone, al piano interrato: 
cantina al rustico. Classe energetica: 
G con un indice di prestazione 
energetica pari a 284,92 Kwh/mqa. 
Prezzo base Euro 52.225,00. Vendita 
senza incanto 15/07/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
09/09/15 ore 15:25. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio C. Di Marco - c/o Associazione 
Notarile Procedure Esecutive Pavia 
tel. 038234728. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. Rif. RGE 17/2011 
PV253149

STRADELLA (PV) - VIA ALLEA, 41 
- CONDOMINIO “GIARDINI D” - 
APPARTAMENTO di mq. 82, sito al 
quarto piano, composto da ingresso, 
ripostiglio, soggiorno, cucina, bagno, 
due camere da letto e due balconi e si 
presenta in carente stato manutentivo 
e conservativo in ragione della sua 
vetustà. Al piano seminterrato è 
posta cantinetta condominiale; al 
piano ottavo – sottotetto - si trova un 
piccolo locale soffitta di pertinenza. 
Classe energetica G. Prezzo base Euro 

49.500,00. Vendita senza incanto 
14/07/15 ore 17:00. Eventuale 
vendita con incanto 28/07/15 ore 
17:00. G.E. Dr. A. Balba. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Paolo Bisio 
tel. 038229131. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. Rif. RGE 172/2014 
PV251456

TORRE D’ARESE (PV) - VIA TORRE 
SOPRA, 8/B - A) APPARTAMENTO 
al piano terra di mq. 66, composto 
da soggiorno, cucina abitabile, 
disimpegno, due camere, bagno; 
con annesso giardino privato di mq. 
140 e cantina al piano seminterrato 
con accesso separato di mq. 2. 
Classe energetica: G, con un indice di 
prestazione energetica pari a 188.48 
KWh/ Mq. A. B) Autorimessa di mq. 
20 posta al piano seminterrato. I 
beni sopradescritti fanno parte del 
Condominio denominato “Tur Sura” e 
ad essi competono complessivi 66,15 
millesimi sulle parti comuni. Prezzo 
base Euro 84.500,00. Vendita senza 
incanto 22/07/15 ore 15:00. G.E. Dr. 
A. Balba. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Michele Simone 
tel. 038233322. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. Rif. CC 7280/2014 
PV253184

TROVO (PV) - VIA SCOLARI, 26 - 
UNITÀ IMMOBILIARE di mq. 114,17, 
a vocazione residenziale dislocata 
su due piani fuori terra oltre piano 
sottotetto, il tutto a parte di un 
più ampio fabbricato di antica 
costruzione. Classe G, 311,43 kWh/
m2a. Prezzo base Euro 100.000,00. 
Vendita senza incanto 14/07/15 ore 
16:00. G.E. Dr. A. Balba. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. S. Locatelli 
tel. 038223022. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. Rif. RGE 85/2013 
PV251516

VIDIGULFO (PV) - FRAZIONE 
CAVAGNERA , 52 - APPARTAMENTO 
al piano terra costituito da locale 
soggiorno, cucina, disimpegno, 
servizio igienico, ripostiglio, due 
camere, due balconi oltre al box 
annesso al Piano Seminterrato. 
Classe energetica: D con un indice di 
prestazione energetica pari a 106.90 
Kwh/mq a. Oltre ad appezzamento 
di terreno retrostante l’edificio 
residenziale, nel confine del lotto 
di appartenenza di superficie 
complessiva pari a mq. 130. Prezzo 
base Euro 138.000,00. Vendita 
senza incanto 23/07/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
17/09/15 ore 15:40. G.E. Dr. A. 
Balba. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Francesco Gallotti - 
c/o Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia tel. 038234728. 

Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. Rif. 
RGE 452/2012 PV253208

VERNATE (MI) - VIA M. SALA, 15 - 
VILLA INDIPENDENTE di mq. 417,17, 
su più livelli e tre piani, formata da 
11 vani, con annessa autorimessa al 
piano seminterrato di mq. 56 ed area 
pertinenziale, con area edificabile 
frazionabile di mq. 625,20. Classe G, 
235,81 kWh/m2a. Prezzo base Euro 
875.000,00. Vendita senza incanto 
14/07/15 ore 16:00. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. S. Locatelli tel. 038223022. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. Rif. 
RGE 246/2013 PV251629

VIGEVANO (PV) - VIA CALABRIA, 
16 - APPARTAMENTO AD USO 
ABITAZIONE di mq. 63,24, sito al 
secondo piano composto da cucina, 
soggiorno, bagno, ripostiglio e balcone 
con annesso vano cantina al piano 
seminterrato. Autorimessa ubicata 
al piano terreno del fabbricato. 
Prezzo base Euro 47.400,00. Vendita 
senza incanto 02/07/15 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto 
16/07/15 ore 10:00. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott.ssa Elena Gazzaniga. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. Rif. RGE 
409/2013 PV253047

VIGEVANO (PV) - VIA IVREA , 14 
- LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO al piano terra, di 
mq. 92, composto da un’ampia zona 
living con cucina a vista, un bagno e 
due camere da letto, con ingresso dal 
corpo scale comune con il Lotto n. 3, 
oltre a quota di 1/3 dell’autorimessa 
al piano seminterrato con annesso 
piccolo sevizio igienico. Prezzo base 
Euro 78.000,00. LOTTO 2) PIENA 
PROPRIETÀ APPARTAMENTO al 
piano terra, di mq. 65, con accesso 
indipendente composto da soggiorno, 
cucina, bagno e camera da letto, con 
ingresso dall’area esterna comune e 
locale cantina al piano seminterrato, 
oltre a quota di 1/3 dell’autorimessa 
al piano seminterrato con annesso 
piccolo servizio igienico. Prezzo base 
Euro 59.000,00. LOTTO 3) PIENA 
PROPRIETÀ APPARTAMENTO al 
piano primo, di mq. 190, composto 
da soggiorno, cucina, tre camere e 
due bagni, con terrazzo perimetrale 

e lavanderia e ampio locale deposito 
al piano seminterrato, oltre a quota 
di 1/3 dell’autorimessa al piano 
seminterrato con annesso servizio 
igienico. Prezzo base Euro 147.000,00. 
Vendita senza incanto 02/07/15 ore 
10:00. Eventuale vendita con incanto 
16/07/15 ore 10:00. G.D. Dr. A. Balba. 
Curatore Fallimentare Dott.ssa Elena 
Gazzaniga tel. 0382528931. Rif. FALL 
94/2014 PV253043

VILLANTERIO (PV) - VIA ALBERT 
EINSTEIN, 17/A - APPARTAMENTO 
al piano rialzato, composto da 
quattro locali oltre cucina, doppi 
servizi, disimpegno e due balconi, 
con annessa cantina al piano 
seminterrato, e autorimessa posta 
anch’essa al piano seminterrato. 
Le unità immobiliari sono inserite 
nel fabbricato condominiale “Città 
Giardino Palazzina A”, di quattro 
piani fuori terra ed un piano 
seminterrato, servito da ascensore 
e con accesso pedonale e carraio 
dalla Via medesima. L’immobile si 
trova in classe energetica G (Eph 
273,15 kWh/m2a). APPARTAMENTO 
E CANTINA 103,76 MQ + BOX 31,75 
MQ. Prezzo base Euro 65.175,00. 
Vendita senza incanto 15/07/15 
ore 15:00. Eventuale vendita con 
incanto 29/07/15 ore 15:00. G.E. Dr. 
A. Balba. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Eleonora Guidi 
tel. 038229131. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. Rif. RGE 172/2013 
PV251457

VILLANTERIO (PV) - VIA XXI FEBBRAIO 
, 41 - UNITÀ ABITATIVA di mq. 53,9, in 
fabbricato condominiale denominato 
Condominio “ANDREA” posta al 
piano terreno composta da due locali 
e servizi, precisamente: ingresso-
soggiorno con angolo cottura, una 
camera, un bagno e disimpegno, 
piccolo cortile ad uso esclusivo. 
Classe energetica G; IPE 191.96 KWh/
m²a. Prezzo base Euro 60.800,00. 
Vendita senza incanto 26/06/15 ore 
16:00. Eventuale vendita con incanto 
24/07/15 ore 16:00. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. C. Brega tel. 3497711919. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. Rif. 
RGE 334/2012 PV253065

VISTARINO (PV) - VIA A. VOLTA, 10 
- LOTTO 1) UNITÀ ABITATIVA, posta 
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al piano rialzato di una palazzina di 
recente costruzione costituita da 
tre piani fuori terra e sottotetto, con 
ingresso dal vano scala comune, 
composta da: ingresso-ampio 
soggiorno, cucina,due camere, due 
bagni e disimpegno. Autorimessa, 
posta al piano terreno, in corpo 
staccato, formata da un unico locale. 
Sono ricomprese anche le quote 
relative alle parti comuni (vano scala 
e area pertinenziale adibita a giardino 
e cortile. Classe energetica: D con 
un indice di prestazione energetica 
pari a 92.79 Kwh/mq a. Prezzo base 
Euro 138.800,00. LOTTO 2) UNITÀ 
ABITATIVA, posta al piano primo di 
una palazzina di recente costruzione 
costituita da tre piani fuori terra e 
sottotetto, con ingresso dal vano 
scala comune, composta da ingresso- 
soggiorno, cucina,tre camere, due 
bagni e disimpegno. Autorimessa, 
posta al piano terreno, in corpo 
staccato, formata da un unico locale. 
Sono ricomprese anche le quote 
relative alle parti comuni (vano scala 
e area pertinenziale adibita a giardino 
e cortile). Classe energetica: C con 
un indice di prestazione energetica 
pari a 69,80 Kwh/mq a. Prezzo base 
Euro 138.000,00. LOTTO 3) UNITÀ 
ABITATIVA, posta al piano secondo di 
una palazzina di recente costruzione 
costituita da tre piani fuori terra e 
sottotetto, con ingresso dal vano 
scala comune, composta da ingresso- 
soggiorno, cucina,tre camere, due 
bagni e disimpegno. Il sottotetto, 
posto al piano terzo è composto da 
unico locale con servizio igienico 
ricavato senza titolo abilitativo e 
piccolo locale basso adibito a locale 
tecnico, con ingresso dal vano scala 
comune. L’autorimessa, posta al 
piano terreno, in corpo staccato, 
composta da un unico locale. Sono 
ricomprese anche le quote relative 
alle parti comuni (vano scala e area 
pertinenziale adibita a giardino e 
cortile). Classe energetica: D con un 
indice di prestazione energetica pari 
a 92,90 Kwh/mq a. Prezzo base Euro 
160.500,00. Vendita senza incanto 
23/07/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 17/09/15 ore 
15:35. G.E. Dr. A. Balba. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Francesco Gallotti - c/o Associazione 
Notarile Procedure Esecutive Pavia 
tel. 038234728. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. Rif. RGE 211/2013 
PV253211

VISTARINO (PV) - VIA PER VIVENTE, 
17 - LOTTO 1) CASA D’ABITAZIONE 
unifamiliare di mq. 170, realizzata 
alla metà degli anni ‘50 con successivo 
intervento di ampliamento posto 
in essere all’inizio degli anni ‘80. La 
posizione edificatoria fa si che l’unità 
immobiliare risulti sufficientemente 
servita da mezzi pubblici di superficie, 
per il raggiungimento dei principali 
centri cittadini di Milano e Pavia. Il 
complesso immobiliare si articola 
con una casa d’abitazione con 
duplice affaccio, un ripostiglio 
esterno annesso, due locali adibiti ad 
autorimesse di mq. 31 e mq. 11, ed un 
rustico con porticato esterno di mq. 
122; il tutto in un unico corpo, con 
ampio sedime di corte. L’abitazione 
è costituita, al piano terra, da un 
disimpegno con scala centrale, 
cucina, tinello, salone, bagno, 
sottoscala e, al primo piano, da tre 
camere da letto ed un bagno. Un 
ampio balcone lambisce per due lati 
il primo piano. L’immobile si trova in 
classe energetica G. Prezzo base Euro 
87.500,00. Vendita senza incanto 
15/07/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 29/07/15 ore 
15:00. G.E. Dr. A. Balba. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Eleonora Guidi tel. 038229131. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. Rif. 
RGE 385/2011 PV251508

VISTARINO (PV) - VIA SUOR MARIA 
ASSUNTA, 3/C - LOTTO 2) UNITÀ 
IMMOBILIARE a destinazione 
residenziale di mq. 161,4, disposta 
su un unico livello (piano primo) con 
accesso dal piano terra, composto 
al p.t. da ingresso; al p1 soggiorno/
cucina, n.3 camere da letto, doppio 
servizio, n.2 disimpegni, ripostiglio, 
n. 2 balconi ed ampio terrazzo. 
Classe energetica G; IPE 294 KWh/
m²a. Prezzo base Euro 153.000,00. 
Vendita senza incanto 26/06/15 
ore 17:00. Eventuale vendita con 
incanto 24/07/15 ore 17:00. G.E. 
Dott. E. Rizzi. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa A. Martinotti 
tel. 0385245895. Amministratore 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Pavia tel. 0382539013. Rif. RGE 
21/2012 PV253038

VISTARINO (PV) - FRAZIONE VIVENTE, 
VIA DELLA CHIESA, 9 - LOTTO 1) 
CORPO DI FABBRICA principale 
su due piani fuori terra composto 
da ingresso, soggiorno/cucina, 
disimpegno, bagno e cantina al piano 
terra e da disimpegno, due camere 
da letto, piccolo vano ripostiglio, 
attrezzato ed utilizzato come servizio 
igienico, e balcone al piano primo, 
collegati da scala rettilinea, con 
adiacente piccolo corpo di fabbrica 
di un piano ed annessa piccola area 
scoperta. Classe Energetica: “G”, con 

un indice di prestazione energetica 
pari a 375.72 KWh/mq. Prezzo base 
Euro 52.000,00. Vendita senza incanto 
21/07/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 08/09/15 ore 
15:40. G.E. Dr. A. Balba. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Lorenzo 
Casella - c/o A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive Pavia 
tel. 038234728. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. Rif. RGE 49/2010 
PV253177

VOGHERA (PV) - VIA CATTANEO, 
1 - COMPLESSO IMMOBILIARE 
composto da un corpo principale 
costituito da un fabbricato edificato 
sulla fine degli anni ’60 su n. 2 piani 
fuori terra, oltre ad un piano cantina/
magazzino seminterrato, nonché da 
un secondo corpo staccato composto 
da box in muratura con ampia tettoia 
costituita da telaio portante in ferro 
con superiore manto di copertura 
formato da lastre di eternit, oltre 
ad un piccolo ricovero attrezzi in 
lamiera. Il tutto edificato su un lotto 
della superficie catastale di mq. 
1.964. Prezzo base Euro 580.800,00. 
Vendita senza incanto 15/07/15 ore 
16:00. Eventuale vendita con incanto 
29/07/15 ore 16:00. G.E. Dott. Andrea 
Pirola. Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Eleonora Guidi tel. 
038229131. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. Rif. CC 2034/2007 
PV251502

VOLPARA (PV) - VIA STRADA NUOVA, 
5 - CIVILE ABITAZIONE di mq. 150, 
composta da ingresso, tinello, sala 
cucina, disimpegno due camere da 
letto e bagno, balcone e terrazzino 
nella zona giorno; al piano terra locali 
accessori alla residenza suddivisi in 
cantina, ripostiglio, locale caldaia 
e lavanderia antistante porticato 
sul lato sud. Annesso Fabbricato 
accessorio alla residenza posto in 
corpo staccato adibito a box per il 
ricovero di n 2 autovetture. Classe 
energetica G. Prezzo base Euro 
123.000,00. Vendita senza incanto 
14/07/15 ore 11:00. G.E. Dr. A. 
Balba. Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Ilaria Sacchi tel. 
0382/1751315. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. Rif. RGE 549/2013 
PV253216

ZEME (PV) - VICOLO SENATORE 
CARLO LOMBARDI, 1 - PIENA 
PROPRIETÀ DI FABBRICATO di mq. 
75, composto da due locali al piano 
terreno e uno al primo piano con 
servizio. Allo stesso è abbinato in 
corpo staccato una porzione di 
rustico con annesse due piccole 
porzioni di cortile e marciapiede 
privato. Prezzo base Euro 30.000,00. 
Vendita senza incanto 02/07/15 ore 
10:00. Eventuale vendita con incanto 
16/07/15 ore 10:00. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott.ssa Elena Gazzaniga. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. Rif. RGE 
468/2013 PV253051

Immobili industriali e 
commerciali, strutture turistiche
PIEVE PORTO MORONE (PV) - 
FRAZIONE CANOVA, VIA INDUSTRIA, 
4 - FABBRICATI INDUSTRIALI 
composti da capannone industriale, 
palazzina con uffici al piano terra e 
due appartamenti al piano primo, 
tettoia per posti auto, fabbricato ad 
uso magazzini e deposito, tettoia e 
area scoperta di mq 6200. Prezzo 
base Euro 350.000,00. Vendita senza 
incanto 23/07/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
17/09/15 ore 15:00. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Francesco Gallotti - c/o 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia tel. 038234728. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. Rif. 
RGE 127/2008 PV253187

VISTARINO (PV) - VIA SUOR MARIA 
ASSUNTA, 3/D - LOTTO 1) UNITÀ 
IMMOBILIARE a destinazione 
commerciale (bar pizzeria) di mq. 
247,47, disposta su un unico livello 
(piano terra) composto da:n.3 
stanze adibite a locale pubblico, n.2 
servizi e relativo antibagno destinato 
all’utenza, spogliatoio e servizio 
igienico per il personale, n.3 ripostigli 
(di cui 1 adibito a centrale termica) 
e locale cucina. Classe energetica G; 
IPE 274,6 KWh/m²a. Prezzo base Euro 
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270.000,00. Vendita senza incanto 
26/06/15 ore 17:00. Eventuale vendita 
con incanto 24/07/15 ore 17:00. G.E. 
Dott. E. Rizzi. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa A. Martinotti 
tel. 0385245895. Amministratore 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Pavia tel. 0382539013. Rif. RGE 
21/2012 PV253037

VISTARINO (PV) - FRAZIONE 
VIVENTE, VIA DELLA CHIESA, 9 - 
LOTTO 2) QUOTA DI 500/1000 DI 
PIENA PROPRIETÀ IN UN CORPO DI 
FABBRICA, su due piani fuori terra 
composto da un locale adibito a 
magazzino posto al piano terra e da 
un locale adibito a magazzino posto 
al piano primo, collegati da una scala 
rettilinea esterna al bene con annessa 
area di pertinenza scoperta di mq. 
700 su cui insistono delle strutture 
provvisorie per il ricovero animali e 
in parte utilizzata ad orto, attraverso 
la quale si accede al bene in oggetto 
dalla Via della Chiesa. Prezzo base 
Euro 12.000,00. Vendita senza incanto 
21/07/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 08/09/15 ore 
15:40. G.E. Dr. A. Balba. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Lorenzo 
Casella - c/o A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive Pavia 
tel. 038234728. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. Rif. RGE 49/2010 
PV253179

ZIBIDO SAN GIACOMO (MI) - VIA 
TOGLIATTI, 29-31 - COMPLESSO 
INDUSTRIALE di mq. 5.500, costituito 
dall’area completamente recintata 
e dai sovrastanti 2 capannoni, 
con annessi corpi di fabbrica a 
deposito e uffici, dotati di impianto 
di riscaldamento centralizzato, 
tettoie autoizzate/autorizzabili con 
struttura metallica e copertura in 
lamiere ondulate, area scoperta 
pavimentata in asfalto ed in minima 
parte in elementi autobloccanti. 
Classe energetica G. Prezzo base Euro 
874.885,00. Vendita senza incanto 
22/07/15 ore 15:00. Vendita senza 
incanto 22/07/15 ore 15:30. G.D. 
Dr. A. Balba. Curatore Fallimentare 
E. Rizzotti tel. 0383641137. Rif. FALL 
18/2009 PV251504

Terreni
ALBUZZANO (PV) - VIA DELLA 
CORNICE E VIA DELLE ROSE - LOTTO 

30) CABINA ENEL ad un piano fuori 
terra, costruita in c.a. con copertura 
piana, contiene le apparecchiature 
elettriche per la distribuzione 
dell’energia elettrica. Terreno residuo 
di terreno residenziale sito in 
Albuzzano (Pavia) Via della Cornice. 
Superficie complessiva di circa metri 
quadrati 173. Il terreno si trova in 
fregio alla cabina ENEL e lungo il muro 
di recinzione di una palazzina.Terreno 
vincolato a standard sito in Albuzzano 
(Pavia) Via delle Rose. Superficie 
complessiva di circa mq 3173. Si tratta 
di una strada, con marciapiedi e 
parcheggio delimitato da cordoli con 
aiuole maltenute. Prezzo base Euro 
9.000,00. Vendita senza incanto 
15/07/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 09/09/15 ore 
15:00. G.E. Dr. A. Balba. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio C. Di 
Marco - c/o Associazione Notarile 
Procedure Esecutive Pavia tel. 
038234728. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. Rif. RGE 189/2010 
PV252373

BRESSANA BOTTARONE (PV) - VIA 
TERRENO - LOTTO D) TERRENO 
EDIFICABILE con superficie territoriale 
di mq. 9.871, di natura pianeggiante, 
attualmente libero, situato all’interno 
di Bressana Bottarone. Prezzo base 
Euro 584.380,00. LOTTO E) TERRENO 
EDIFICABILE con superficie territoriale 
di mq. 3.331 di natura pianeggiante, 
attualmente libero, situato all’interno 
di Bressana Bottarone accessibile da 
via Bertolieri e via Fornace Indennini, 
in un quartiere residenziale. Prezzo 
base Euro 197.200,00. LOTTO F) 
TERRENO con superficie territoriale 
di mq. 5.224 di natura pianeggiante, 
attualmente libero, situato all’interno 
di Bressana Bottarone, accessibile da 
via Cinque Martiri della Liberazione, 
in un quartiere residenziale. Prezzo 
base Euro 38.518,00. LOTTO G) 
TERRENO con superficie territoriale di 
mq. 3.280 mq di natura pianeggiante, 
attualmente libero, situato all’interno 
di Bressana Bottarone, accessibile da 
via Cinque Martiri della Liberazione, 
in un quartiere residenziale. Prezzo 
base Euro 57.010,00. Vendita 
senza incanto 02/07/15 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto 
16/07/15 ore 10:00. G.D. Dr. A. Balba. 
Curatore Fallimentare Dott.ssa Elena 
Gazzaniga tel. 0382528931. Rif. FALL 
30/2011 PV253077

CORTEOLONA (PV) - VIA CAVALLOTTI - 
TERRENO EDIFICABILE, pianeggiante, 
a forma di quadrilatero, di mq 10.960. 
L’area inserita in un piano attuativo in 
itinere prevalentemente residenziale, 
è ubicata ai margini del perimetro 
edificato di Corteolona in prossimità 
della ex S.S. 234 Codognese. Il 
terreno è in gran parte delimitato 

da una recinzione provvisoria con 
rete plastificata di cantiere, accesso 
al fondo da via Cavallotti. Prezzo 
base Euro 246.500,00. Vendita 
senza incanto 02/07/15 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto 
16/07/15 ore 10:00. G.E. Dr. A. 
Balba. Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Elena Gazzaniga. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. Rif. 
RGE 343/2012 PV253100

LINAROLO (PV) - VIA CAMMINATA 
- 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 base Euro 72.800,00. Vendita 
senza incanto 23/07/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
17/09/15 ore 15:25. G.E. Dr. A. 
Balba. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Francesco Gallotti - 
c/o Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia tel. 038234728. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. Rif. 
RGE 182/2013 PV253210

PORTALBERA (PV) - VIA STRADELLA 
- LOTTO 4) APPEZZAMENTO DI 
TERRENO formato da due particelle, 
una di superficie catastale pari a mq. 
499, non edificabile, l’altra di mq. 
2672, destinata all’uso edificabile 
per la realizzazione di immobili ad 
uso residenziale. Prezzo base Euro 
107.814,00. Vendita senza incanto 
14/07/15 ore 16:00. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. S. Locatelli tel. 038223022. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. Rif. 
RGE 318/2013 PV251713

PORTALBERA (PV) - LOTTO H) 
TERRENO AGRICOLO di mq. 4.982 
di natura pianeggiante nel Comune 
di Portalbera, il terreno è ubicato 
lungo il torrente è raggiungibile 
tramite strada sterrata, accessibile 
dalla strada provinciale SP200. 
Prezzo base Euro 14.260,00. Vendita 
senza incanto 02/07/15 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto 
16/07/15 ore 10:00. G.D. Dr. A. Balba. 
Curatore Fallimentare Dott.ssa Elena 
Gazzaniga tel. 0382528931. Rif. FALL 
30/2011 PV253078

VISTARINO (PV) - VIA REPUBBLICA 
- LOTTO 2) TERRENO di mq. 144, 
collocato in zona semicentrale, ad 
oggi occupato da un tratto di strada 
urbana asfaltata, fronteggiata da 
abitazioni. Prezzo base Euro 350,00. 
Vendita senza incanto 15/07/15 
ore 15:00. Eventuale vendita con 
incanto 29/07/15 ore 15:00. G.E. Dr. 
A. Balba. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Eleonora Guidi 
tel. 038229131. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. Rif. RGE 385/2011 
PV251509

Tribunale di Pavia (ex Vigevano)

Abitazioni e box
BALOSSA BIGLI (PV) - FRAZIONE 
MEZZANA BIGLI - TRAVERSA FONDO 
CHIUSO DI VIA PO (CATASTALMENTE 
35/A) - UNITÀ ABITATIVA 
(1000/1000), su due livelli fuori terra 
porzione di un edificio in linea; al 
piano terra è composta da ingresso, 
cucina, soggiorno, vano scala e 
bagno; al piano primo è composta da 
due vani adibiti a zona notte. Prezzo 
base Euro 14.000,00. Vendita senza 
incanto 29/06/15 ore 16:00. 
Eventuale vendita con incanto 
20/07/15 ore 16:00. G.E. Dott. 
Antonio Codega. Professionista 
Delegato alla vendita Rag. A. Fogarini 
tel. 038178217. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. Rif. RGE 316/2010 
VI252392

CASTELLO D’AGOGNA (PV) - VIA 
ALESSANDRO VOLTA, 7 - UNITÀ 
IMMOBILIARE isolata, circondata 
da giardino/cortile di proprietà, 
costituita da due piani fuori terra, con 
annessa area cortilizia e fabbricato 
adibito ad autorimessa oltre a locale 
di sgombero in corpo di fabbrica 
distaccato, catastalmente distinto. 
L’immobile di mq. 198, è composto 
al piano terra da ingresso con locale 
sottoscala adibito a legnaia, corridoio 
su cui affacciano la cucina, un bagno 
e un’ampia camera/soggiorno e al 
primo piano da cucina e soggiorno, 
un disimpegno da cui si accede alle 
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due camere, bagno e un piccolo 
ripostiglio. L’accesso al primo piano 
avviene sia tramite una scala interna 
che attraverso una scala esterna. I 
locali al piano terra, tranne il bagno, 
non sono abitabili perché hanno 
un’altezza di 2,45 m. Prezzo base Euro 
88.000,00. Vendita senza incanto 
01/07/15 ore 18:30. Eventuale 
vendita con incanto 16/07/15 ore 
18:30. G.E. Dott. Antonio Codega. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Paola Giardini. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. Rif. RGE 
449/2012 VI252578

CERGNAGO (PV) - VIA GARIBALDI, 17 
- INTERO FABBRICATO residenziale di 
mq. 66,50, su due piani con all’interno 
una sola abitazione di due vani oltre 
servizi, con cortile di pertinenza. 
Immobile in classe energetica “G”. 
Prezzo base Euro 13.500,00. Vendita 
senza incanto 07/07/15 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto 
21/07/15 ore 10:00. G.E. Dott.ssa 
Antonella Attardo. Professionista 
Delegato alla vendita Dr.ssa Roberta 
Viotti tel. 038181331. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. Rif. RGE 
93/2011 VI252817

CILAVEGNA (PV) - CORSO ROMA, 
152 - APPARTAMENTO AD USO 
ABITAZIONE (quota 1/1), mq. 
61,50, composto da due locali 
d’abitazione (soggiorno e camera da 
letto), bagno, cucinotto, ingresso/
disimpegno, balcone e un locale 
cantina posta nel piano seminterrato. 
All’appartamento compete 
l’uso esclusivo di un posto auto 
insistente su terreno condominiale 
contraddistinto col numero interno 5, 
e non ancora accatastato presso l’UTE 
di Pavia. L’immobile risulta libero. 
L’immobile non è dotato di impianto 
termico tale da renderlo ad oggi non 
oggetto di Certificazione Energetica. 
La costruzione è ante 1/9/1967. 
Prezzo base Euro 16.000,00. Vendita 
senza incanto 01/07/15 ore 16:00. 
Eventuale vendita con incanto 
22/07/15 ore 16:00. G.E. Dott.ssa 
Mariangela Liuzzo. Professionista 
Delegato alla vendita Rag. A. Fogarini 
tel. 038178217. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. Rif. RGE 554/2011 
VI252402

GAMBOLO’ (PV) - VIA ROMA, 101 - 
CASA DI ABITAZIONE terra-cielo, di 
mq. 315, costituita da due porzioni 
contigue l’una di tre piani (terra, 
primo, sottotetto), l’altra di due (terra, 
primo) con annessa area cortilizia di 
proprietà esclusiva, oltreché portico 
e accessori, composta da quattro 
locali, cucina e bagno a piano terra, 
quattro locali e bagno al piano primo; 
locale open space a piano sottotetto. 
Completa la proprietà portico con 
posto auto e due ripostigli, oltreché 
cortile esclusivo. Prezzo base Euro 
187.000,00. Vendita senza incanto 
01/07/15 ore 17:00. Eventuale 
vendita con incanto 16/07/15 ore 
17:00. G.E. Dott. Antonio Codega. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Paola Giardini. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. Rif. RGE 
597/2012 VI252627

GAMBOLO’ (PV) - FRAZIONE 
VIGEVANO, 1/A - CASA 
INDIPENDENTE di mq. 152, su tre 
piani, composta, al piano terra, da 
locale adibito a soggiorno, sala da 
pranzo e cucina, al piano primo da 
corridoio-disimpegno, due camere 
e un bagno e, al piano secondo, da 
soffitta non abitabile; con annessi 
portici e con annessa autorimessa al 
piano terra e cortile pertinenziale di 
proprietà esclusiva. Prezzo base Euro 
43.395,00. Vendita senza incanto 
23/07/15 ore 15:15. Eventuale 
vendita con incanto 24/07/15 ore 
09:15. G.E. Dott. Antonio Codega. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Luisa Cellerino tel. 038183394. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Vigevano tel. 0381691137. 
Rif. RGE 177/2010 VI252991

GAMBOLO’ (PV) - VIA VIGNATE, 
4/C - OTTIMA VILLA SU DUE PIANI 
CON TAVERNA, BALCONI, TERRAZZI, 
PORTICI, BOX, GIARDINO/CORTILE 
E PISCINA COPERTA. A piano terra 
vi sono: ingresso, soggiorno con 
cucina a vista, un bagno e un locale 
lavanderia; al primo piano: 3 camere 
da letto, 2 bagni e un terrazzo; al piano 
interrato: 2 locali ad uso taverna e 
cantina. All’esterno i manufatti in 
origine accatastati come portici sono 
in realtà dei box, una piscina coperta, 
un magazzino con uffici su due livelli 
e una veranda chiusa. L’abitazione 
è in ottime condizioni, i locali 

presentano un buon livello di finitura 
e di manutenzione. Prezzo base Euro 
450.750,00. Vendita senza incanto 
07/07/15 ore 09:30. Eventuale 
vendita con incanto 21/07/15 ore 
09:30. G.E. Dott.ssa Antonella 
Attardo. Professionista Delegato 
alla vendita Dr.ssa Roberta Viotti 
tel. 038181331. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. Rif. RGE 360/2013 
VI252836

MORTARA (PV) - VIA LUCIO 
MASTRONARDI 12 (IN CATASTO VIA 
AMBROGIO ALBONESE) - PORZIONE 
DI VILLA BIFAMILIARE di mq. 137,88, 
sviluppata su due elevazioni serviti da 
corpo scala interno, composta da due 
vani, ingresso su soggiorno, cucina, 
servizio igienico e portico al piano 
terra e da quattro vani disimpegno 
servizio igienico, ripostiglio, tre 
camere da letto e balcone al piano 
primo. Completa la proprietà un 
box auto ubicato al piano terra del 
fabbricato di mq. 36,87. La costruzione 
è iniziata in forza di DIA n. 4576 
Comune di Mortara del 27/2/2003 e 
successiva DIA in variante n. 28625 
del 25/10/2004 - agibilità è stata 
effettuata in data 30/12/2004 prot. n. 
34426. Prezzo base Euro 116.000,00. 
Vendita senza incanto 01/07/15 ore 
15:30. Eventuale vendita con incanto 
22/07/15 ore 15:30. G.E. Dott.ssa 
Mariangela Liuzzo. Professionista 
Delegato alla vendita Rag. A. Fogarini 
tel. 038178217. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. Rif. RGE 285/2012 
VI252406

MORTARA (PV) - VIA TORINO, 27 - 
LOTTO 1) APPARTAMENTO di mq. 
52,54, al piano terzo composto da 
ingresso, soggiorno con balcone, 
cucina, bagno, camera da letto 
con balcone e cantina al piano 
seminterrato. Prezzo base Euro 
23.650,00. Vendita senza incanto 
01/07/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 16/07/15 ore 
15:00. G.E. Dott.ssa Antonella Attardo. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Enrico Beia. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. Rif. RGE 451/2011 
VI252791

OTTOBIANO (PV) - VIA GAMBARANA, 
17 INT. 3 - UNITÀ IMMOBILIARE su 
tre piani fuori terra collegati da scala 
interna e composta da soggiorno, 
cucina, ripostiglio al piano terra in 
parte sottoscala, due camere da 
letto al piano primo e locale unico 
al piano sottotetto non abitabile; 
assenza di servizi igienici e impianto 
di riscaldamento. La costruzione è 
anteriore al 1/9/1967. Prezzo base 
Euro 13.500,00. Vendita senza incanto 
29/06/15 ore 16:30. Eventuale 

vendita con incanto 20/07/15 ore 
16:30. G.E. Dott. Antonio Codega. 
Professionista Delegato alla vendita 
Rag. A. Fogarini tel. 038178217. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Vigevano tel. 0381691137. 
Rif. RGE 249/2008 VI252394

PARONA (PV) - VIA DELLA MISERIA, 
5 - APPARTAMENTO di 3 vani, di 
mq 60 lordi, con cantina e box. 
L’appartamento è sito al primo 
piano del “Condominio Parona 2” 
ed è composto da due vani, oltre 
disimpegno, bagno, balcone ed è in 
buone condizioni di manutenzione. 
L’immobile è in classe energetica 
“G”. Prezzo base Euro 20.900,00. 
Vendita senza incanto 07/07/15 ore 
10:30. Eventuale vendita con incanto 
21/07/15 ore 10:30. G.E. Dott.ssa 
Antonella Attardo. Professionista 
Delegato alla vendita Dr.ssa Roberta 
Viotti tel. 038181331. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. Rif. RGE 
573/2011 VI252826

PIEVE ALBIGNOLA (PV) - VIA 
FRAZIONE CASCINOTTO - PORZIONE 
DI FABBRICATO del XIX secolo, di mq. 
193 circa, posto su due piani, con 
piccolo giardino e orto di proprietà 
esclusiva, rispettivamente di mq. 
28 e mq. 800, oltre locali magazzino 
adiacenti il fabbricato. Prezzo base 
Euro 25.579,00. Vendita senza incanto 
07/07/15 ore 13:30. Eventuale 
vendita con incanto 21/07/15 ore 
13:30. G.E. Dott.ssa Antonella 
Attardo. Professionista Delegato 
alla vendita Dr.ssa Roberta Viotti 
tel. 038181331. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. Rif. RGE 274/2008 
VI252813

ROBECCO SUL NAVIGLIO (MI) - VIA 
DELLA CAPPELLETTA - VILLETTA 
UNIFAMILIARE A SCHIERA CON 
AUTORIMESSA E GIARDINO, nel 
complesso residenziale denominato 
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“Le Ville di Castellazzo de’ Barzi”, 
con accesso pedonale e carraio da 
via della Cappelletta n. 1. La villetta, 
di mq. 135, distribuita su più livelli 
sfalsati, è composta da quattro 
locali più servizi e accessori, due 
vani sottotetto, un vano cantina e 
box auto oltre ad area pertinenziale 
destinata a giardino. Prezzo base Euro 
206.625,00. Vendita senza incanto 
23/07/15 ore 15:30. Eventuale 
vendita con incanto 17/09/15 ore 
15:30. G.E. Dott.ssa Antonella 
Attardo. Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Raffaella Esposito. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Vigevano tel. 0381691137. 
Rif. RGE 43/2005 VI252985

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 base 
Euro 38.638,00. Vendita senza incanto 
09/07/15 ore 15:30. Eventuale 
vendita con incanto 29/07/15 ore 
15:30. G.E. Dott.ssa Francesca Claris 
Appiani. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Maria Alessandra Lenchi 
tel. 038171144. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. Rif. RGE 81/2012 
VI252882

VIGEVANO (PV) - CORSO ARGENTINA, 
56 - LOTTO A) APPARTAMENTO 
AD USO ABITAZIONE di mq. 82,56, 
al piano primo di una palazzina 
residenziale, composto da ingresso, 
cucina, soggiorno, disimpegno, 
bagno, due camere e due balconi, con 
annessa cantina al piano seminterrato. 
Prezzo base Euro 35.020,00. LOTTO 
B) APPARTAMENTO AD USO 
ABITAZIONE di mq. 82,56, al piano 
primo di una palazzina residenziale, 
composto da ingresso, cucina, 
soggiorno, disimpegno, bagno, due 
camere e due balconi, con annessa 
cantina al piano seminterrato. 
Prezzo base Euro 35.020,00. Vendita 
senza incanto 23/07/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
24/07/15 ore 09:00. G.E. Dott. 
Antonio Codega. Professionista 

Delegato alla vendita Notaio Luisa 
Cellerino tel. 038183394. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. Rif. RGE 
229/2011 VI252993

VIGEVANO (PV) - CORSO NOVARA, 
15 - APPARTAMENTO di mq. 84,17, 
al piano terzo, balconi, con cantina 
e quote condominiali comuni, nel 
complesso denominato “Condominio 
Alfa” e composto da ingresso, cucina, 
bagno, disimpegno, tre locali, quattro 
balconi e annessa cantina al piano 
interrato. Il Condominio NON è 
dotato di ascensore. Prezzo base Euro 
35.250,00. Vendita senza incanto 
07/07/15 ore 09:00. Eventuale 
vendita con incanto 21/07/15 ore 
09:00. G.E. Dott. Antonio Codega. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dr.ssa Roberta Viotti tel. 038181331. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Vigevano tel. 0381691137. 
Rif. RGE 596/2012 VI252832

VIGEVANO (PV) - CORSO PAVIA, 12 
- APPARTAMENTO con CANTINA ed 
AUTORIMESSA. Trattasi di un ampio e 
luminoso “attico” di mq. 230, posto al 
quinto piano di edificio condominiale 
di sei piani fuori terra più piano 
interrato, composto da otto vani più 
doppi servizi con cantina di mq. 12 e 
garage di mq. 16 al piano interrato. 
L’alloggio è composto da ingresso, 
soggiorno, cucina/tinello, disimpegno 
zona giorno, ripostiglio, disimpegno 
zona notte, due bagni, due camerette 
e camera matrimoniale. Sull’affaccio 
sud dell’appartamento insistono tre 
ampi balconi che sono accessibili 
due dal soggiorno e uno dalla 
cameretta. La cantina pertinenziale è 
raggiungibile dalla scala che porta al 
piano interrato, mentre l’autorimessa 
è accessibile dal cancello carraio 
automatizzato in fregio alla via 
Biffignandi, mediante scivolo 
d’ingresso che immette agli spazi di 
manovra comuni di distribuzione ai 
box. L’edificio è dotato di ascensore 
con arrivo al piano rialzato, mentre 
l’accesso al piano interrato si effettua 
dalla scala condominiale. L’unità 
immobiliare è in buono stato di 
manutenzione e conservazione, con 
dotazione completa degli impianti ed 
attribuzione di classe energetica “G” 
268,71 kwh/m2a. Prezzo base Euro 
78.075,00. Vendita senza incanto 
16/07/15 ore 17:00. Eventuale 
vendita con incanto 17/07/15 ore 
17:00. G.E. Dott. Andrea Balba. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Davide Pirani. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. Rif. RGE 211/2005 
VI252924

VIGEVANO (PV) - VIA SANTORRE DI 
SANTAROSA, 17 - APPARTAMENTO 
di mq. 38, posto a piano secondo 

(terzo fuori terra - sottotetto) 
inserito all’interno di un condominio, 
composto da cucina-soggiorno, 
camera, disimpegno e bagno. Prezzo 
base Euro 27.000,00. Vendita senza 
incanto 16/07/15 ore 16:00. G.E. 
Dott.ssa Francesca Claris Appiani. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Maria Alessandra Lenchi tel. 
038171144. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. Rif. RGE 330/2013 
VI252679

VIGEVANO (PV) - VIA SANTORRE DI 
SANTAROSA, 4 - APPARTAMENTO 
DI CIVILE ABITAZIONE di mq.94, 
posto al piano secondo di edificio 
condominiale, composto da 
soggiorno, ripostiglio, cucina e 
cameretta entrambe con balcone, 
altro disimpegno, due camere da letto 
e bagno. Prezzo base Euro 73.700,00. 
Vendita senza incanto 01/07/15 ore 
09:30. Eventuale vendita con incanto 
08/07/15 ore 09:00. G.E. Dott.ssa 
Antonella Attardo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. A. Silvano. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Vigevano tel. 0381691137. 
Rif. RGE 44/2010 VI252576

VIGEVANO (PV) - VIA VALLE SAN 
MARTINO, 20 - UNITÀ IMMOBILIARE 
AD USO RESIDENZIALE di mq. 78,88, 
in complesso di case a corte composta 
da due locali, cucina, disimpegno, 
bagno e ripostiglio esterno al primo 
piano, un ripostiglio al piano terzo 
e una cantina di pertinenza al piano 
interrato. Prezzo base Euro 20.062,50. 
Vendita senza incanto 09/07/15 ore 
16:30. Eventuale vendita con incanto 
29/07/15 ore 16:30. G.E. Dott.ssa 
Antonella Attardo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Maria 
Alessandra Lenchi tel. 038171144. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Vigevano tel. 0381691137. 
Rif. RGE 511/2011 VI252881

ZEME (PV) - VIA CAVALIERE G. 
ROBECCHI, 50 - ABITAZIONE al 
piano terra e primo del fabbricato, 
costituita da appartamento posto al 

piano terra e primo composto da: a 
piano terra cucina-soggiorno, bagno 
e vano scala interno di collegamento 
tra i piani; a piano primo camera da 
letto. Vi sono inoltre un ripostiglio 
a piano terra e una legnaia a piano 
primo, in fabbricato separato 
dall’unità immobiliare abitativa, 
aventi accesso dal cortile comune. La 
costruzione è anteriore al 1/9/1967. 
Prezzo base Euro 27.000,00. Vendita 
senza incanto 30/06/15 ore 16:00. 
Eventuale vendita con incanto 
21/07/15 ore 16:00. G.E. Dott. 
Antonio Codega. Professionista 
Delegato alla vendita Rag. A. Fogarini 
tel. 038178217. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. Rif. RGE 119/2012 
VI252399

Immobili industriali e 
commerciali, strutture turistiche
GARLASCO (PV) - VIA DORNO, 23 - 
FABBRICATO COMMERCIALE - 
adibito a risto pub (1000/1000), 
costituito da un immobile mono 
piano posto al piano terra, con area 
cortilizia di pertinenza. L’immobile 
disposto su un unico piano è diviso in 
quattro zone: la zona cucina ; risto 
pub; blocco servizi e deposito. Il bene 
risulta non divisibile. L’immobile 
risulta occupato, salvo esito 
dell’azione in atto da parte 
dell’Istituto Vendite Giudiziarie. 
Prezzo base Euro 230.000,00. Vendita 
senza incanto 29/06/15 ore 15:30. 
Eventuale vendita con incanto 
20/07/15 ore 15:30. G.E. Dott. 
Antonio Codega. Professionista 
Delegato alla vendita Rag. A. Fogarini 
tel. 038178217. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. Rif. RGE 316/2012 
VI252387

VIGEVANO (PV) - VIALE 
INDIPENDENZA, SNC - LOTTO 
1) COMPLESSO IMMOBILIARE a 
destinazione commerciale con 
accessori di mq. 2.542, entrostante 
sedime pertinenziale con edificabilità 
residua. Il fabbricato principale è un 
capannone con uffici, accessori e corte 
pertinenziale di forma rettangolare, 
un locale destinato ad esposizione e 
un locale dedicato a deposito officina 
con i relativi uffici, servizi e spogliatoi. 
Terreno di edificabilità residua a 
destinazione produttiva di mq. 2.140. 
Prezzo base Euro 2.340.000,00. VIALE 
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INDUSTRIA, VIALE INDIPENDENZA 
E VIA GIOVINE ITALIA - LOTTO 2) 
COMPLESSO IMMOBILIARE di mq. 
6.073, composto composto da 
capannone commerciale e capannone 
produttivo, con uffici, accessori, 
piano interrato, alloggio al p.1, 
entrostanti una corte pertinenziale. Il 
capannone commerciale di mq. 4.698 
con uffici e accessori è destinato 
attualmente a concessionaria auto 
con esposizione, uffici, alloggio al 
p.1, magazzini, deposito, officina e 
spazi accessori. L’appartamento, di 
mq. 135, al piano primo è composto 
da soggiorno, cucina, disimpegno, 
ripostiglio, bagno, cameretta e 
camera matrimoniale, balconi. Il 
capannone industriale di mq. 1.240, 
con uffici ed accessori è isolato a 
piano rettangolare, sull’area esterna 
insistono tettoie regolarmente 
accatastate di cui una è attrezzata 
per autolavaggio. Attualmente 
il complesso immobiliare, con 
accezione dell’appartamento, 
è locato. Prezzo base Euro 
3.960.000,00. Vendita senza incanto 
05/08/15 ore 10:30. Eventuale 
vendita con incanto 05/08/15 ore 
11:30. G.D. Dott.ssa Antonella 
Attardo. Curatore Fallimentare E. 
Rizzotti tel. 0383641137. Rif. FALL 
53/2013 VI252418

Terreni
VIGEVANO (PV) - VIA CAVO BOGINO/
VIA STRADA NUOVA - LOTTO 7) 
TERRENI parzialmente edificabili di 
complessivi mq. 23.750, nei pressi di 
via Cavo Bogino e Via Strada Nuova. 
In parte costituenti la nuova 
circonvallazione (per mq.3251).L’area 
ricade in massima parte nelle aree di 
cui al Capo III-ambito Strategici del 
Documento di Piano, quale Ambito di 
Trasformazione per attività-Ambito n. 
p18. I terreni sono inseriti nelle Zone 
IC (art.21 del P.d.S. Zone di Iniziativa 
Comunale Orientata) e su tutti grava 
il vincolo paesaggistico D.L.42/2004 
art.142 e s.m. e in. Prezzo base Euro 
130.820,00. Vendita senza incanto 
23/07/15 ore 14:30. G.D. Dott.ssa 
Antonella Attardo. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Luisa 
Cellerino tel. 038183394. Curatore 
Fallimentare Dott.ssa R. Viotti tel. 
038181331. Rif. FALL 23/2012 
VI252982

Tribunale di Pavia (ex Voghera)

Abitazioni e box
ARENA PO (PV) - VIA CASERMA, 3 - 
VILLETTA di mq. 206,28, a 2 p.f.t., da 
cielo a terra, composta da taverna, 
bagno e antibagno, cucina e 
lavanderia al p.t. e, con accesso 
tramite scala interna, al p.1 da cinque 
vani, bagno e disimpegno; piccolo 
porticato al p.t. e terrazzo al p.1. con 

annesso terreno pertinenziale sul 
lato sud sul quale vi è un locale 
ripostiglio a 1 p.f.t. Terreno a giardino 
e frutteto con andamento 
pianeggiante e ben tenuto, di mq. 
308 e 1.964, con soprastante piccolo 
ripostiglio prefabbricato (non 
denunciato e non censito a catasto). 
Dall’attestato risulta che l’edificio 
oggetto di esecuzione, per quanto 
all’abitazione, è dotato di impianto di 
riscaldamento alimentato a gas e 
rientra nella classe energetica g 
(310,36 kwh/m2a). Prezzo base Euro 
81.122,00. Vendita senza incanto 
15/07/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto 29/07/15 ore 
16:00. G.E. Dott.ssa Francesca Paola 
Claris Appiani. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott.ssa Eleonora Guidi 
tel. 038229131. Per info Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. Rif. RGE 179/2012 
VO251484

BRESSANA BOTTARONE (PV) 
- VIA DANTE ALIGHIERI, 27 
- APPARTAMENTO DI CIVILE 
ABITAZIONE di mq. 104, sito al 
secondo piano di un fabbricato 
condominiale, composto da cucina, 
soggiorno, due camere da letto, 
ripostiglio e servizio, oltre al corridoio 
di ingresso e disimpegno, nonché 
balconi, con annessa cantina al piano 
terra. Prezzo base Euro 54.000,00. 
Vendita senza incanto 16/07/15 ore 
16:00. Eventuale vendita con incanto 
30/07/15 ore 16:00. G.E. Dott.
ssa Francesca Paola Claris Appiani. 
Professionista Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Dott. M. Boiocchi 
tel. 038382599. Per info Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. Rif. RGE 15/2008 
VO251523

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 
circa. Prezzo base Euro 160.000,00. 
Vendita senza incanto 29/07/15 
ore 11:00. Eventuale vendita con 
incanto 18/09/15 ore 11:00. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. G. Barberini tel. 
0385245530. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. Rif. RGE 80/2013 
VO251722

BRONI (PV) - VIA QUARTIERE PIAVE, 
62 - LOTTO A) APPARTAMENTO di 
mq. 56 circa, al primo piano, con 
annesso ripostiglio al piano terra in 

corpo staccato. Posto in ex fabbricato 
rurale convertito ad abitazione 
plurifamiliare negli anni ‘50, in una 
corte comune prospiciente la strada 
provinciale, il trilocale è composto 
da ingresso/corridoio, soggiorno, 
cucinino, camera, bagno e balcone. 
L’unità è priva di ogni dotazione 
impiantistica. Prezzo base Euro 
36.450,00. LOTTO B) AUTORIMESSA 
SINGOLA di mq. 14 circa, posta 
al piano terra di un ex fabbricato 
rurale composto da autorimesse e 
ripostigli. L’unità è priva di impianto 
elettrico. Prezzo base Euro 3.870,00. 
Vendita senza incanto 14/07/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
28/07/15 ore 15:00. G.E. Dott. Andrea 
Balba. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Dott.ssa 
Maria Cristina Bassi tel. 038229131. 
Ausiliario Istituto Vendite Giudiziarie 
di Vigevano tel. 0381691137. Rif. RGE 
77/2012 VO251500

CASEI GEROLA (PV) - VIA VINCENZO 
BELLINI, 6 - APPARTAMENTO al 
primo piano di una villetta bifamiliare 
composta di due appartamenti, uno 
per piano, locali cantina al piano 
interrato del fabbricato e locali 
accessori in corpo staccato, porticato 
e autorimesse a piano terra nella corte 
pertinenziale presente su tutti i lati 
del fabbricato (senza divisione tra le 
due unità immobiliari). Oggetto della 
presente procedura e della presente 
vendita è solo l’appartamento al 
piano primo (secondo fuori terra del 
fabbricato) composto di ingresso/
disimpegno con piccolo balcone, 
cucina, soggiorno con balcone, 
bagno, camera doppia e due camere 
singole, con annesso locale cantina 
nel piano seminterrato con accesso 
dalla cantina di altra proprietà. 
L’accesso all’appartamento avviene 
dal vano scala di servizio ai due 
alloggi della palazzina, uno posto al 
piano rialzato, e per ultimo quello 
al primo piano, determinando la 
conseguenza che il balcone avente 
accesso dal vano scala, risulta d’uso 
esclusivo dell’alloggio al primo piano, 
oltre che inserito nella planimetria 
catastale Il consulente tecnico 
d’ufficio segnala che non vi sono 
dotazioni condominiali ma parti 
comuni in comproprietà e spese 
relative alla sola manutenzione e ai 
consumi diretti di luce e acqua. Le 
parti comuni in comproprietà con 
l’altro appartamento della villetta 
bifamiliare non sono state divise in 
quanto abitato da familiari di parte 
esecutata. Classe energetica: G con 
un indice di prestazione energetica 
pari a 175 Kwh/mq a. Prezzo base 
Euro 137.106,28. Vendita senza 
incanto 21/07/15 ore 15:00. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Lorenzo Casella 

tel. 038234728. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. Rif. RGE 
44/2013 VO252331

CASTELLETTO DI BRANDUZZO 
(PV) - FRAZIONE CASCINA SABBIE 
47 - CONFINE COMUNE VERRETTO 
- ABITAZIONE INDIPENDENTE 
libera su quattro lati, ed annessa 
costruzione accessoria edificata sul 
sedime cortilizio. Il fabbricato, su 
due piani, uno fuori terra è suddiviso 
in zona abitativa al piano terra e 
locale cantina/deposito al piano 
seminterrato. La porzione abitativa, 
consta di ingresso principale dal 
porticato, corridoio, sala da pranzo, 
cucina, salotto, tre camere da letto 
e bagno. Il tutto è comodamente 
disimpegnato e dispone altresì 
di un’uscita secondaria nel locale 
cucina. L’abitazione dispone di una 
tettoia in ferro, posta nel cortile 
circostante il fabbricato ad uso 
autorimessa con quattro posti 
auto. L’immobile risulta essere 
in condizioni da manutenzione e 
conservazione pessime, dovute dalle 
infiltrazione d’acqua provenienti dal 
tetto. Prezzo base Euro 125.000,00. 
Vendita senza incanto 14/09/15 ore 
16:30. Eventuale vendita con incanto 
13/10/15 ore 16:30. G.E. Dott.
ssa Francesca Paola Claris Appiani. 
Professionista Delegato alla vendita 
Rag. A. Fogarini tel. 038178217. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. Rif. RGE 62/2013 
VO252200

CASTEGGIO (PV) - VIA ING. G. 
MIGLIORA, 8 - LOTTO 1) LOCALE 
SOTTOTETTO al piano terzo, di 
mq. 13. Prezzo base € 2.400,00. 
Locale sottotetto: al piano terzo, 
di mq. 14. Prezzo base € 2.560,00. 
Locale sottotetto al piano terzo, di 
mq. 12. Prezzo base € 2.080,00. Le 
unità che formano il lotto possono 
essere oggetto di unica domanda 
che ricomprenda le 3 unità ovvero 
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di domande dirette all’acquisto di 
ogni singola unità. Prezzo base Euro 
7.040,00. VIA FAMIGLIA VENCO, 6 - 
LOTTO 2) POSTI AUTO scoperti n. 11, 
situati all’interno di un cortile comune 
a cui si accede mediante cancello 
elettrico telecomandato. Prezzo base 
Euro 49.500,00. Vendita senza incanto 
05/08/15 ore 17:30. Eventuale 
vendita con incanto 05/08/15 ore 
18:00. G.D. Dott.ssa Francesca Paola 
Claris Appiani. Curatore Fallimentare 
Dott. E. Rizzotti tel. 0383641137. Rif. 
FALL 6/2006 VO252124

PINAROLO PO (PV) - VIA CÀ DÈ 
GIORGI, 54 - CORPO DI FABBRICA 
unico di mq. 4.444,65, che include 
sia un’unità immobiliare abitativa che 
un ampio locale accessorio, insistenti 
su di un sedime di mq. 4.301. L’unità 
immobiliare abitativa è disposta su 
due piani fuori terra e comprende: al 
piano terra la zona giorno costituita 
da un’ampia cucina, disimpegno, 
lavanderia, centrale termica, 
salone, patio, servizio igienico con 
antistante disimpegno, il tutto per 
una superficie lorda pari a mq. 
237.51; al piano primo: la zona notte 
costituita da quattro camere da letto, 
un locale spogliatoio, un disimpegno 
e due servizi igienici, il tutto per una 
superficie commerciale di mq. 237,51. 
All’interno di una delle camere da 
letto è stato realizzato un soppalco 
avente una superficie commerciale 
di mq. 35,00 ed un’altezza media di 
mt. 2,10. La porzione abitativa del 
corpo di fabbrica sopra descritto, 
confina nel lato Nord con la porzione 
accessoria, costituita a sua volta da un 
ampio locale di sgombero, all’interno 
del quale è stato ricavato un locale 
ripostiglio di mq. 230,00 oltre ad 
un cassero accessibile, soprastante 
il locale ripostiglio di mq.35,00. Le 
altezze interne di numerosi locali, in 
particolare nel reparto notte posto 
al piano primo, come rileva il CTU 
nel proprio elaborato peritale, non 
raggiungono l’altezza media minima 
prevista dalle vigenti norme igienico-
sanitarie (altezza media mt. 2,70) e 
come tali le loro superfici commerciali 
sono state dal CTU necessariamente 
diminuite, applicando dei coefficienti 
di riduzione. Classe G, CON EPH 
208,58 KW/MQ. Prezzo base Euro 
586.000,00. Vendita senza incanto 
15/07/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto 23/07/15 ore 
16:00. G.E. Dott.ssa Francesca 

Paola Claris Appiani. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Cristina 
Boccaccini tel. 0383369209. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. Rif. RGE 
25/2013 VO251611

STRADELLA (PV) - VIALE ALLEA, 
51 - APPARTAMENTO al 3° piano 
di condominio facente parte del 
Centro Residenziale Giardini 2000. 
L’appartamento, ubicato in zona 
centrale, è raggiungibile con scala 
interna ed ascensore, è composto 
da ingresso, ripostiglio, cucina, 
soggiorno, disimpegno, zona notte, 
bagno, camera matrimoniale, seconda 
camera, studio e balcone. Superficie 
utile di circa mq 99. Balcone e vano 
ripostiglio nel piano seminterrato. 
Annesso cortile comune. L’immobile 
è classificato in classe energetica G. 
Prezzo base Euro 53.850,00. Vendita 
senza incanto 14/07/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
28/07/15 ore 15:00. G.E. Dott. Andrea 
Balba. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Dott.ssa 
Maria Cristina Bassi tel. 038229131. 
Ausiliario Istituto Vendite Giudiziarie 
di Vigevano tel. 0381691137. Rif. RGE 
157/2011 VO251497

TORRAZZA COSTE (PV) - VIA S. PIO 
V, SNC - FABBRICATO di mq. 48 
per piano per un totale di mq. 144, 
a tre piani fuori terra con piccolo 
terreno pertinenziale e box di mq. 
13. Il fabbricato principale è di 
vetusta costruzione completamente 
ristrutturato nel 1995, è composto 
al piano terra da soggiorno, piccolo 
locale da bagno, cucina e scala per il 
primo piano; al primo piano camera 
e piccolo bagno; al secondo piano 
disimpegno, due locali di cui uno 
senza rifiniture e piccolo locale. 
Il terreno di pertinenza è in parte 
pavimentato con autobloccanti 
e in parte adibito a giardino. La 
classe energetica dell’abitazione 
risulta: “classe G”. Prezzo base Euro 
33.750,00. Vendita senza incanto 
15/07/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto 29/07/15 
ore 16:00. G.E. Dott.ssa Marina 
Pugliese. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Eleonora Guidi 
tel. 038229131. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. Rif. RGE 
137/2011 VO251476

VAL DI NIZZA (PV) - FRAZIONE 
POGGIO FERRATO - LOTTO 
B) APPARTAMENTO DI CIVILE 
ABITAZIONE di mq. 60,60 utili e mq. 
73,42 lordi, in Residence denominato 
“Poggio-Ferrato”, contraddistinto con 
il n. 3 inserito nella palazzina n. 65 
al civico 29, con cantina di mq. 4 al 
piano seminterrato e box di mq. 12 al 
piano terra al civico 31. Competono 
m/mi 145,46 su comproprietà, parti 
comuni e spese condominiali; spese 
riscaldamento suddivisa per numero 
ore di consumo. Classe F - fabbisogno 
di climatizzazione invernale 172,45 
kWh/ma. Prezzo base Euro 43.500,00. 
Vendita senza incanto 15/07/15 
ore 16:00. Eventuale vendita con 
incanto 29/07/15 ore 16:00. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Alessandro Zucchi 
tel. 038341179. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. Rif. PD 
4585/2013 VO251684

VAL DI NIZZA (PV) - LOCALITA’ 
RIVAROLO SUPERIORE, 10 - 
APPARTAMENTO di mq. 66, 
facente parte di un vecchio edificio 
plurifamiliare su due piani fuori terra 
ed uno seminterrato, la cui epoca di 
costruzione risale presumibilmente 
agli anni trenta, costituito da 
fabbricato di abitazione al 1° P. 
e P.S. di complesso immobiliare, 
composto di ingresso e disimpegno, 
cucina, soggiorno due camere da 
letto e bagno; annesso locale di 
sgombero al P.S. con accesso da 
rampa a cortile comune, piccola 
area urbana ed agricola in corpo 
staccato, di complessivi mq 158. 
Prezzo base Euro 23.213,00. Vendita 
senza incanto 16/07/15 ore 16:00. 
Eventuale vendita con incanto 
30/07/15 ore 16:00. G.E. Dott.ssa 
Appiani. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Dott. 
M. Boiocchi tel. 038382599. Per 
info Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. Rif. RGE 
37/2008 VO251438

VOGHERA (PV) - VIA A. NASSANO, 9 - 
LOTTO 1) COMPLESSO IMMOBILIARE 
costituito da appartamento, cantina, 
e locale deposito edificato in epoca 
remota e che si presenta in uno stato 
di manutenzione e conservazione 
mediocre. L’appartamento (mq 
commerciali 62,90) è composto 
da ingresso, soggiorno, cucina, 
bagno, camera da letto, ripostiglio. 
I pavimenti sono in ceramica. Le 
finestre prospicienti la strada pubblica 
sono dotate di inferriate. La porta 
d’ingresso è blindata. L’impianto 
elettrico risulta vetusto e in stato di 
manutenzione mediocre. L’impianto 
di riscaldamento risulta collegato 
alla caldaia autonoma a norma con 

le vigenti leggi in materia, tuttavia 
risulta vetusto e in stato manutentivo 
mediocre. L’unità immobiliare è 
allacciata alla fognatura comunale 
e all’acquedotto, risulta altresì 
allacciato con gli enti fornitori in 
materia di energia elettrica e gas 
naturale. Il locale adibito a cantina 
posto al piano seminterrato è 
collegato da vano scala comune. Il 
locale risulta privo di impianti. Il locale 
deposito (mq commerciali 5,10) 
edificato al piano terra e in pessimo 
stato di conservazione, risulta privo di 
finiture. Prezzo base Euro 40.800,00. 
LOTTO 2) COMPLESSO IMMOBILIARE 
costituito da appartamento, cantina, 
e locale deposito edificato in epoca 
remota e che si presenta in uno stato 
di manutenzione e conservazione 
mediocre. L’appartamento (mq 
commerciali 45,05) è composto da: 
soggiorno, angolo cottura, bagno, 
camera da letto. Il locale adibito a 
cantina posto al piano seminterrato 
è collegato da vano scala comune. 
Il locale risulta privo di impianti. Il 
locale deposito (mq commerciali 
3,45) edificato al piano terra e in 
pessimo stato di conservazione. 
Classe G. Prezzo base Euro 29.100,00. 
Vendita senza incanto 13/07/15 
ore 10:00. Eventuale vendita con 
incanto 07/08/15 ore 10:00. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Stefania Sandri tel. 
3336424638. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. Rif. RGE 
31/2013 VO251580

VOGHERA (PV) - VIA BANDIROLA, 41 
- LOTTO 1) APPARTAMENTO di mq. 
155, int. n. 7, al 4° (5° f.t.) ed ultimo 
piano composto di soggiorno, cucina 
abitabile, due camere da letto, doppi 
servizi, ripostiglio e due balconi, 
con affaccio uno ad est ed uno ad 
ovest, oltre a porzione di sottotetto 
accessorio, cantina ed autorimessa 
al piano terra; è senza agibilità (da 
considerarsi al rustico) in quanto 
debbono essere completate alcune 
opere interne ed ultimati gli impianti 
tecnologici. Autorimessa, int. 13, 
piano terra, mq. 28. Prezzo base Euro 
149.200,00. VIA BANDIROLA, 43 - 
LOTTO 2) APPARTAMENTO di mq. 
151, int. n. 8, al 4° (5° f.t.) ed ultimo 
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piano, composto di soggiorno, cucina 
abitabile, due camere da letto, doppi 
servizi, ripostiglio e due balconi, 
con affaccio uno ad est ed uno ad 
ovest, oltre a porzione di sottotetto 
accessorio, cantina ed autorimessa 
al piano terra; è senza agibilità (da 
considerarsi al rustico) in quanto 
debbono essere completate alcune 
opere interne ed ultimati gli impianti 
tecnologici. Autorimessa, int. 14, 
piano terra, mq. 28. Prezzo base Euro 
147.400,00. Vendita senza incanto 
22/07/15 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto 22/07/15 ore 
10:30. G.D. Dott.ssa Francesca Paola 
Claris Appiani. Curatore Fallimentare 
Dott. E. Rizzotti tel. 0383641137. Rif. 
FALL 632/2001 VO252152

VOGHERA (PV) - VIA LIGURIA, 
2 - DIRITTO DI USUFRUTTO su 
appezzamento di terreno, con 
soprastanti VILLETTA UNIFAMILIARE 
su due piani, fabbricato accessorio 
ad uso autorimessa con sottosrante 
cantina, soprastante terrazzo e 
contiguo portichetto. Classe G. 
Prezzo base Euro 25.000,00. Vendita 
senza incanto 15/07/15 ore 17:00. 
G.E. Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. L. 
Sambartolomeo tel. 0383.214254. 
Per info Istituto Vendite Giudiziarie 
di Vigevano tel. 0381691137. Rif. RGE 
173/2011 VO251673

VOGHERA (PV) - VIA EINAUDI, 8 
- APPARTAMENTO composto da 
ingresso, ripostiglio, cucina abitabile, 
bagno, due camere da letto, balcone 
con annessa cantina al piano 
interrato. Classe energetica: C con un 
indice di prestazione energetica pari 
a 75,23 Kwh/mq a. Prezzo base Euro 
54.000,00. Vendita senza incanto 
21/07/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 08/09/15 ore 
15:00. G.E. Dott. Lorenzo Pernetti. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. Lorenzo Casella tel. 038234728. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. Rif. RGE 34/2011 
VO253040

VOGHERA (PV) - FRAZIONE 
TORREMENAPACE - VIA ANTONIO 
ZELASCHI, 45 - PORZIONE DI 
FABBRICATO DI CIVILE ABITAZIONE, 
di mq. 176,39, composto da cucina, 
bagno, due camere al piano terra, 

corridoio, tre camere, bagno e 
piccolo balcone lato cortile al piano 
primo, con annesso piccolo sedime 
in fregio alla strada e porzione 
di fabbricato, in corpo staccato, 
composto da locale autorimessa al 
piano terra e locale ad uso locale di 
deposito al piano primo, con annessa 
piccola area cortilizia pertinenziale in 
fregio alla strada. Classe energetica E 
- 56,92 kWh/m2a. Prezzo base Euro 
103.875,00. Vendita senza incanto 
21/07/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto 23/07/15 ore 
16:00. G.E. Dott.ssa Francesca 
Paola Claris Appiani. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. S. Locatelli 
tel. 038223022. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. Rif. RGE 
64/2013 VO252289

VOGHERA (PV) - VIA LOMBARDIA, 
117 - ABITAZIONE semi indipendente, 
su due livelli fuori terra, oltre a due 
locali accessori pertinenziali, il tutto 
così costituito: ABITAZIONE al piano 
terra, composta da un ingresso, un 
soggiorno, una cucina, un bagno, 
un ripostiglio, un vano scala per 
accedere al piano primo ed un cortile 
privato; al piano primo composto 
da tre camere da letto, un bagno, 
un disimpegno, un balcone ed un 
vano scala per accedere al piano 
terra. LOCALI ACCESSORI al piano 
terra, composti da due locali ad uso 
deposito e ricovero attrezzi; piano 
primo composto da uno spazio 
aperto ad uso deposito. Quota di 
2/6 della piena proprietà di area 
urbana destinata a corte. L’accesso 
all’immobile avviene percorrendo 
una porzione di cortile comune 
in uso ad altre strutture limitrofe. 
Classe energetica: G con un indice 
di prestazione energetica pari a 
232,86 Kwh/mq a. Prezzo base Euro 
125.000,00. Vendita senza incanto 
21/07/15 ore 15:00. G.E. Dott.
ssa Francesca Paola Claris Appiani. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. Lorenzo Casella tel. 038234728. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. Rif. RGE 164/2012 
VO252326

Immobili industriali e 
commerciali, strutture turistiche
RETORBIDO (PV) - STRADA VICINALE 
DI ZINASCO, 14/C - COMPLESSO 

IMMOBILIARE costituito da edifici 
per il ricovero e la commercializzazione 
di cavalli, oltre fabbricati e accessori 
in parte ad uso residenziale, area 
verde, posteggi e sedime 
pertinenziale H 1.08.52. Prezzo base 
Euro 325.000,00. Vendita senza 
incanto 15/07/15 ore 18:00. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. L. Sambartolomeo tel. 
0383.214254. Per info Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. Rif. RGE 57/2012 
VO251655

VOGHERA (PV) - VIA PASSERINA, 
38 - COMPLESSO IMMOBILIARE 
A DESTINAZIONE INDUSTRIALE, 
su area recintata di mq. 14547 in 
unico lotto, con residua possibilità 
edificatoria, sulla quale insiste 
capannone prefabbricato di mq. 
3439 con annessa palazzina a due 
piani fuori terra e sottotetto agibile, 
destinata ad uffici e abitazione del 
custode per ulteriori mq. 333 in 
pianta, oltre tre autorimesse isolate 
di mq. 39 e tettoie di mq. 410 a 
copertura di parcheggi interni. Prezzo 
base Euro 1.200.000,00. Vendita 
senza incanto 15/07/15 ore 17:30. 
G.D. Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Curatore Fallimentare Avv. L. 
Sambartolomeo tel. 0383214254. Rif. 
FALL 3/2010 VO251680

Terreni
RIVANAZZANO (PV) - TERRENI di mq. 
10726 in zona agricola generica, ai 
tempi della dichiarazione di 
fallimento ricadenti (nell’allora 
vigente P.R.G.) in zona “industriale e 
artigianale”, attualmente riconvertiti 
in zona artigianale/industriale a 
discrezione dell’amministrazione 
comunale su richiesta degli 
interessati. Prezzo base Euro 
230.000,00. Vendita senza incanto 
23/07/15 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto 23/07/15 ore 
10:30. G.D. Dott.ssa Francesca Paola 
Claris Appiani. Curatore Fallimentare 
Dott. E. Rizzotti tel. 0383641137. Rif. 
FALL 562/1998 VO252112

SILVANO PIETRA (PV) - LOTTO 
A) APPEZZAMENTO DI TERRENO 
AGRICOLO posto in aperta campagna, 
inserita in un contesto zonale ove 

allocano campi agricoli di diverse 
ditte, seminativo arborato, Cl 2 di are 
35,85. Prezzo base Euro 7.425,00. 
Vendita senza incanto 15/07/15 
ore 16:00. Eventuale vendita con 
incanto 29/07/15 ore 16:00. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Alessandro Zucchi 
tel. 038341179. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. Rif. PD 
4585/2013 VO251683

VARZI (PV) - VIA CAPPUCCINI E 
GIACOBONE - LOTTO A) LOTTO 
EDIFICABILE di complessivi 2.552 
mq. di cui parte edificabili e parte 
destinati a viabilità. Prezzo base Euro 
40.000,00. Vendita senza incanto 
30/06/15 ore 18:00. Eventuale 
vendita con incanto 30/07/15 ore 
18:00. G.E. Dott.ssa Francesca 
Paola Claris Appiani. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Marcello 
Bergonzi Perrone tel. 0383369812. 
Per info Istituto Vendite Giudiziarie 
di Vigevano tel. 0381691137. Rif. RGE 
257/2011 VO253007

ZAVATTARELLO (PV) - VIA NUOVA 
ZONA RESIDENZIALE - LOTTO B) 
COMPARTO EDIFICATORIO costituito 
da più lotti edificabili formanti un 
sol corpo di complessivi mq. 4.655, 
nella nuova zona residenziale e 
di espansione in realizzazione 
immediatamente a ridosso del 
centro comunale, in posizione 
panoramica dominante la vallata 
sottostante, con vista sul castello 
di Zavattarello e collegato al 
centro cittadino. Prezzo base Euro 
90.000,00. VIA PROSPICIENTE AREA 
SPORTIVA COMUNALE - LOTTO 
C) APPEZZAMENTO DI TERRENO 
EDIFICABILE di mq. 1472 di cui 1117 
mq. edificabili. Prezzo base Euro 
21.000,00. Vendita senza incanto 
30/06/15 ore 18:00. Eventuale 
vendita con incanto 30/07/15 ore 
18:00. G.E. Dott.ssa Francesca 
Paola Claris Appiani. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Marcello 
Bergonzi Perrone tel. 0383369812. 
Per info Istituto Vendite Giudiziarie 
di Vigevano tel. 0381691137. Rif. RGE 
257/2011 VO253008
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LE VENDITE
Tutti possono partecipare alle vendite giudiziarie. Non occorre l’assistenza di un legale o altro professionista. Ogni immobile è stimato da un 
perito del Tribunale. Oltre al prezzo si pagano i soli oneri fiscali (IVA o Imposta di Registro) e i bolli dovuti per legge, con le agevolazioni di legge (I° 
casa, impreditore agricolo, ecc..). La vendita non è gravata da oneri notarili o di mediazione. La proprietà è trasferita dal Giudice al saldo prezzo e 
oneri fiscali. La trascrizione nei registri immobiliari è a pagamento. Di tutte  le ipoteche e pignoramenti, se esistenti, è ordinata la cancellazione. 
Per gli immobili occupati dai debitori o senza titolo opponibile alla procedura il Giudice ordina l’immediata liberazione. L’ordine di sfratto è 
immediatamente esecutivo e l’esecuzione non è soggetta a proroghe o a graduazioni.

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

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

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

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

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

PERIZIE E ORDINANZE DI VENDITA VIA INTERNET
www.tribunale.pavia.it - www.astalegale.net - Inoltre verranno spedite copia/e, gratuite fino ad un massimo di tre procedure per pubblicazione 
via POSTA. Le richieste possono essere effettuate: VIA TELEFONO: chiamando il numero ad addebito ripartito 848 800 583. VIA FAX: inviando la 
richiesta al fax n. 039 3309896.
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