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Abitazioni e box
ALBUZZANO (PV) - VIA DELLE GRAZIE, 
98 - A) APPARTAMENTO di mq. 71, 
piano terra composto da soggiorno, 
cucina, disimpegno, due camere da 
letto, bagno e area scoperta esclusiva. 
Giardino esclusivo pari a mq. 160 
circa. Classe energetica E indice 
prestazione energetica 133,88 kwh/
mq a B) Autorimessa posta al piano 
seminterrato di circa mq. 20. Prezzo 
base Euro 27.000,00. Vendita senza 
incanto 23/09/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 30/09/15 ore 
15:10. G.E. Dr. A. Balba. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Susi 
Cavigioli - c/o Associazione Notarile 
Procedure Esecutive Pavia tel. 
038234728. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. Rif. RGE 187/2010 
PV259950

BADIA PAVESE (PV) - VIA 
PEZZANCHERA - PORZIONI DI EDIFICIO 
CONDOMINIALE A DESTINAZIONE 
RESIDENZIALE E COMMERCIALE, in 
corso di costruzione e terminato al 
rustico, costituito da un unico corpo 
di fabbrica a due piani fuori terra (P.R. 
_ 1°) oltre ad una zona soppalcata 
e un piano entro terra (P.S1), con 
circostante area di pertinenza e 
sedimi a verde e parcheggio. Le 
unità esecutate sono così destinate e 
distribuite: al piano terra/rialzato un 
unico ampio ambiente costituente 
una unità in corso di definizione con 
annesso piccolo terrazzo e antistante 
sedime di terreno esclusivo; un locale 
autorimessa con antistante sedime 
di terreno esclusivo; al piano primo 
cinque unità abitative composte da 
un unico ambiente e ampio balcone; 
soggiorno/angolo cottura, camera da 
letto, servizio igienico, disimpegno e 
terrazzo; due ambienti comunicanti e 
balcone scoperto; soggiorno/angolo 
cottura parzialmente soppalcato, 
camera da letto, servizio igienico, 
disimpegno e terrazzo; due ambienti 

comunicanti con un piccolo soppalco 
e balcone; al piano interrato un’unità 
immobiliare suddivisa in tre vani 
accessori da destinarsi a deposito, 
magazzino e piccolo ripostiglio; tre 
posti auto. A completamento del lotto 
esecutato, esternamente all’area di 
proprietà recintata, sono in essere 
alcuni sedimi di terreno in parte a 
parcheggio ed in parte a verde. La 
rampa di accesso al piano interrato, 
il vano scala e una piccola porzione 
di area incolta antistante l’ingresso 
principale allo stabile costituiscono 
parti comuni dell’esecuzione, non 
quantificati in quote millesimali in 
quanto non ancora terminate. Prezzo 
base Euro 165.500,00. Vendita senza 
incanto 15/09/15 ore 14:00. G.E. Dr. 
A. Balba. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Elena Fiori tel. 038235521. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. Rif. 
RGE 186/2013 PV259867

BADIA PAVESE (PV) - VIA ROMA, 
23 - ABITAZIONE posta ai piani 
terra e primo; il piano terra, oltre 
al porticato, comprende la cucina, 
pranzo, soggiorno, bagno, ripostiglio, 
disimpegno e locale lavanderia mentre 
il primo piano comprende quattro 
camere da letto, disimpegno, soppalco 
e due bagni. L’unità comprende un 
ampio sedime cortilizio con due portici 
pertinenziali. Classe energetica: G con 
un indice di prestazione energetica 
pari a 360.76 Kwh/mq a. Prezzo 
base Euro 208.100,00. Vendita senza 
incanto 07/09/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 21/09/15 ore 
17:15. G.E. Dr. A. Balba. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Marco Marchetti - c/o A.N.P.E.P. - 

Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia tel. 038234728. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. Rif. 
RGE 93/2013 PV259731

BASCAPE’ (PV) - VIA CRIVELLI, 15 - 
PORZIONE DI FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE, su due piani fuori terra 
e locale deposito al piano terra e 
sovrastante legnaia. L’abitazione 
risulta composta da soggiorno e 
cucina abitabile al piano terra, una 
camera, bagno e disimpegno al piano 
primo. Classe Energetica: l’immobile 
si trova in classe energetica G, con 
un indice di prestazione energetica 
pari a 257,05 KWh/mq a. Prezzo base 
Euro 19.000,00. Vendita senza incanto 
07/09/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 21/09/15 ore 16:00. G.E. 
Dr. A. Balba. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Marco Marchetti 
- c/o A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive Pavia 
tel. 038234728. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. Rif. RGE 50/2010 
PV259668

BATTUDA (PV) - VIA SAN RICCARDO 
PAMPURI, 4/2 - CASA DI ABITAZIONE 
di mq. 127,46, composta da un piano 
terra con soggiorno, cucina, sala da 
pranzo, una camera ed un bagno; 
piano primo con due camere da letto 
ed un bagno. Locali accessori di mq. 
75,84, comprendono un ripostiglio 
ed un portico ora chiuso trasformato 
in ripostiglio, oltre a due magazzini. 
Sedime di pertinenza esclusivo parte 
pavimentato e parte a verde di mq. 
530,00 circa. Classe Energetica: G, con 
un indice di prestazione energetica 
pari a 908,00 KWh/mq a. Prezzo base 
Euro 66.000,00. Vendita senza incanto 
07/09/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 21/09/15 ore 15:05. G.E. 
Dr. A. Balba. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Marco Marchetti 
- c/o A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive Pavia 
tel. 038234728. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. Rif. RGE 263/2008 
PV256390

BELGIOIOSO (PV) - VIA PUCCINI, 
26 - UNITÀ ABITATIVA posta al piano 
terreno, composta da soggiorno con 
angolo cottura, bagno, disimpegno, 
n. 2 camere da letto e da cantina 
pertinenziale posta al piano 
seminterrato, oltre a box collocato al 
piano seminterrato della medesima 
palazzina e con accesso diretto dal 
cortile comune. L’accesso pedonale e 
carraio, comune a tutto il complesso 
residenziale. Prezzo base Euro 
83.000,00. Vendita senza incanto 



15/09/15 ore 17:00. Eventuale 
vendita con incanto 23/09/15 ore 
17:00. G.E. Dr. A. Balba. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. S. Farinotti 
tel. 0382303108. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. Rif. RGE 433/2012 
PV259846

BESATE (MI) - VIA ANGELO MAINETTI, 
16/2 - APPARTAMENTO di mq. 87, al 
piano terra, composto da soggiorno-
cucina, cameretta/studio, disimpegno, 
camera, bagno, ripostiglio, giardino 
esclusivo e cantina/sottoscala. Classe 
Energetica G. Prezzo base Euro 
100.350,00. Vendita senza incanto 
15/09/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 22/09/15 ore 
15:00. G.E. Dr. A. Balba. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. S. Gorgoni. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. Rif. 
RGE 250/2013 PV258847

BINASCO (MI) - VIA PITAGORA, 
28 - VILLINO su due piani con locali 
abitativi al piano primo, locali 
accessori ed autorimessa al piano 
terra oltre ed area pertinenziale ad 
uso esclusivo per tre lati delimitata 
da recinzione ed utilizzata a giardino. 
Classe Energetica: G, con un indice 
di prestazione energetica pari a 
263,33 KWh/mq a. Prezzo base Euro 
126.900,00. Vendita senza incanto 
15/09/15 ore 15:00. G.E. Dr. A. 
Balba. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Roberto Borri - c/o 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia tel. 038234728. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. Rif. 
RGE 46/2012 PV259837

BORNASCO (PV) - VIA MAZZINI, 5 - 
APPARTAMENTO di mq. 220, al piano 
rialzato composto da soggiorno–
cucina, una camera da letto, un 
locale accessorio, bagno, disimpegno, 
balcone, giardino, porticato, ripostiglio 
esterno, cantina al piano sottostante, 
tre posti auto scoperti, oltre ad uno 
spazio interno di mq 9 ed un porticato 
esterno di mq 4, area esterna di mq 
13,50, attualmente accorpati all’unità 
abitativa confinante di proprietà di 
terzi. Prezzo base Euro 60.000,00. 
Vendita senza incanto 15/09/15 ore 
17:00. Eventuale vendita con incanto 
23/09/15 ore 17:00. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. S. Farinotti tel. 0382303108. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 

Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. Rif. 
RGE 447/2011 PV259832

BORNASCO (PV) - VIA MAZZINI, 5 - 
A) APPARTAMENTO al piano primo 
composto da: ingresso/soggiorno/
cucina, disimpegno, bagno, camera 
singola, camera matrimoniale, 
ripostiglio e balcone, con annessa 
cantina al piano terra e giardino. 
Classe Energetica: l’immobile si 
trova in classe energetica G con un 
indice di prestazione energetica pari 
a 201,23 KWh/mq a. È compresa la 
proporzionale quota di comproprietà 
delle parti comuni condominiali 
in ragione di millesimi 43,633. B) 
Box singolo posto al piano terra di 
circa mq. 21,98 lordi. È compresa la 
proporzionale quota di comproprietà 
delle parti comuni condominiali in 
ragione di millesimi 2,741. Vedasi 
avvertenze importanti nell’avviso di 
vendita. Prezzo base Euro 75.141,25. 
Vendita senza incanto 15/09/15 ore 
15:00. G.E. Dr. A. Balba. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Roberto 
Borri - c/o Associazione Notarile 
Procedure Esecutive Pavia tel. 
038234728. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. Rif. RGE 41/2012 
PV259836

BORNASCO (PV) - VIA TRENTO, 41 
- LOTTO 1) APPARTAMENTO di mq. 
201 (iva l’area pertinenziale), piano 
terra, composto da cucina, bagno, 
disimpegno, camera, con annesso 
giardino di proprietà e con area di mq. 
27. Privo di impianto di riscaldamento. 
Prezzo base Euro 41.625,00. LOTTO 
2) APPARTAMENTO di mq. 71, piano 
primo, composto da cucina, bagno, 
disimpegno, camera e balcone. 
Privo di impianto riscaldamento. 
Prezzo base Euro 37.500,00. LOTTO 
3) APPARTAMENTO di mq. 100, 
piano primo, composto da cucina, 
soggiorno, bagno, disimpegno, due 
camere e balcone. Privo di impianto 
di riscaldamento. Classe energetica 
di appartenenza E, consumo annuo 
143,52 kWh/m2a. Prezzo base Euro 
57.000,00. Vendita senza incanto 
09/09/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 23/09/15 ore 15:00. G.E. 
Dr. A. Balba. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Giorgio Beluffi. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. Rif. 
RGE 291/2010 PV256205

CASARILE (MI) - VIA GIACOMO 
PUCCINI, 37 - LOTTO 1) VILLINO ed 

autorimessa realizzata sul sedime di 
pertinenza. Classe energetica: G con 
un indice di prestazione energetica 
pari a 243,79 Kwh/mq a. Prezzo 
base Euro 413.767,95. Vendita 
senza incanto 24/09/15 ore 15:00. 
G.E. Dr. A. Balba. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio M. Di 
Giorgi c/o A.N.P.E.P. Associazione 
Notarile Procedure Esecutive Pavia 
tel. 038234728. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. Rif. RGE 327/2013 
PV260130

CASORATE PRIMO (PV) - VIA CARLO 
MIRA, 26 - PORZIONE DI CASA di 
civile abitazione posta al piano 
terreno, primo e secondo con 
annessa autorimessa posta al piano 
terreno, composto al piano terra 
da cucina e bagno piastrellato con 
vasca, bidet e wc, al piano primo sono 
presenti due vani, al piano secondo è 
presente un vano ed il sottotetto (non 
direttamente accessibile). Prezzo base 
Euro 88.900,00. Vendita senza incanto 
15/09/15 ore 16:30. Eventuale 
vendita con incanto 23/09/15 ore 
16:30. G.E. Dr. A. Balba. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. S. Farinotti 
tel. 0382303108. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. Rif. RGE 119/2013 
PV259855

CASORATE PRIMO (PV) - VIA DE 
AMICIS, 15 - APPARTAMENTO al 
piano primo di circa mq. 95, composto 
da soggiorno, cucina abitabile, 
disimpegno, due camere, doppi servizi 
e balcone con doppia esposizione, 
con annessa autorimessa di circa 
mq. 17. Classe energetica: G con un 
indice di prestazione energetica pari 
a 226.57 Kwh/mq a. Prezzo base Euro 
105.000,00. Vendita senza incanto 
07/09/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 21/09/15 ore 17:10. G.E. 
Dr. A. Balba. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Marco Marchetti 
- c/o A.N.P.E.P. - Associazione 

Notarile Procedure Esecutive Pavia 
tel. 038234728. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. Rif. RGE 68/2012 
PV259705

CAVA MANARA (PV) - LOCALITA’ 
CASCINA CASOTTI - VILLA un solo 
piano, locali abitativi di mq. 141,601 
e autorimessa di mq. 44,20 al piano 
terreno, piccolo edificio distaccato 
da quello principale con locale 
ripostiglio e piscina completamente 
interrata. L’unità abitativa è composta 
da soggiorno, cucina con dispensa, 
corridoio da cui si accede alle 3 camere 
ed ai 2 bagni, ripostiglio. Autorimessa 
unita ad un vano ripostiglio in edificio 
separato di mq. 23. Classe Energetica 
G, con un indice di prestazione 
energetica pari a 216.10 KWh/
mq a. Prezzo base Euro 86.500,00. 
Vendita senza incanto 07/09/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
21/09/15 ore 16:45. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Marco Marchetti - c/o A.N.P.E.P. 
- Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia tel. 038234728. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. Rif. 
RGE 287/2012 PV259721

CAVA MANARA (PV) - FRAZIONE 
LOCALITÀ CASCINA SPESSA, 43/
BIS - ABITAZIONE INDIPENDENTE di 
mq. 108,30, su un piano fuori terra 
composta da ingresso, soggiorno, 
cucina abitabile, disimpegno, due 
camere e due bagni, con annessi 
ripostiglio adiacente al corpo di 
fabbrica principale e sedime esclusivo 
di pertinenza. Locale accessorio di 
circa mq. 17,05 e cortile di circa mq. 
672,30. Classe energetica G, EPh 
371.17 kWh/mq a. Prezzo base Euro 
122.000,00. Vendita senza incanto 
09/09/15 ore 10:00. Eventuale vendita 
con incanto 16/09/15 ore 10:00. G.E. 
Dott.ssa Andrea Pirola. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa Paola 
Rognoni tel. 038227607. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Pavia tel. 0382539013. Rif. CC 
1184/2012 PV259777

CERANOVA (PV) - VIA ROSSINI, 11/13 
- VILLETTA A SCHIERA su tre livelli 
di piano e composta da: soggiorno, 
cucina, bagno balcone e terrazzo al 
piano rialzato, tre camere, disimpegno, 
bagno, tre balconi al piano primo, 
taverna bagno, lavanderia box al 
piano interrato oltre piccola area 
pertinenziale antistante e retrostante. 
Classe Energetica: l’immobile si trova 
in classe energetica G, con un indice 
di prestazione energetica pari a 
234,79 KWh/mq a. Prezzo base Euro 
100.000,00. Vendita senza incanto 
07/09/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 21/09/15 ore 15:55. G.E. 
Dr. A. Balba. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Marco Marchetti 
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- c/o A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive Pavia 
tel. 038234728. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. Rif. RGE 350/2009 
PV259667

CERTOSA DI PAVIA (PV) - VIA 
CASCINA COLOMBARA, 2 - LOTTO A + 
A1) UNITÀ IMMOBILIARE DESTINATA 
A CIVILE ABITAZIONE, piano terra e 
primo di un complesso immobiliare 
signorile composto da fabbricati 
e terreni costituenti la Cascina 
Colombara; oltre proporzionale quota 
di comproprietà sulle parti comuni: 
il giardino pertinenziale (cortile), il 
portico, un piccolo cortile e locale 
accessorio di cui al lotto A.1 (mapp. 
276 sub 14) costituito da box di mq. 
18, posto al piano terra del medesimo 
complesso immobiliare con accesso 
direttamente dalla pertinenza 
esclusiva dell’unità immobiliare A, 
tutti di proprietà esclusiva. L’unità 
immobiliare A risulta composta da 
8,5 vani (catastali) composta al piano 
terra da cucina, ingresso/soggiorno, 
disimpegno, servizio igienico sanitario 
e vano scala e sottoscala, di mq. 125. 
Al piano primo n. 2 camere da letto, 
disimpegno, ripostiglio, n.2 servizi 
igienici sanitari e ampio ripostiglio 
(sottotetto), di mq 85,00 (escluso 
sottotetto). Il tutto per una superficie 
lorda di circa mq 210,00 oltre 40 mq 
(effettivi) di cantina. Prezzo base Euro 
810.000,00. Vendita senza incanto 
08/09/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto 15/09/15 ore 
16:00. G.E. Dr. A. Balba. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. S. Farinotti 
tel. 0382303108. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. Rif. RGE 141/2013 
PV259761

CERTOSA DI PAVIA (PV) - VIALE 
CERTOSA, 66 - APPARTAMENTO di tipo 
economico, piano terzo, composto 
da ingresso, soggiorno con angolo 
cottura, servizio igienico e un locale 
mansardato, con annessa cantina 
al piano terra. Classe Energetica 
di appartenenza G (325,23 kwh/
m2a). Prezzo base Euro 11.520,00. 
Vendita senza incanto 09/09/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
23/09/15 ore 15:00. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Giorgio Beluffi. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Pavia tel. 0382539013. Rif. RGE 
105/2011 PV256200

CHIGNOLO PO (PV) - VIA BONETTI, 
46 - ABITAZIONE UNIFAMILIARE con 
autorimessa di pertinenza, composta 
da: soggiorno, cucina, bagno e 
ripostiglio esterno al piano terreno, 
due camere al primo piano; un vano 
scala interno collega i due livelli 
abitativi. Prezzo base Euro 18.000,00. 
Vendita senza incanto 23/09/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
30/09/15 ore 15:20. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Susi Cavigioli - c/o Associazione 
Notarile Procedure Esecutive Pavia 
tel. 038234728. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. Rif. RGE 267/2011 
PV259956

CHIGNOLO PO (PV) - VIA GARIBALDI, 
72 - APPARTAMENTO al piano primo, 
composto da cucina con tinello, bagno, 
due camere. Classe energetica: F, con 
un indice di prestazione energetica 
pari a 148,06 KWh/mq a. Prezzo base 
Euro 24.000,00. Vendita senza incanto 
23/09/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 30/09/15 ore 15:25. G.E. 
Dr. A. Balba. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Susi Cavigioli - 
c/o Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia tel. 038234728. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. Rif. 
RGE 85/2011 PV259955

CHIGNOLO PO (PV) - FRAZIONE 
LAMBRINIA - VIA ADUA, 36 - 
ABITAZIONE INDIPENDENTE 
composta al piano terreno da tettoia 
all’ingresso, tinello, cucina, wc, 
soggiorno; al piano primo da tre 
camere da letto, bagno, disimpegno e 
terrazzo. Prezzo base Euro 35.000,00. 
Vendita senza incanto 23/09/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
30/09/15 ore 15:30. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Susi Cavigioli - c/o Associazione 
Notarile Procedure Esecutive Pavia 
tel. 038234728. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. Rif. RGE 24/2011 
PV259952

CHIGNOLO PO (PV) - VIA 
LAMBRINIA - VIA BELLARIA, 11 
- UNITÀ IMMOBILIARE AD USO 
RESIDENZIALE, su due piani fuoriterra, 
con ripostiglio pertinenziale esterno e 
locale autorimessa. L’unità abitativa è 
composta al piano terra da un locale 
soggiorno-cucina e bagno; al piano 
primo da una camera da letto, altro 
locale (ripostiglio) e balcone. Prezzo 
base Euro 15.000,00. Vendita senza 
incanto 16/09/15 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 117/2010 
PV259902

CHIGNOLO PO (PV) - FRAZIONE 
LAMBRINIA - VIA MAZZINI, 26 - 
APPARTAMENTO al piano primo, con 
annessa area cortilizia posta al piano 
terra, e quota di 1/2 di proprietà di un 
box posto al piano terra di un edificio 
semindipendente elevato di due piani 
f.t. senza locali interrati. L’unità è 
composta da soggiorno, cucina bagno, 
disimpegno e n.2 camere da letto. 
Classe energetica: non necessaria 
perché l’immobile è privo di caldaia. 
Prezzo base Euro 18.000,00. Vendita 
senza incanto 15/09/15 ore 15:00. G.E. 
Dr. A. Balba. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Roberto Borri - 
c/o Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia tel. 038234728. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. Rif. 
RGE 155/2011 PV259802

CHIGNOLO PO (PV) - VIA RUSCA, 39 - 
PORZIONE DI CASA semindipendente 
di mq. 273,96 + mq. 21,56, su due 
piani, composta da quattro locali con 
doppi servizi, cucina ed accessori 
collegati, annesso box e cortile di 
pertinenza esclusivo. Al piano secondo 
è presente altresì un locale ripostiglio/
sgombero. Classe energetica G. 
Indice di prestazione energetica a 
645,7 kWh/m²a. Prezzo base Euro 
25.000,00. Vendita senza incanto 
15/09/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 22/09/15 ore 15:00. G.E. 
Dr. A. Balba. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio M.L. Santamaria 
tel. 038226424. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. Rif. RGE 139/2011 
PV258596

CHIGNOLO PO (PV) - VIA XXV APRILE, 
132 - CASA DI ABITAZIONE a due piani 
fuori terra, composta al piano primo 
da cucina, soggiorno, scala d’accesso 
al piano primo, al piano primo da: due 
camere da letto bagno e terrazzo oltre 
a locale ripostiglio, a due piani fuori 
terra, con accesso dal cortile comune. 
Classe Energetica G con indice di 
prestazione energetica pari a 454,16 
kWh/ma. Prezzo base Euro 50.150,00. 
Vendita senza incanto 15/09/15 ore 
14:00. G.E. Dr. A. Balba. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Elena Fiori 
tel. 038235521. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. Rif. RGE 86/2013 
PV259853

CHIGNOLO PO (PV) - VIA XXV APRILE, 
423 - LOTTO 1) ABITAZIONE di mq. 
152,69, su tre livelli, composta di 
cucina, soggiorno, disimpegno, 
locale sottoscala al piano terra; tre 
camere, un bagno e un balcone al 
piano primo; tre locali, un locale con 
le predisposizioni idrauliche per un 
bagno, un balcone al piano secondo, 
con collegamenti verticali interni. 
Classe Energetica di appartenenza 

E - Kwh/mqa 125,38 EPh. Prezzo 
base Euro 55.760,00. LOTTO 3) 
ABITAZIONE di mq. 95,31, su due 
livelli, composto di un soggiorno, 
una sala da pranzo/cucina al piano 
terra; due camere, un bagno al piano 
primo, con collegamenti verticali 
interni. Sprovvisto di sottosistema 
di emissione e di allacciamento alla 
rete di approvvigionamento del gas 
naturale della caldaia. Prezzo base 
Euro 36.900,00. Vendita senza incanto 
09/09/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 23/09/15 ore 15:00. G.E. 
Dr. A. Balba. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Giorgio Beluffi. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. Rif. 
RGE 277/2013 PV258917

CODEVILLA (PV) - LOCALITA’ 
MONDONDONE - VIA BORGO 
11 (CATAST. 20) - FABBRICATO 
ABITATIVO ed annesso accessorio, 
di mq. 141,45, disposta su due piani 
fuori terra e composta al piano primo 
da soggiorno, cucina, disimpegno, 
camera e bagno, al piano terra da due 
locali abitativi, un locale deposito e 
sedime cortilizio di compendio alle 
unità immobiliari. Prezzo base Euro 
44.000,00. Vendita senza incanto 
15/09/15 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 
334/2014 PV258827

CONFIENZA (PV) - VICOLO 
INDIPENDENZA, 19 - FABBRICATO AD 
USO ABITATIVO disposto su due piani 
fuori terra, composto da cucina, due 
camere, bagno e ripostiglio al piano 
terra, collegato da scala interna al 
piano primo, composto da tre camere, 
disimpegno, due bagni, balcone, 
con annesso nel cortile cassero 
posto al primo piano del fabbricato 
accessorio di cui sotto. Autorimessa 
posta nel cortile, comune alle unità 
immobiliari, in corpo staccato al piano 
terra del fabbricato accessorio a due 
piani fuori terra, con a lato locale 
ripostiglio escluso dalla vendita e con 
soprastante il cassero facente parte 
dell’unità immobiliare del fabbricato 
abitativo. Annessa alla proprietà il 
cortile esclusivo e l’area scoperta 
destinata ad orto posta nella parte 
retrostante il fabbricato abitativo 
di circa 495 mq. Prezzo base Euro 
114.900,00. Vendita senza incanto 
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16/09/15 ore 15:00. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott.ssa Marta Farina. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. Rif. RGE 
469/2013 PV259929

COPIANO (PV) - VIA DON MARCHESI, 
6 - PORZIONE DI VILLETTA 
BIFAMILIARE di mq. 224, su due 
livelli, piano interrato ad uso cantina; 
al piano terra autorimessa di mq 
17 con antistante portico di mq 15, 
soggiorno, disimpegno, vano scala 
di raccordo ai piani, bagno e cucina 
abitabile; al piano primo disimpegno, 
ripostiglio, due camere, ampio 
bagno e balconi. Cortile su tre lati 
di mq 180. Classe Energetica: G, con 
un indice di prestazione energetica 
pari a 204,08 KWh/mq a. Prezzo 
base Euro 97.200,00. Vendita senza 
incanto 15/09/15 ore 15:00. G.E. Dr. 
A. Balba. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Roberto Borri - 
c/o Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia tel. 038234728. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. Rif. 
RGE 155/2012 PV259842

COSTA DE’ NOBILI (PV) - VIA CLERICI, 
2-4/1 - VECCHIO FABBRICATO su 
due piani fuori terra costituito al 
piano terreno da tre locali oltre a 
vano sottoscala e scala interna di 
collegamento al piano primo che 
risulta costituito da due locali oltre 
ad un angusto servizio igienico e da 
un piccolo ripostiglio soprascala con 
accesso da una delle due camere; la 
restante porzione del primo piano 
è occupata da un cascinotto, aperto 
in lato Ovest ed accessibile solo 
dall’esterno mediante scala a pioli. 
Classe energetica non determinabile in 
quanto l’immobile è privo di impianto 
di riscaldamento. Prezzo base Euro 
28.500,00. Vendita senza incanto 
07/09/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 21/09/15 ore 17:20. G.E. 
Dr. A. Balba. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Marco Marchetti 
- c/o A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive Pavia 
tel. 038234728. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. Rif. RGE 104/2012 
PV259714

CURA CARPIGNANO (PV) - LOCALITA’ 
CALIGNANO - VIA GUGLIELMO 
MARCONI, 90 - APPARTAMENTO 

in fabbricato di corte, composto da 
angolo cottura a vista sul soggiorno, 
camera da letto, un bagno, ripostiglio 
e balcone. Al fabbricato di corte si 
accede con accesso pedonale da 
Via Marconi attraverso il cortile 
comune. Classe energetica G, con 
indice di prestazione energetica 
pari a 297,26 KWh/mq a. Prezzo 
base Euro 28.000,00. Vendita senza 
incanto 15/09/15 ore 15:00. G.E. Dr. 
A. Balba. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Roberto Borri - 
c/o Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia tel. 038234728. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. Rif. 
RGE 178/2011 PV259803

DORNO (PV) - VIA BONACOSSA, 134 - 
A) APPARTAMENTO di mq. 136, piano 
primo, composto da ingresso, cucina, 
soggiorno, disimpegno, ripostiglio, 
n. 2 camere, n. 2 bagni e n. 3 balconi 
e con annessa cantina al piano 
seminterrato. Classe F, con un indice di 
prestazione energetica pari a 148.73 
KWh/mq a. B) Autorimessa mq. 18. 
C) Area urbana mq. 26. Occupato da 
terzi in forza di contratto di locazione 
opponibile alla procedura del tipo 
4+4 con inizio il giorno 08 Gennaio 
2010 e termine 07 Gennaio 2014 
(iniziato procedimento di liberazione 
causa morosità). Prezzo base Euro 
49.000,00. Vendita senza incanto 
07/09/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 21/09/15 ore 16:10. G.E. 
Dr. A. Balba. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Marco Marchetti 
- c/o A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive Pavia 
tel. 038234728. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. Rif. RGE 86/2011 
PV259682

DORNO (PV) - VIA PIAVE, 74 - UNITÀ 
IMMOBILIARE AD USO RESIDENZIALE, 
al piano terreno di palazzina 
plurifamiliare, e locale autorimessa al 
piano seminterrato della medesima 
palazzina; l’appartamento è composto 
da tre locali, cucina e bagno e due 
locali ad uso ripostiglio, con annesso 
sedime esclusivo. La porzione di Nord-
est di detto sedime è attualmente 
adibita a passaggio comune. Classe 
Energetica E - indice di prestazione 
energetica pari a 131,03 KWh/mq a. 
Prezzo base Euro 65.000,00. Vendita 
senza incanto 15/09/15 ore 15:00. G.E. 
Dr. A. Balba. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Roberto Borri - 
c/o Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia tel. 038234728. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. Rif. 
RGE 260/2011 PV259811

DORNO (PV) - VIA VITTORIO 
VENETO, 122 - APPARTAMENTO 
USO ABITAZIONE, di mq. 97, al piano 
rialzato di un edificio condominiale 

dotato di ascensore ed elevato su 
cinque piani fuori terra, composto 
da ingresso, soggiorno, cucina 
abitabile, balcone, disimpegno, 
ripostiglio, bagno e due camere; 
con annessa cantina di mq. 9 circa al 
piano seminterrato ed autorimessa 
di mq. 15 circa. Classe energetica: 
l’immobile si trova in classe G, con 
un indice di prestazione energetica 
pari a 253.56 Kwh/ mq. A. Prezzo base 
Euro 23.500,00. Vendita senza incanto 
16/09/15 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 262/2012 PV259914

DORNO (PV) - VIA VITTORIO VENETO, 
168 - LOTTO 1) VILLETTA A SCHIERA 
CENTRALE composta da soggiorno, 
cucina, un disimpegno, un servizio 
igienico al piano terreno; tre camere 
da letto, un disimpegno e due servizi 
igienici al piano primo; una lavanderia 
ed un’autorimessa al piano interrato; 
giardino fronte Via Vittorio Veneto 
e cortile fronte mappale 467. Prezzo 
base Euro 69.500,00. Vendita senza 
incanto 15/09/15 ore 15:00. G.E. Dr. 
A. Balba. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Roberto Borri - 
c/o Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia tel. 038234728. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. Rif. 
RGE 299/2011 PV259815

DORNO (PV) - VIA VITTORIO 
VENETO, 60/C - CASA DI ABITAZIONE 
indipendente a 2 piani f.t. con 
antistante area a corte e annesso 
edificio accessorio a 2 piani f.t. e 
piccolo ripostiglio adiacente. L’unità 
abitativa è composta da 3 locali 
più servizi: al piano terra ingresso/
soggiorno, cucina, vano scala per 
l’accesso al piano superiore dove 
si trovano due camere da letto 
corridoio/disimpegno e servizio 
igienico. L’edificio accessorio è 
costituito da locale ad uso ripostiglio/
deposito a piano terra, vano porticato 
ex legnaia al piano 1° e piccolo rustico 
ad uso ripostiglio in aderenza al 
prospetto di levante nonchè sedime 
di terreno recintato adibito a orto/
frutteto. Classe energetica G, con un 
indice di prestazione energetica pari a 
478,73 KWh/mq a. Prezzo base Euro 
33.000,00. Vendita senza incanto 
23/09/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 30/09/15 ore 15:35. G.E. 
Dr. A. Balba. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Susi Cavigioli - 
c/o Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia tel. 038234728. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. Rif. 
RGE 34/2011 PV259953

FILIGHERA (PV) - VIA DE GASPERI, 
16/18 - CASA DI CIVILE ABITAZIONE 

posta su due piani con annessa 
autorimessa al piano terra nonché 
area esterna ad uso cortile. Classe 
energetica di appartenenza “G” con 
consumo annuo di 209.88 kWh/
m2a. Prezzo base Euro 268.500,00. 
Vendita senza incanto 09/09/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
23/09/15 ore 15:00. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Giorgio Beluffi. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Pavia tel. 0382539013. Rif. RGE 
478/2013 PV258907

FORTUNAGO (PV) - FRAZIONE 
COSTA GALEAZZI, 19/21 - A. Unita 
immobiliare di mq. 165, posta su 
tre piani costituita al piano terra da 
soggiorno e cucina, e al piano primo 
da due camere da letto, un bagno e un 
balcone oltre al locale cantina al piano 
interrato. B. Unità immobiliare di 
mq. 107, posta su tre piani costituita 
al piano terra da tinello con angolo 
cottura e piccolo servizio igienico, e 
al piano primo da una camera da letto 
con servizio igienico oltre al locale 
cantina al piano interrato. Prezzo base 
Euro 76.703,98. Vendita senza incanto 
09/09/15 ore 17:00. Eventuale vendita 
con incanto 30/09/15 ore 17:00. G.E. 
Dott.ssa F. C. Appiani. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Alessandro 
Zucchi tel. 038341179. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. Rif. RGE 
94/2014 PV258776

GAGGIANO (MI) - LOCALITA’ 
VIGANÒ - VIA GAMBERINA, 5/7 - 
APPARTAMENTO di mq. 95, al piano 
secondo di edificio condominiale, 
composta da ingresso, cucina, 
soggiorno con balcone, ripostiglio, 
disimpegno, due camere da letto, 
bagno e al piano seminterrato 
cantina. Prezzo base Euro 75.800,00. 
Vendita senza incanto 17/09/15 
ore 18:30. Eventuale vendita con 
incanto 08/10/15 ore 18:30. G.E. 
Dott.ssa F. C. Appiani. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Giulio Colli 
tel. 038182648. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. Rif. RGE 447/2013 
PV259220

GERENZAGO (PV) - LOCALITA’ 
CORBELLINI, 8 - FABBRICATO 
RESIDENZIALE indipendente di mq. 
289,55, comprendente un unico 
appartamento sviluppatesi su due 
livelli (PT zona giorno e P1 zona 
notte) e un’autorimessa prefabbricata 

pag. 4       N. 31 www.astalegale.net



adiacente al Fabbricato Residenziale. 
L’appartamento si sviluppa su due 
piani, è composto da tre locali più 
servizi e precisamente: al piano 
terra, ingresso/soggiorno, cucina e 
bagno, al piano primo due camere 
da letto e ulteriore servizio igienico. 
L’autorimessa è ad un solo piano, 
in corpo autonomo dal fabbricato 
residenziale (seppur adiacente 
allo stesso) con accesso dal cortile 
comune. Classe energetica G. 
Prezzo base Euro 51.125,00. Vendita 
senza incanto 09/09/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
23/09/15 ore 15:00. G.E. Dott.ssa F. 
C. Appiani. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Eleonora Guidi 
tel. 038229131. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. Rif. RGE 401/2013 
PV258877

GERENZAGO (PV) - VIA MADRE TERESA 
CALCUTTA, 16 - APPARTAMENTO al 
piano primo composto da soggiorno 
con angolo cottura, camera da letto, 
bagno e disimpegno, oltre a box al 
piano interrato. Classe Energetica E 
con indice di prestazione energetica 
pari a 123,67 kWh/ma. Prezzo base 
Euro 48.000,00. Vendita senza incanto 
15/09/15 ore 14:00. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Elena Fiori tel. 038235521. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. Rif. 
RGE 285/2013 PV259881

GERENZAGO (PV) - VIA UMBERTO 
BOTTERI, 2 - APPARTAMENTO di 
mq. 158,36, costituito al piano 1° da 
soggiorno, pranzo, cucina, 2 bagni, 3 
camere di cui 2 con cabina armadio e 
ripostiglio; al piano 2° locale pluriuso, 
accessibile mediante scala a chiocciola 
in legno. Al piano seminterrato, è 
situata la cantina di mq. 45,23, con 
locale sgombero, collegata con il box 
adiacente di mq. 18,18, oltre ad un 
altro box doppio disimpegnato di 
mq. 22,96. L’immobile è occupato 
dall’esecutata e da un conduttore 
con contratto d’affitto registrato il 
11/08/2009 al n. 1588, scadente 
il 10/8/2013. Classe energetica G. 
Prezzo base Euro 52.207,00. Vendita 
senza incanto 15/09/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
22/09/15 ore 15:00. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. S. Gorgoni. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. Rif. RGE 136/2012 
PV258836

GERENZAGO (PV) - PIAZZA UMBERTO 
I - APPARTAMENTO al piano terreno 
di un fabbricato a due piani fuori terra 
composto da ingresso, disimpegno, 
ripostiglio, cucina, tre camere e 
servizio igienico. Classe Energetica: G, 
con un indice di prestazione energetica 
pari a 270,63 KWh/mq a. Prezzo base 

Euro 18.000,00. Vendita senza incanto 
23/09/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 30/09/15 ore 15:15. G.E. 
Dr. A. Balba. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Susi Cavigioli - 
c/o Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia tel. 038234728. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. Rif. 
RGE 371/2009 PV259947

GIUSSAGO (PV) - FRAZIONE 
NOVEDO - VIA GIUSEPPE GARIBALDI, 
1 - APPARTAMENTO al piano 
primo con sovrastante sottotetto 
collegato tramite scala interna. 
L’unità immobiliare è composta da: 
soggiorno, cucina, camera, antibagno, 
bagno e balcone al piano primo; 
due camere da letto, disimpegno e 
bagno al piano secondo (sottotetto). 
Classe energetica: G, con indice 
di prestazione energetica pari a 
188.57 Kwh/ mq. a. Prezzo base Euro 
47.000,00. Vendita senza incanto 
07/09/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 21/09/15 ore 17:25. G.E. 
Dr. A. Balba. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Marco Marchetti 
- c/o A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive Pavia 
tel. 038234728. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. Rif. RGE 216/2009 
PV256391

GIUSSAGO (PV) - VIA STAZIONE 
CERTOSA - VIA VENETO, 3 - 
APPARTAMENTO al piano primo, 
composto da: soggiorno con angolo 
cottura, ingresso, camera e bagno 
oltre ad un balcone e cantina al piano 
seminterrato. Classe energetica: G, 
con un indice di prestazione energetica 
pari a 205.90 Kwh/mq. A. Prezzo base 
Euro 15.800,00. Vendita senza incanto 
16/09/15 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 68/2010 PV259896

GROPELLO CAIROLI (PV) - LOCALITA’ 
CASCINA SANTO SPIRITO, 16 - AMPIO 
FABBRICATO D’ABITAZIONE di mq. 
404, catastalmente suddiviso in due 
unità immobiliari (comunicanti), 
in parte da ultimare. L’immobile, 
costruito su due piani fuori terra, oltre 
terrazzi e locale caldaia; la superficie 
catastale del lotto è di mq 535. Prezzo 
base Euro 119.813,00. Vendita senza 

incanto 15/09/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 22/09/15 ore 
15:00. G.E. Dr. A. Balba. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. S. Gorgoni. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. Rif. 
RGE 71/2013 PV258838

INVERNO E MONTELEONE (PV) - 
LOCALITA’ INVERNO - CASCINA SAN 
GIUSEPPE, 24 - APPARTAMENTO di 
mq. 97, disposto su due livelli collegati 
tramite scala interna, composto da 
ingresso, due vani, bagno e ripostiglio, 
al piano terreno e di due vani al piano 
primo, con relativo box di mq. 27, su 
due livelli, adibito al piano terreno 
a posto auto coperto e al piano 
primo a legnaia. Classe energetica 
di appartenenza G, con consumo 
annuo > di 175 kWh/m2a (308,8 kwh/
m2a) EP. Prezzo base Euro 54.340,00. 
Vendita senza incanto 09/09/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
23/09/15 ore 15:00. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Giorgio Beluffi. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Pavia tel. 0382539013. Rif. RGE 
194/2013 PV258909

LACCHIARELLA (MI) - VIA DELLA 
STAZIONE, 15 - APPARTAMENTO DI 
CIVILE ABITAZIONE al quarto piano 
(quinto fuori terra) con annessa 
cantina al piano seminterrato, facente 
parte di uno stabile a destinazione 
residenziale denominato Condominio 
“Villamaggiore”. L’appartamento è 
composto da cinque locali più servizi 
e precisamente: soggiorno, cucinino, 
due camere da letto, studio, doppi 
servizi, corridoio, doppio ripostiglio 
e, esternamente, due balconi. Alla 
cantina si accede dal corridoio 
comune. Classe Energetica: G, con 
un indice di prestazione energetica 
pari a 361,24 KWh/mq a. Prezzo base 
Euro 30.000,00. Vendita senza incanto 
23/09/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 30/09/15 ore 15:00. G.E. 
Dr. A. Balba. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Susi Cavigioli - 
c/o Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia tel. 038234728. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. Rif. 
RGE 366/2009 PV259944

LACCHIARELLA (MI) - VIA G. 
SACCHETTI, 6 - COMPLESSO 
IMMOBILIARE costituito da 
appartamento abitazione, al piano 
terra con area a giardino esclusivo, 
e da locale di deposito al piano 
seminterrato di mq. 5,70, facenti 
parte di un fabbricato a destinazione 
residenziale a condominio 
denominato “La Passeggiata 
di Seneca n.l.”, che è parte del 
Supercondominio denominato 
“Seneca”. L’appartamento di mq. 
69,50, è composto da soggiorno, 
cucina, bagno, disimpegno, ripostiglio, 

due camere da letto, piccolo balcone 
ed area tenuta a giardino. Classe 
energetica E. Prezzo base Euro 
148.458,27. Vendita senza incanto 
09/09/15 ore 10:00. Eventuale vendita 
con incanto 07/10/15 ore 10:00. G.E. 
Dott.ssa F. C. Appiani. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa Stefania 
Sandri tel. 3336424638. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Pavia tel. 0382539013. Rif. RGE 
348/2013 PV258581

LACCHIARELLA (MI) - VIA 
MONSIGNOR BARGIGGIA, 5 - 
APPARTAMENTO di mq. 68,95, al 
secondo piano in stabile condominale 
composto da cucina, soggiorno/
pranzo, camera da letto, disimpegno 
e due balconi; cantina al piano terra. 
Classe energetica F. Prezzo base Euro 
30.951,00. Vendita senza incanto 
15/09/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 22/09/15 ore 
15:00. G.E. Dr. A. Balba. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. S. Gorgoni. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. Rif. 
RGE 88/2013 PV258782

LARDIRAGO (PV) - VIA DUCA 
D’AOSTA, 231 - PICCOLO FABBRICATO 
ABITATIVO di vecchia costruzione, 
con locale di sgombero esterno in 
buona parte demolito con avvenuta 
ricostruzione di porzioni di muratura 
perimetrale al rustico. Il fabbricato 
abitativo si compone di due locali al 
p.t. e probabilmente un solo locale 
al P1 con una parte aperta, P1 non 
accessibile per avvenuta demolizione 
scala. Classe Energetica: l’immobile è 
privo di impianto termico. Prezzo base 
Euro 20.300,00. Vendita senza incanto 
07/09/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 21/09/15 ore 17:35. G.E. 
Dr. A. Balba. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Marco Marchetti 
- c/o A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive Pavia 
tel. 038234728. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. Rif. RGE 439/2011 
PV259702

LINAROLO (PV) - FRAZIONE SAN 
LEONARDO - VIA NOBILI, 59 - 
VILLETTA UNIFAMILIARE con sedime 
pertinenziale, composta al piano terra 
da due vani pluriuso, con piccolo bagno 
di servizio, oltre all’autorimessa; al 
primo piano, accessibile tramite 
scala interna, la cucina, il soggiorno, 
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due camere da letto, il bagno ed un 
balcone. Classe Energetica: G, con 
un indice di prestazione energetica 
pari a 540.36 KWh/mq a. Prezzo base 
Euro 89.000,00. Vendita senza incanto 
07/09/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 21/09/15 ore 16:55. G.E. 
Dr. A. Balba. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Marco Marchetti 
- c/o A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive Pavia 
tel. 038234728. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. Rif. RGE 382/2012 
PV259725

MAGHERNO (PV) - VIA SPADARI, 29 
- ABITAZIONE di mq. 54, composta al 
Pano terra da cucina/pranzo; Piano 
Primo: disimpegno, camera e bagno. 
Classe Energetica: G, con un indice 
di prestazione energetica pari a 
325.59 KWh/mq a. Prezzo base Euro 
13.800,00. Vendita senza incanto 
07/09/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 21/09/15 ore 16:35. G.E. 
Dr. A. Balba. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Marco Marchetti 
- c/o A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive Pavia 
tel. 038234728. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. Rif. RGE 96/2012 
PV259709

MARZANO (PV) - VIA PERTINI, 7/E - 
APPARTAMENTO situato al 1° piano 
di un edificio residenziale di 2 piani 
fuori terra. Costituito da soggiorno/
pranzo, camera, cucina, bagno e 
balcone oltre al box annesso al piano 
seminterrato. Classe energetica F 
e indice di prestazione energetica 
pari a 166,04 KWh/mq a. Prezzo 
base Euro 35.000,00. Vendita senza 
incanto 15/09/15 ore 15:00. G.E. Dr. 
A. Balba. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Roberto Borri - 
c/o Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia tel. 038234728. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. Rif. 
RGE 229/2011 PV259806

MIRADOLO TERME (PV) - VIA 
CAMPORINALDO - VIA VIGNALI, 
127 - CASA A SCHIERA in corte 
comune, di mq. 200 lordi, composta 
da abitazione da completare, al Piano 
Terra soggiorno, cucina, bagno, scala 
interna e ripostiglio; al Piano Primo 
disimpegno, due camere, bagno e 

balcone in costruzione e legnaia. 
Rustico: al Piano Terra ripostiglio; al 
Piano Primo legnaia. Classe energetica: 
l’immobile si trova in classe G, con un 
indice di prestazione energetica pari 
a 345.92 Kwh/ mq. A. Prezzo base 
Euro 23.500,00. Vendita senza incanto 
16/09/15 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 170/2012 PV259907

MIRADOLO TERME (PV) - VIA G. 
FALCONE E LA SUA SCORTA, 35/6 - 
APPARTAMENTO USO ABITAZIONE 
di mq. 97, piano primo di un edificio 
condominiale elevato tre piani fuori 
terra con seminterrato adibito a 
cantine ed autorimesse dotato di 
ascensore; composto da soggiorno, 
balcone, cucina abitabile, disimpegno, 
due camere e doppio bagno, con 
annessa cantina al piano seminterrato 
di mq. 5 ca. ed autorimessa di mq. 
20 ca. Classe Energetica: E, con un 
indice di prestazione energetica pari 
a 120,44 KWh/mq a. Prezzo base Euro 
54.000,00. Vendita senza incanto 
07/09/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 21/09/15 ore 16:05. G.E. 
Dr. A. Balba. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Marco Marchetti 
- c/o A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive Pavia 
tel. 038234728. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. Rif. RGE 27/2011 
PV259680

MIRADOLO TERME (PV) - VIA 
GARIBALDI, 5/D - CASA D’ABITAZIONE 
a tre piani fuori terra comprende 
tre locali più servizi: al Piano Terra 
ingresso/soggiorno e angolo cottura, 
al Piano Primo una camera da letto ed 
un bagno, mentre al Piano Secondo vi 
è un unico locale adibito a camera da 
letto. Locale accessorio all’abitazione, 
comprendente al Piano Terra il box ed 
al Piano Primo il fienile. Classe G indice 
di prestazione energetica 429,73 kwh/
mq a. Prezzo base Euro 25.000,00. 
Vendita senza incanto 23/09/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
30/09/15 ore 15:10. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Susi Cavigioli - c/o Associazione 
Notarile Procedure Esecutive Pavia 
tel. 038234728. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. Rif. RGE 18/2009 
PV259942

MIRADOLO TERME (PV) - VIA 
SAN MARCO, 72 - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO di mq. 194, 
composto al piano terra da ingresso/
vano scala di accesso al primo piano 
e due locali, al piano primo da: 
soggiorno, sala da pranzo, w.c. e 
cucina, al piano secondo da: tre camere 
da letto e w.c. Classe Energetica G con 

indice di prestazione energetica pari 
a 241,94 kWh/ma. Unità immobiliare 
adibita a clinica veterinaria, di mq. 38, 
composta da ingresso, w.c. e studio; 
Il tutto da censire regolarmente in 
catasto. Classe Energetica G con 
indice di prestazione energetica pari 
a 76,13 kWh/ma. Prezzo base Euro 
172.057,60. LOTTO 2) VILLETTA 
SINGOLA di mq. 243, composta da 
ingresso/soggiorno, sala da pranzo, 
tre camere da letto e bagno; tramite 
scala interna si accede alla cantina 
nel seminterrato. Classe Energetica G 
con indice di prestazione energetica 
pari a 382,37 kWh/ma. Prezzo base 
Euro 99.751,10. Vendita senza incanto 
15/09/15 ore 14:00. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Elena Fiori tel. 038235521. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. Rif. 
RGE 345/2011 PV259828

MONTECALVO VERSIGGIA (PV) - 
FRAZIONE CASELLA, 5 - LOTTO 1) 
FABBRICATO DI CIVILE ABITAZIONE, 
disposto su tre piani per la maggior 
parte della propria estensione 
superficiale e con 1 locale da 
sgombero sottotetto (accessibile 
mediante scaletta retrattile interna). 
Classe energetica G. Prezzo base 
Euro 130.000,00. FRAZIONE 
CASELLA - LOTTO 2) FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE, in stato di 
abbandono, disposto su due piani, a 
fianco dell’abitazione Lotto 1. Prezzo 
base Euro 16.000,00. Vendita senza 
incanto 15/09/15 ore 17:00. G.E. Dr. 
A. Balba. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. L. 
Sambartolomeo tel. 0383.214254. 
Per info Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. Rif. RGE 
550/2013 PV256211

MONTICELLI PAVESE (PV) - VIA 
CONCARA, 20 - A) FABBRICATO A 
DESTINAZIONE RESIDENZIALE: a tre 
piani fuori terra (T-1-2) oltre portico 
al piano terra e casseri di cascina al 
piano primo e area di compendio al 
fabbricato adibita a cortile e giardino. 
Appartamento di civile abitazione 
composto da locale soggiorno/
pranzo più cucina abitabile, dispensa 
e cantina al piano terra; due camere 
da letto, bagno, ripostiglio, lavanderia 

al piano primo; portico al piano terra 
e casseri di cascina al piano primo 
raggiungibili solo con scala a pioli; un 
unico locale a disposizione al piano 
sottotetto. B) Fabbricato rustico 
accessorio della residenza in parte a 
due piani fuori terra (T-1) ed in parte 
ad un piano (PT). Al piano terra locale 
autorimessa, locale di sgombero e 
pollaio. Il piano primo è adibito a 
casseri di cascina. Classe Energetica: 
G, con un indice di prestazione 
energetica pari a 242,92 KWh/mq 
a. Prezzo base Euro 110.000,00. 
Vendita senza incanto 07/09/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
21/09/15 ore 15:40. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Marco Marchetti - c/o A.N.P.E.P. 
- Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia tel. 038234728. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. Rif. 
RGE 161/2010 PV259670

MONTICELLI PAVESE (PV) - VIA 
CONCARA, 30 - A) FABBRICATO IN 
CASALE INDIPENDENTE costituito 
da due corpi di fabbrica e corpo 
accessorio adibito a rustico con area 
cortilizia pertinenziale. Fabbricato 
principale: Piano Terra: sala, studio, 
cucina, bagno, ripostiglio. Porzione 
di fabbricato ristrutturato al rustico 
di 4 locali senza scala di collegamento 
ai piani superiori. Piano Primo: 3 
camere, ripostiglio, bagno, porzione 
di fabbricato ristrutturato al rustico di 
locali; Piano Secondo: locali sottotetto 
al rustico; Fabbricato secondario: 
Piano Terra: cucina, bagno, soggiorno, 
locali adiacenti lato est e nord adibiti 
a porticati e ripostiglio/magazzino; 
Piano Primo: 2 camere, loggia, 
locale adiacente lato est adibito a 
cascina; Rustico: adibito a deposito/
ripostiglio su 2 piani di cui il piano 
1° quasi inesistente causa crollo 
non conteggiato in stima in quanto 
semidemolito. Area cortilizia. Classe 
energetica: non necessario perchè 
l’immobile è privo di impianto di 
riscaldamento. B) TERRENO incolto in 
fascia di rispetto di mq. 1140. Prezzo 
base Euro 55.000,00. Vendita senza 
incanto 15/09/15 ore 15:00. G.E. Dr. 
A. Balba. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Roberto Borri - 
c/o Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia tel. 038234728. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. Rif. 
RGE 237/2009 PV259786
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MONTICELLI PAVESE (PV) - VIA 
MARCONI, 11 - A) Fabbricato di 
abitazione con ripostiglio in corpo 
separato di mq. 15,12, composto a 
piano terra da una cucina e un piccolo 
bagno, a piano primo da un unico 
locale a soggiorno e da un bagno; mq. 
51,60 piano terra e primo. Al secondo 
piano-sottotetto, di mq. 25,80, locale 
non abitabile, ma utilizzato da camera 
da letto. Il ripostiglio in corpo staccato 
è composto, a piano terra, da un 
piccolo locale porticato aperto. Classe 
Energetica: G, con indice di prestazione 
energetica pari a 191,20 KWh/mq a. 
B) Piccolo orto di mq 86. Prezzo base 
Euro 23.000,00. Vendita senza incanto 
07/09/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 21/09/15 ore 15:20. G.E. 
Dr. A. Balba. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Marco Marchetti 
- c/o A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive Pavia 
tel. 038234728. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. Rif. RGE 266/2009 
PV256392

MOTTA VISCONTI (MI) - VIA 
BORGOMANERI 36 - PIAZZA SAN 
ROCCO 16 - APPARTAMENTO DI 
CIVILE ABITAZIONE al piano terra di 
uno stabile residenziale a corte, a tre 
piani fuori terra. L’unità abitativa è 
composta da quattro locali più servizi 
e precisamente: ingresso/pranzo, 
cucina, due camere da letto, ripostiglio, 
doppio servizio igienico e corridoio/
disimpegno notte. Classe Energetica: 
G, con indice di prestazione energetica 
pari a 268.93 KWh/mq a. Prezzo base 
Euro 63.000,00. Vendita senza incanto 
07/09/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 21/09/15 ore 16:20. G.E. 
Dr. A. Balba. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Marco Marchetti 
- c/o A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive Pavia 
tel. 038234728. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. Rif. RGE 344/2011 
PV259698

MOTTA VISCONTI (MI) - VIA 
CAMPESE, 23 - PORZIONE DI VILLA 
BIFAMILIARE su due piani fuori terra 
ed un piano seminterrato, collegati da 
una scala interna, con annesso sedime 
pertinenziale esclusivo adibito a 
cortile/giardino oltre ad autorimessa. 
L’abitazione è composta da: soggiorno, 
una camera, due disimpegni, bagno, 
due terrazzi e sedime pertinenziale 
(cortile/giardino) di proprietà esclusiva 
al piano terra; tre camere, disimpegno, 
bagno e due balconi al piano primo; 
cucina, ripostiglio, lavanderia/
locale caldaia al piano seminterrato. 
L’autorimessa è composta da un unico 
locale con possibilità di ricovero per 
due automobili. Classe Energetica: G, 
con indice di prestazione energetica 
pari a 197,13 KWh/mq a. Prezzo base 
Euro 95.000,00. Vendita senza incanto 

07/09/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 21/09/15 ore 15:15. G.E. 
Dr. A. Balba. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Marco Marchetti 
- c/o A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive Pavia 
tel. 038234728. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. Rif. RGE 214/2007 
PV256389

MOTTA VISCONTI (MI) - VIA FRANK 
, 5/A - LOTTO 1) APPARTAMENTO 
in corso di ultimazione posto al 
piano primo di fabbricato ad uso 
civile abitazione, composto da due 
locali oltre servizi ed un terrazzo, con 
annessa area esclusiva di pertinenza al 
piano terra e sottotetto non abitabile. 
Classe energetica: l’immobile è 
privo dell’impianto termico. Vedasi 
difformità urbanistico edilizie e 
catastali nell’avviso di vendita e nella 
perizia di stima. Prezzo base Euro 
89.500,00. LOTTO 2) APPARTAMENTO 
in corso di ultimazione posto al 
piano primo di fabbricato ad uso 
civile abitazione, composto da due 
locali oltre servizi ed un terrazzo, 
con annessa area esclusiva di 
pertinenza al piano terra e sottotetto 
non abitabile. Classe energetica: 
l’immobile è privo dell’impianto 
termico. Vedasi difformità urbanistico 
edilizie e catastali nell’avviso di 
vendita e nella perizia di stima. Prezzo 
base Euro 89.500,00. Vendita senza 
incanto 15/09/15 ore 15:00. G.E. Dr. 
A. Balba. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Roberto Borri - 
c/o Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia tel. 038234728. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. Rif. 
RGE 532/2013 PV259889

MOTTA VISCONTI (MI) - VIA 
GIUSEPPINA VIGONI, 20 - LOTTO 
1) APPARTAMENTO (bilocale) al 
piano terra con balcone, annesso 
giardino e cantina al piano interrato 
di un fabbricato in condominio. 

L’appartamento è composto da 
locale cucina-soggiorno, disimpegno, 
camera da letto, w.c, e balcone; 
giardino esclusivo; cantina al piano 
interrato accessibile dal vano scale 
condominiale. Prezzo base Euro 
60.260,00. VIA GIUSEPPINA VIGONI 
- LOTTO 2) BOX al piano interrato di 
un fabbricato in condominio, della 
consistenza di mq. 15, sito al piano 
S1. Prezzo base Euro 12.000,00. 
Vendita senza incanto 08/09/15 ore 
15:30. Eventuale vendita con incanto 
15/09/15 ore 15:30. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. S. Farinotti tel. 0382303108. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. Rif. 
RGE 49/2013 PV259754

MOTTA VISCONTI (MI) - PIAZZA 
REPUBBLICA GIÀ VIA GIAN PAOLO 
ANNONI, 7/6 - APPARTAMENTO al 
piano sesto, composto da cucina, 
soggiorno, ingresso, bagno, due 
camere da letto e balcone al servizio 
della camera più piccola. Cantina 
al piano interrato; Autorimessa al 
piano terra. Classe Energetica: G, con 
indice di prestazione energetica pari a 
213,41 KWh/mq a. Prezzo base Euro 
33.000,00. Vendita senza incanto 
07/09/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 21/09/15 ore 15:25. G.E. 
Dr. A. Balba. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Marco Marchetti 
- c/o A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive Pavia 
tel. 038234728. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. Rif. RGE 42/2009 
PV259665

MOTTA VISCONTI (MI) - VIA 
SANT’ANNA, 13 - CASA D’ABITAZIONE 
indipendente a due piani fuori terra 
(P.T._1°) con retrostante piccolo 
sedime di compendio, in parte a 
cortile ed in parte a giardino. L’unità 
abitativa è composta da tre locali 
più servizi e precisamente: al piano 
terra ingresso/soggiorno, cucina, 
lavanderia, piccolo bagnetto, vano 
scala per l’accesso al piano superiore 
dove trovano posto due camere da 
letto, disimpegno e servizio igienico, 
oltre ad unità immobiliare accessoria 
adibita a magazzino ad un piano 
fuori terra. Classe Energetica: G, con 
un indice di prestazione energetica 
pari a 313,43 KWh/mq a. Prezzo 
base Euro 55.000,00. Vendita senza 
incanto 15/09/15 ore 15:00. G.E. Dr. 
A. Balba. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Roberto Borri - c/o 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia tel. 038234728. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. Rif. 
RGE 32/2012 PV259835

NOVIGLIO (MI) - VIA KENNEDY 2/4 
- SCALA B - APPARTAMENTO di mq. 
commerciali 62,20, collocato al piano 

sesto, composto da soggiorno con 
cucinotto, camera, bagno, disimpegno 
e balcone, con annesso vano di 
solaio posto al piano settimo. Classe 
energetica di appartenenza “G” con 
consumo annuo di 236.33 kWh/
m2a. Prezzo base Euro 60.000,00. 
Vendita senza incanto 09/09/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
23/09/15 ore 15:00. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Giorgio Beluffi. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Pavia tel. 0382539013. Rif. RGE 
227/2013 PV258914

PIEVE PORTO MORONE (PV) - VIA 
CÀ PATERNA, 5 - APPARTAMENTO 
di mq. 198, su due livelli (piano 
terreno e primo) tra loro collegati 
da scala interna, costituito, al pian 
terreno, da posto auto coperto, 
soggiorno, cucina, una camera da 
letto, bagno, disimpegno, portico 
coperto all’ingresso e piccolo cortile, 
al piano primo da due camere da letto, 
bagno, disimpegno e balcone. Prezzo 
base Euro 100.000,00. Vendita senza 
incanto 15/09/15 ore 17:00. Eventuale 
vendita con incanto 23/09/15 ore 
17:00. G.E. Dr. A. Balba. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. S. Farinotti 
tel. 0382303108. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. Rif. RGE 23/2012 
PV259834

PIEVE PORTO MORONE (PV) - 
VIA DELLA POSTA - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO (A) su due piani 
(piano terra e primo), composto al 
piano terra da soggiorno, angolo 
cucina, bagno, disimpegno, ripostiglio 
e al piano primo due camere da letto, 
bagno, disimpegno, balcone coperto e 
terrazzo. Facente parte di uno stabile 
a destinazione residenziale costituito 
da un edificio principale a tre piani 
fuori terra (PT_1°_2°), un edificio 
accessorio ad un piano fuori terra (PT) 
e circostante area cortilizia comune e 
aree private a verde. Classe energetica: 
l’immobile è privo di impianto 
termico. Autorimessa (E), sita al piano 
terra, composta da un ampio locale da 
adibire al ricovero di due autovetture 
con accesso carraio dal cortile 
comune e pedonale direttamente 
dall’adiacente abitazione. Prezzo 
base Euro 54.700,00. LOTTO 2) 
APPARTAMENTO (B) su due piani 
(piano terra e primo), composto al 
piano terra da soggiorno, angolo 
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cucina, bagno, disimpegno, ripostiglio 
e al piano primo due camere da letto, 
bagno, disimpegno, balcone coperto 
e terrazzo. Facente parte di uno 
stabile a destinazione residenziale 
costituito da un edificio principale a 
tre piani fuori terra (PT_1°_2°), un 
edificio accessorio ad un piano fuori 
terra (PT) e circostante area cortilizia 
comune e aree private a verde. 
Classe energetica: l’immobile è privo 
di impianto termico. Autorimessa 
(F), sita al piano terra, composta 
da un ampio locale da adibire al 
ricovero di due autovetture con 
accesso carraio dal cortile comune e 
pedonale direttamente dall’adiacente 
abitazione. Prezzo base Euro 
54.300,00. LOTTO 3) APPARTAMENTO 
(C) al piano terra, composto da 
soggiorno, angolo cucina, due camere 
da letto, due bagni, disimpegno notte 
oltre a porticato esterno e sedime 
di compendio a verde. Facente 
parte di uno stabile a destinazione 
residenziale costituito da un edificio 
principale a tre piani fuori terra 
(PT_1°_2°), un edificio accessorio ad 
un piano fuori terra (PT) e circostante 
area cortilizia comune e aree private 
a verde. Classe energetica: l’immobile 
è privo di impianto termico. 
Autorimessa (G), sita al piano terra 
del fabbricato accessorio, composta 
da un locale da adibire al ricovero di 
un’ autovettura con accesso esterno 
dal cortile comune. Prezzo base Euro 
45.300,00. LOTTO 4) APPARTAMENTO 
(D), sito al piano secondo (terzo fuori 
terra), composto da soggiorno, angolo 
cucina, due camere da letto, due 
bagni, disimpegno notte oltre a due 
balconi coperti. Facente parte di uno 
stabile a destinazione residenziale 
costituito da un edificio principale a 
tre piani fuori terra (PT_1°_2°), un 
edificio accessorio ad un piano fuori 
terra (PT) e circostante area cortilizia 
comune e aree private a verde. 
Classe energetica: l’immobile è privo 
di impianto termico. Autorimessa 
(H), sita al piano terra del fabbricato 
accessorio, composta da un locale da 
adibire al ricovero di un’ autovettura 
con accesso esterno dal cortile 
comune. Prezzo base Euro 45.500,00. 
Vendita senza incanto 16/09/15 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 
15/2013 PV259916

PIEVE PORTO MORONE (PV) - VIA 
IV NOVEMBRE, 5 - CASA DI CORTE 
di mq. 81, composta al piano terra 
da soggiorno-cucina e scala interna, 
al piano primo disimpegno, due 
camere, bagno, balcone e ripostiglio. 
Classe Energetica: G, con un indice 
di prestazione energetica pari a 
425,51 KWh/mq a. Prezzo base Euro 
15.000,00. Vendita senza incanto 

23/09/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 30/09/15 ore 15:40. G.E. 
Dr. A. Balba. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Susi Cavigioli - 
c/o Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia tel. 038234728. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. Rif. 
RGE 145/2010 PV259949

PIEVE PORTO MORONE (PV) - 
LOCALITA’ SCHIAFFINATA, 34 - 
CASA DI CORTE semi-indipendente 
da ristrutturare, di mq. 100,96, 
composta da 3 locali con doppi servizi, 
con accessori (piccola strisciolina di 
terreno sul retro) si distribuisce su due 
piani collegati da una scala interna 
centrale. Esternamente è presente 
una corte comune. Classe energetica: 
G con un indice di prestazione 
energetica pari a 266.29 KWh/ mq. 
a. Prezzo base Euro 19.000,00. 
Vendita senza incanto 07/09/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
21/09/15 ore 15:50. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Marco Marchetti - c/o A.N.P.E.P. 
- Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia tel. 038234728. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. Rif. 
RGE 209/2010 PV259671

RIVANAZZANO TERME (PV) - VIA 
GUGLIELMO MARCONI, 6 - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO al piano secondo, 
composto da ingresso, soggiorno con 
angolo cottura, doppio disimpegno, 
camera da letto matrimoniale, bagno, 
ripostiglio e cantina. Classe F. Prezzo 
base Euro 70.000,00. LOTTO 2) 
APPARTAMENTO al piano secondo, 
composto da ingresso soggiorno con 
angolo cottura, doppio disimpegno, 
camera da letto matrimoniale, bagno, 
ripostiglio e cantina. Classe G. In corso 
sfratto per morosità. Prezzo base Euro 
50.000,00. LOTTO 3) A. Posto auto di 
proprietà per la quota di 81/200 sito 
nel cortile comune. B. Posto auto di 
proprietà per la quota di 81/200. C. 
Posto auto di proprietà per la quota 
di 81/200. D. Posto auto di proprietà 
per la quota di 81/200. E. Posto auto 
di proprietà per la quota di 81/200. F. 
Posto auto di proprietà per la quota 
di 81/200. G. Posto auto di proprietà 
per la quota di 81/200. H. Posto auto 
di proprietà per la quota di 81/200. 
Prezzo base Euro 13.000,00. Vendita 
senza incanto 15/09/15 ore 18:30. 
G.E. Dr. A. Balba. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziaro Avv. L. Sambartolomeo tel. 
0383.214254. Per info Istituto Vendite 
Giudiziarie Vigevano tel. 0381691137. 
Rif. RGE 399/2013 PV258749

ROBBIO (PV) - LARGO DUCA 
D’AOSTA, 8/10 - UNITÀ IMMOBILIARE 
posta all’ultimo piano di un edificio 
condominiale di 8 piani, costituito 
da ingresso, tinello, cucinotto, 

soggiorno, camera e bagno, oltre ad 
un accessorio posto nel sottotetto 
ed un locale ripostiglio al piano 
terreno. L’appartamento ha un doppio 
affaccio con altrettanti balconi che si 
sviluppano lungo entrambe le pareti, 
offrendo un’ottima veduta su tutto 
il paese. Classe G. Prezzo base Euro 
9.190,37. Vendita senza incanto 
08/09/15 ore 09:00. Eventuale 
vendita con incanto 06/10/15 ore 
09:00. G.E. Dott. Antonio Codega. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dr. Federico Iacomuzio. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. Rif. RGE 
236/2008 PV259741

RONCARO (PV) - VIA DONINO, 31 - 
APPARTAMENTO sito al piano terra, 
composto da un vano ad uso cucina-
pranzo, disimpegno con camera da 
letto matrimoniale, cameretta singola 
e bagno. In prossimità dell’ingresso la 
rientranza della muratura perimetrale 
forma un piccolo patio, allo stesso 
modo sul retro dell’abitazione si 
è ricavato un cavedio utilizzabile 
come ripostiglio. Si accede tramite 
un cancelletto pedonale all’interno 
della piccola area esclusiva destinata 
a giardino delimitata e recintata da 
siepe e rete metallica. L’abitazione al 
piano terra sviluppa una superficie 
lorda di mq. 64,49, il patio ingresso di 
mq. 10,91 e il giardino di mq. 85,00. 
Posto auto scoperto inserito in un 
complesso residenziale, recintato e 
pavimentato in cemento è dotato 
di cancello carraio motorizzato. Il 
posto auto è collegato all’abitazione 
posta a poche decine di metri tramite 
corridoio pedonale comune. Prezzo 
base Euro 98.800,00. Vendita senza 
incanto 08/09/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 22/09/15 ore 
15:00. G.E. Dr. A. Balba. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. A. Gorgoni 
tel. 038229131. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. Rif. RGE 243/2014 
PV258899

ROSATE (MI) - VIA ALCIDE DE 
GASPERI, 7 - APPARTAMENTO di 
mq. 46, al piano terra composto da 
soggiorno con cucina a vista, una 
camera, un bagno, un portico ed una 
piccola area esterna, con autorimessa 
al piano seminterrato, appartenenti 
ad uno stabile residenziale a due piani 
fuori terra su totale interrato. Prezzo 
base Euro 52.000,00. Vendita senza 
incanto 16/09/15 ore 16:00. G.E. Dr. 

A. Balba. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Marta Farina. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Vigevano tel. 0381691137. 
Rif. RGE 136/2014 PV259936

SAN DAMIANO AL COLLE (PV) 
- FRAZIONE CASALUNGA, 31 - 
ABITAZIONE INDIPENDENTE, 
sviluppata su tre livelli fuori terra, così 
costituita: al piano terra un ingresso 
con soggiorno, una cucina, un bagno, 
un ripostiglio nel sottoscala ed una 
rampa di scale per l’accesso al primo 
piano; al primo piano una camera 
da letto, un terrazzo ed una doppia 
rampa di scale per l’accesso al secondo 
piano; al secondo piano una camera 
da letto, un bagno ed una doppia 
rampa di scale per il collegamento 
ai piani sottostanti. L’immobile in 
oggetto non è dotato di un impianto 
di riscaldamento tradizionale, è stato 
individuato un solo caminetto a legna 
nel soggiorno ed un boiler elettrico 
per la produzione dell’acqua calda, 
installato in cucina. Prezzo base Euro 
50.000,00. Vendita senza incanto 
15/09/15 ore 14:00. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Elena Fiori tel. 038235521. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. Rif. 
RGE 152/2014 PV259894

SAN GENESIO ED UNITI (PV) - 
FRAZIONE DUE PORTE - VIA G. 
BRERA, 13/B - ABITAZIONE di mq. 
194 ai piani 1° e 2° (sottotetto) di 
edificio condominiale con annessi 
2 locali accessori (A1 mq. 16 - A2 
mq. 18) costituiti ognuno da un box 
al piano terra oltre proporzionale 
quota di comproprietà sulle parti 
comuni. L’unità è composta da 2 
camere da letto, cucina a giorno, 
ingresso/soggiorno, servizio igienico, 
corridoio, vano scala e balconi al 
piano 1°di mq.97 e da una camera 
da letto, soggiorno, servizio igienico 
e ripostiglio al sottotetto di mq. 
97. Locale accessorio costituito da 
box al piano terra di mq. 16 e locale 
accessorio costituito da box al piano 
terra di mq. 18. Classe energetica F. 
Prezzo base Euro 85.655,39. Vendita 
senza incanto 08/09/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
22/09/15 ore 15:00. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. A. Gorgoni tel. 038229131. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. Rif. 
RGE 374/2012 PV258837
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SAN GENESIO ED UNITI (PV) - 
FRAZIONE DUE PORTE 28 (ORA CARLO 
CATTANEO 5) - APPARTAMENTO di 
mq. 47,27, al piano primo, composto 
da un locale servizio, con annesso 
un vano sottotetto al piano secondo, 
ripostiglio mq 35,50, terrazza 9,60. 
Classe Energetica G. Prezzo base Euro 
40.036,00. Vendita senza incanto 
15/09/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 22/09/15 ore 15:00. G.E. 
Dr. A. Balba. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. S. Gorgoni. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Pavia tel. 0382539013. Rif. RGE 
28/2013 PV258845

SAN ZENONE AL PO (PV) - VIA 
LUIGI PONTI, 54 - A) CASA DI CIVILE 
ABITAZIONE sviluppatesi su tre piani 
comprendente la cucina, piccolo 
ripostiglio, soggiorno/ingresso al 
piano terra; camera, servizio igienico e 
terrazzo al piano primo; camera al piano 
secondo; L’accesso dal piano terra 
agli altri due piani avviene attraverso 
una scala a chiocciola. L’accesso al 
fabbricato d’abitazione avviene dalla 
via Ponti attraverso il cortile (particella 
30 del Fg.3). B) piccolo fabbricato ad 
uso ripostiglio; C) orto retrostante 
alla casa d’abitazione strettamente 
pertinenziale con accesso 
dall’abitazione di cui al punto A). 
Classe energetica: l’unità immobiliare 
è priva di impianto termico. Prezzo 
base Euro 58.270,00. Vendita senza 
incanto 15/09/15 ore 15:00. G.E. Dr. 
A. Balba. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Roberto Borri - 
c/o Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia tel. 038234728. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. Rif. 
RGE 210/2013 PV259876

SANT’ALESSIO CON VIALONE (PV) 
- VIA DEGLI ONTANI E VIA CESARE 
ANGELINI - A) ABITAZIONE facente 
parte del “Condominio Oasi” 
costituita al Piano Terra da giardino di 
pertinenza, portico, ingresso, cantina, 
vano scala interno di collegamento ai 
piani soprastanti; Piano Primo: Vano 
scala interno di collegamento sia al 
piano inferiore che a quello superiore, 
soggiorno con accesso al balcone, 
disimpegno/antibagno, ripostiglio, 
bagno, cucina; Piano secondo: Vano 
scala interno di collegamento ai 
piani inferiori, disimpegno, camera 
da letto singola, camera da letto 
singola, bagno, camera da letto 
matrimoniale con accesso al balcone. 
Classe Energetica: E, con un indice di 
prestazione energetica pari a 138.75 
KWh/mq a. B) Autorimessa con 
sedime di pertinenza. Prezzo base 
Euro 81.100,00. Vendita senza incanto 
07/09/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 21/09/15 ore 17:00. G.E. 
Dr. A. Balba. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Marco Marchetti 
- c/o A.N.P.E.P. - Associazione 

Notarile Procedure Esecutive Pavia 
tel. 038234728. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. Rif. RGE 450/2012 
PV259730

SANTA CRISTINA E BISSONE (PV) - 
VIA ZARA, 19 - UNITÀ IMMOBILIARE 
a destinazione residenziale, su tre 
livelli (piano interrato, piano terra 
e piano primo) con annessa area 
cortilizia pertinenziale. piano terra: 
soggiorno cucina; - piano primo: 
camera matrimoniale, camera singola, 
servizio igienico e disimpegno; - piano 
seminterrato: n.2 cantine. Le scale 
di collegamento tra i piani risultano 
interna all’edificio. AVVERTENZE: 
l’unità immobiliare presenta difformità 
urbanistico-edilizie e catastali così 
come indicato nella perizia di stima 
alle pagg. 4 e 5 Il CTU precisa a pag. 10 
della perizia che l’unità immobiliare 
non necessita dell’Attestato di 
Certificazione Energetica in quanto, ai 
sensi della DGR VIII/8745 punto 9.6, 
risulta carente dei relativi sottosistemi 
dell’impianto di climatizzazione 
invernale (nello specifico del 
sottosistema di generazione. Prezzo 
base Euro 21.000,00. Vendita senza 
incanto 15/09/15 ore 15:00. G.E. Dr. 
A. Balba. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Roberto Borri - 
c/o Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia tel. 038234728. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. Rif. 
RGE 63/2012 PV259839

SANTA CRISTINA E BISSONE (PV) - VIA 
ZARA, 40 - CASETTA indipendente 
su due piani fuori terra ad uso 
abitazione, composta da un locale al 
piano terreno e un locale con servizio 
igienico al piano primo collegati con 
scala interna; rustico adiacente con 
locale ad uso cantina al piano terreno 
e soprastante locale di sgombero.
Rustico staccato con locale di 
sgombero al piano terreno e legnaia 
al piano primo. Classe energetica:non 
necessaria in quanto l’immobile è 
privo di impianto termico. Prezzo 
base Euro 21.000,00. Vendita senza 
incanto 15/09/15 ore 15:00. G.E. Dr. 
A. Balba. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Roberto Borri - 
c/o Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia tel. 038234728. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. Rif. 
RGE 322/2011 PV259819

SARTIRANA LOMELLINA (PV) - 
LOCALITA’ CASCINA MONCUCCO , 
7 - UNITÀ AD USO RESIDENZIALE 
con relativo locale accessorio in 
corpo staccato e fabbricato adibito 
ad autorimessa, con annessa area 
di pertinenza ad uso comune tra le 
unità immobiliari. Prezzo base Euro 
131.800,00. Vendita senza incanto 
16/09/15 ore 15:30. G.E. Dr. A. Balba. 

Professionista Delegato alla vendita 
Dott.ssa Marta Farina. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. Rif. RGE 
381/2013 PV259926

SIZIANO (PV) - VIA F.LLI CERVI, 40/42 
- ABITAZIONE in villetta trifamiliare, 
su due piani fuori terra (PT-P1) 
oltre ad un piano interrato (PS1); 
locale autorimessa al PS1; giardino 
esclusivo sul lato frontale e laterale. 
L’immobile è composto al Piano 
Terra da ingresso, soggiorno, locale 
pranzo, cucina abitabile, un bagno 
con disimpegno, vano scala interno 
per l’accesso ai piani; Piano Primo: 
1 disimpegno notte, 3 camere da 
letto, due bagni, piccolo ripostiglio. 
Piano seminterrato: ampio locale 
accessorio, un locale cantina, un 
locale lavanderia/centrale termica, 
altro locale ripostiglio ricavato 
nel sottoscala; locale autorimessa 
doppia. Classe Energetica: E, con 
un indice di prestazione energetica 
pari a 138.10 KWh/mq a. Prezzo 
base Euro 196.600,00. Vendita senza 
incanto 15/09/15 ore 15:00. G.E. Dr. 
A. Balba. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Roberto Borri - c/o 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia tel. 038234728. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. Rif. 
RGE 268/2012 PV259844

SOMMO (PV) - VIA ROMA, 21 - CASA 
DI CIVILE ABITAZIONE in un edificio 
a cortina, composta da zona giorno 
al piano terra con soggiorno, cucina, 
disimpegno e piccolo ripostiglio, 
bagno di servizio e scala di accesso 
al piano 1° dove si trova la zona 
notte costituita da due camere da 
letto, studio, bagno padronale, 
piccolo ripostiglio e corridoio. Locale 
autorimessa con accesso carraio 
indipendente dalla corte comune. 
Classe Energetica G, con un indice 
di prestazione energetica pari a 
329.40 KWh/mq a. Prezzo base Euro 
87.000,00. Vendita senza incanto 
07/09/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 21/09/15 ore 16:15. G.E. 
Dr. A. Balba. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Marco Marchetti 
- c/o A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive Pavia 
tel. 038234728. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. Rif. RGE 186/2011 
PV259693

SPESSA (PV) - VIA DELLE BETULLE, 3 
- PORZIONE DI VILLA BIFAMILIARE, 
su due piani fuori terra ed un piano 
seminterrato (collegati da una 
scala interna) con annesso sedime 
pertinenziale esclusivo adibito a 
cortile/giardino, composta da cucina, 
soggiorno, due camere, disimpegno, 
bagno, portico e sedime pertinenziale 
(cortile/giardino) di proprietà 
esclusiva al piano terra; due camere, 
disimpegno, bagno e sottotetto non 
abitabile al piano primo; quattro 
locali adibiti a cantina nel piano 
seminterrato. Classe Energetica: G, 
con indice di prestazione energetica 
pari a 381,67 KWh/mq a. Prezzo 
base Euro 118.000,00. Vendita senza 
incanto 07/09/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 21/09/15 ore 
15:10. G.E. Dr. A. Balba. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Marco Marchetti - c/o A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia tel. 038234728. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. Rif. 
RGE 327/2009 PV259666

TORREVECCHIA PIA (PV) - LOCALITA’ 
CASCINETTA LINOSA - CASA 
SEMINDIPENDENTE su due livelli; 
composta al piano terreno da 
porticato d’ingresso con cucina 
abitabile, ampio tinello, servizio 
e soggiorno con camino; al piano 
primo quattro camere e servizio, 
con annessi porticato/magazzino e 
sedime pertinenziale. Prezzo base 
Euro 52.500,00. Vendita senza incanto 
09/09/15 ore 14:30. Eventuale 
vendita con incanto 23/09/15 ore 
14:30. G.E. Dr. A. Balba. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Alessandro 
Rampulla. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. Rif. RGE 119/2003 
PV256213

TORREVECCHIA PIA (PV) - VIA 
MOLINO, 22 - APPARTAMENTO di mq. 
150, composto da soggiorno, cucina, 
disimpegno, camera, bagno e balcone 
al piano secondo; disimpegno, due 
camere, bagno e terrazzo al piano terzo 
(sottotetto); collegati fra loro da scala 
a chiocciola interna, con annesso box 
singolo al piano seminterrato. Classe 
energetica G, con consumo annuncio 
di 177,93 kWh/m2a. Prezzo base Euro 
74.025,00. Vendita senza incanto 
09/09/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
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con incanto 23/09/15 ore 15:00. G.E. 
Dr. A. Balba. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Giorgio Beluffi. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. Rif. 
RGE 95/2012 PV259961

TORREVECCHIA PIA (PV) - VIA RICETTO, 
6 - LOTTO 1) APPARTAMENTO di tipo 
economico, al piano primo di un 
condominio, composto da soggiorno-
cucina, disimpegno, servizio igienico, 
due camere da letto, un balcone, 
un terrazzo; con annessa cantina al 
piano terra composta da tre locali, un 
disimpegno ed un servizio igienico. 
Dai titoli di provenienza si evince che 
l’appartamento ha l’uso esclusivo e 
perpetuo di una porzione del cortile 
comune identificata con il sub. 1. 
Classe G, con un indice di prestazione 
energetica pari a 617.79 KWh/mq a. 
Oltre ad autorimessa e posto auto al 
piano terra all’interno del condominio. 
Prezzo base Euro 42.000,00. LOTTO 2) 
POSTO AUTO al piano terra all’interno 
del condominio. Prezzo base Euro 
1.000,00. Vendita senza incanto 
07/09/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 21/09/15 ore 16:25. G.E. 
Dr. A. Balba. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Marco Marchetti 
- c/o A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive Pavia 
tel. 038234728. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. Rif. RGE 231/2011 
PV259695

TORREVECCHIA PIA (PV) - LOCALITA’ 
VIGONZONE - VIA VITTORIO 
EMANUELE II, 8 - VILLA A SCHIERA 
semindipendente facente parte del 
compendio denominato “Residence 
Le cascine”, costituita da 3 piani 
f.t., adibita a civile abitazione al 1° 
e al 2° piano, a locale mansarda al 
3° Piano e al Piano terra adibita a 
taverna e cantina, oltre ad accessori 
esterni nell’area di pertinenza e 
locale box, adiacente all’abitazione. 
Classe Energetica: G, con un indice 
di prestazione energetica pari a 
295,99 KWh/mq a. Prezzo base Euro 
63.000,00. Vendita senza incanto 
15/09/15 ore 15:00. G.E. Dr. A. 
Balba. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Roberto Borri - c/o 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia tel. 038234728. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. Rif. 
RGE 342/2009 PV259791

TORREVECCHIA PIA (PV) - LOCALITA’ 
ZIBIDO AL LAMBRO - CASCINA 
ABBAZIA, 2/D - PORZIONE DI 
FABBRICATO DI CIVILE ABITAZIONE, 
su due piani collegati da scala interna e 
composta da due locali più ripostiglio 
al piano terra e due locali più servizi al 
piano primo, oltre due vani ripostiglio 
in corpo di fabbrica separato. 
L’abitazione è al piano rialzato è 
composta da ingresso con vano scala, 
piccola lavanderia, soggiorno e cucina 
abitabile; al piano primo disimpegno, 
camera matrimoniale, camera singola, 
ampio bagno; esternamente: ampio 
cortile pavimentato in comproprietà 
con l’alloggio confinante (confine 
ovest), sulla corte si affacciano due 
piccoli ripostigli; sul lato prospiciente 
la pubblica via (lato sud) dove affaccia 
il soggiorno, giardino in comproprietà 
con l’altra unità abitativa, ed 
attualmente suddiviso a metà da una 
rete metallica. Classe Energetica: G, 
con un indice di prestazione energetica 
pari a 354,19 KWh/mq a. Prezzo base 
Euro 55.000,00. Vendita senza incanto 
07/09/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 21/09/15 ore 15:30. G.E. 
Dr. A. Balba. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Marco Marchetti 
- c/o A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive Pavia 
tel. 038234728. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. Rif. RGE 100/2010 
PV259669

TRIVOLZIO (PV) - VIA ANGELO 
MOCCHI, 31 - CASA D’ABITAZIONE 
della tipologia in linea composta 
da due piani fuori terra. Il fabbricato 
comprende un unico appartamento 
d’abitazione che si sviluppa sui due 
piani PT e P1. L’appartamento al piano 
terra comprende cucina/soggiorno, 
un wc e scala di collegamento al Piano 
Primo; Il Piano Primo comprende il 
disimpegno, il bagno e una camera 
da letto. Classe Energetica: G, con 
un indice di prestazione energetica 
pari a 624.08 KWh/mq a. Prezzo base 
Euro 25.000,00. Vendita senza incanto 
07/09/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 21/09/15 ore 15:45. G.E. 
Dr. A. Balba. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Marco Marchetti 
- c/o A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive Pavia 
tel. 038234728. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. Rif. RGE 271/2010 
PV259674

TRIVOLZIO (PV) - VIA DELLE ROSE , 15 
- ABITAZIONE - villetta indipendente, 
su due piani fuori terra, al piano 
terra ingresso con soggiorno, scala, 
cucina–pranzo, disimpegno con un 
piccolo bagno e ripostiglio, al piano 
primo tre camere da letto e due bagni, 
disimpegno, vano scala e tre terrazzi, 
con BOX e piccolo giardino. Classe 

Energetica G con indice di prestazione 
energetica pari a 234,70 kWh/ma. 
Prezzo base Euro 234.700,00. Vendita 
senza incanto 15/09/15 ore 14:00. 
G.E. Dr. A. Balba. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Elena Fiori 
tel. 038235521. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. Rif. RGE 143/2012 
PV259841

VALLE SALIMBENE (PV) - FRAZIONE 
SAN LEONARDO - VIA NOBILI, 6 - 
APPARTAMENTO al piano primo, 
composto da due locali (soggiorno e 
una camera da letto), cucinino, bagno 
e un balcone, con annesso, in corpo 
staccato, un vano ad uso autorimessa 
sito al piano terra. Prezzo base Euro 
33.000,00. Vendita senza incanto 
15/09/15 ore 17:00. Eventuale 
vendita con incanto 23/09/15 ore 
17:00. G.E. Dr. A. Balba. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. S. Farinotti 
tel. 0382303108. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. Rif. RGE 309/2011 
PV259817

VALLE SALIMBENE (PV) - VIA 
VALLE - APPARTAMENTO di mq. 77, 
facente parte del complesso C.na S. 
Damiano, composto al piano terra 
da soggiorno, cucina, sottoscala, 
vano scala e giardino di pertinenza; 
al piano primo camera, bagno e 
soppalco; Classe energetica: G, con 
un indice di prestazione energetica 
pari a 191.91 Kwh/ mq. A. Prezzo base 
Euro 23.500,00. Vendita senza incanto 
16/09/15 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 76/2010 PV259900

VELLEZZO BELLINI (PV) - 
VIA PARTIGIANI, 16/D - A) 
APPARTAMENTO di mq. 42 al piano 
terra composto da un monolocale 
con soppalco ed un bagno. Classe 
Energetica: G, con un indice di 
prestazione energetica pari a 470.09 
KWh/mq a. B) Area urbana di mq. 
14 circa adibita a posto auto. Prezzo 
base Euro 25.000,00. Vendita senza 
incanto 15/09/15 ore 15:00. G.E. Dr. 
A. Balba. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Roberto Borri - 
c/o Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia tel. 038234728. 

Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. Rif. 
RGE 364/2012 PV259845

VELLEZZO BELLINI (PV) - VIA ROMA, 
10/D - VILLETTA A SCHIERA su 
tre piani fuori terra composta da 
soggiorno, cucina, bagno e sedimi 
pertinenziali (cortile/giardino) di 
proprietà esclusiva al piano terra; 
due camere, disimpegno, bagno e un 
balcone al piano primo; dalla camera 
al piano primo è possibile accedere, 
tramite una scala a chiocciola, ad 
un ripostiglio al piano secondo. In 
corpo staccato autorimessa privata. 
Classe Energetica: G, con un indice 
di prestazione energetica pari a 
222,66 KWh/mq a. Prezzo base Euro 
90.000,00. Vendita senza incanto 
15/09/15 ore 15:00. G.E. Dr. A. 
Balba. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Roberto Borri - c/o 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia tel. 038234728. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. Rif. 
RGE 52/2011 PV259801

VELLEZZO BELLINI (PV) - VIA ROMA 
- LOTTO 1) VILLETTA A SCHIERA con 
autorimessa, inserita in complesso 
immobiliare di 10 unità abitative e 10 
autorimesse, in attuazione al piano di 
recupero, denominato, “Via Roma”, 
composta da un locale con servizio 
igienico al piano terra, due locali, un 
servizio igienico e un balcone al piano 
primo, oltre al giardino in lato nord 
e da autorimessa esclusiva in corpo 
staccato. Prezzo base Euro 95.000,00. 
LOTTO 2) VILLETTA A SCHIERA con 
autorimessa, inserita in complesso 
immobiliare di 10 unità abitative e 10 
autorimesse, in attuazione al piano di 
recupero, denominato, “Via Roma”, 
composta da un locale con servizio 
igienico al piano terra, due locali, un 
servizio igienico e un balcone al piano 
primo, oltre al giardino in lato nord 
e sud e da autorimessa esclusiva in 
corpo staccato. Prezzo base Euro 
103.100,00. LOTTO 3) VILLETTA A 
SCHIERA con autorimessa, inserita 
in complesso immobiliare di 10 
unità abitative e 10 autorimesse, 
in attuazione al piano di recupero, 
denominato, “Via Roma”, composta 
da un locale con servizio igienico al 
piano terra, due locali, un servizio 
igienico e un balcone al piano primo, 
oltre al giardino in lato nord e sud e 
da autorimessa esclusiva in corpo 
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staccato. Prezzo base Euro 94.950,00. 
Vendita senza incanto 15/09/15 ore 
17:00. Eventuale vendita con incanto 
23/09/15 ore 17:00. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. S. Farinotti tel. 0382303108. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. Rif. 
RGE 3/2013 PV259850

VIGEVANO (PV) - VIA DELLA 
PRESCIUTTA - TERRENO CON 
DUE EDIFICI RESIDENZIALI 
MONOFAMILIARI in costruzione. I due 
fabbricati, che sono stati realizzati per 
la formazione di due villette singole, 
con all’interno una sola abitazione 
per ciascun edificio con locali disposti 
su due piani (terra ed interrato), si 
trovano allo stato “rustico”. Prezzo 
base Euro 138.750,00. Vendita senza 
incanto 16/09/15 ore 14:30. G.E. Dr. 
A. Balba. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Marta Farina. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Vigevano tel. 0381691137. 
Rif. RGE 335/2013 PV259920

VIGEVANO (PV) - VIA UMBRIA, 
7 - APPARTAMENTO di mq. 52,85, 
posto al primo piano del fabbricato 
B condominiale “UMBRIA” composto 
da ingresso corridoio, cucina, wc, due 
camere con un balcone ed annessa 
cantina al piano seminterrato. CLASSE 
G con un indice di prestazione IPE 
pari a 202,23 KWh/m2a. Prezzo base 
Euro 67.500,00. Vendita senza incanto 
15/09/15 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 
418/2013 PV258821

VILLANTERIO (PV) - VIA CAVO 
MAROCCO, 38 - CASA DI CORTE 
di mq. 126,60, composta da due 
locali e servizio al piano terra, due 
locali e servizio al piano primo, con 
relativo locale accessorio di mq. 
60,50, composto da ampio vano ad 
uso autorimessa al piano terra e un 
ampio al piano primo, e con porzione 
di terreno adibito ad orto. Sprovvisto 
di impianto termico e pertanto non 
soggetto agli obblighi di dotazione 
ed allegazione dell’attestato di 
prestazione energetica. Prezzo base 
Euro 30.240,00. Vendita senza incanto 
09/09/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 23/09/15 ore 15:00. G.E. 
Dr. A. Balba. Professionista Delegato 

alla vendita Notaio Giorgio Beluffi. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. Rif. 
RGE 91/2011 PV256206

VILLANTERIO (PV) - VIA CAVO 
MAROCCO, 40 - PORZIONE DI CASA 
di abitazione composta da due locali 
con un servizio ed angolo cottura si 
distribuisce su due piani mediante 
una scala interna. Classe energetica 
G e indice di prestazione energetica 
pari a 450,69 KWh/mq a. Prezzo 
base Euro 29.000,00. Vendita senza 
incanto 15/09/15 ore 15:00. G.E. Dr. 
A. Balba. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Roberto Borri - 
c/o Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia tel. 038234728. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. Rif. 
RGE 48/2011 PV259795

VILLANTERIO (PV) - VIA EINSTEIN, 
17/B - A) APPARTAMENTO al piano 
primo di 75,8 mq lordi (esclusi gli 
accessori) composto da un ingresso/
soggiorno con angolo cottura, un 
corridoio, una camera matrimoniale, 
un locale adibito a cameretta, un 
bagno, un balcone ed un terrazzino, 
con annessa cantina al piano terra. 
Classe energetica: l’immobile si 
trova in classe G, con un indice 
di prestazione energetica pari a 
342,31 Kwh/ mq. A. B) Box singolo 
di mq. 18,00 lordi. Prezzo base Euro 
26.800,00. Vendita senza incanto 
16/09/15 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 236/2012 PV259913

VILLANTERIO (PV) - VIA PRIVATA 
MERIGGI CASTELLO, 2 - ABITAZIONE 
al piano terra in fabbricato di corte con 
porzione di sottotetto e orto costituito 
da una striscia di terreno sulle rive 
del fiume Lambro, raggiungibile 
direttamente da Via Privata Meriggi. 
L’abitazione è composta da: 
soggiorno, cucinino, un bagno, tre 
camere da letto al piano terra ed 
un locale ripostiglio al piano primo 
sottotetto. Classe Energetica: G, con 
un indice di prestazione energetica 
pari a 564,41 KWh/mq a. Prezzo base 
Euro 16.500,00. Vendita senza incanto 
07/09/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 21/09/15 ore 15:35. G.E. 
Dr. A. Balba. Professionista Delegato 

alla vendita Notaio Marco Marchetti 
- c/o A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive Pavia 
tel. 038234728. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. Rif. RGE 239/2010 
PV259672

VILLANTERIO (PV) - VIA ROMA, 31 
- LOTTO 1) UNITÀ ABITATIVA posta 
in villa bifamiliare distribuita su 
unico piano (Piano Terra), composta 
da ingresso, soggiorno, cucina, n. 2 
camere, disimpegno, con giardino-
cortile pertinenziale di uso comune; 
Autorimessa posta al Piano Terra con 
acceso da parti comuni.L’accesso al 
Lotto 1 e Lotto 2 avviene dalla Via 
Roma al civico n. 31 da giardino-
cortile pertinenziale di uso comune 
ai lotti medesimi. Prezzo base 
Euro 99.313,00. LOTTO 2) UNITÀ 
ABITATIVA posta in villa bifamiliare 
distribuita su due livelli (Piano 
Terra e Piano Primo), composta da 
ingresso, soggiorno, pranzo, cucina, 
n. 3 camere, disimpegno, bagno e 
terrazzo. Autorimessa posta al Piano 
Terra.L’accesso al Lotto 1 e Lotto 2 
avviene dalla Via Roma al civico n. 
31 da giardino-cortile pertinenziale 
di uso comune ai lotti medesimi. 
Prezzo base Euro 172.597,00. Vendita 
senza incanto 15/09/15 ore 14:00. 
G.E. Dr. A. Balba. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Elena Fiori 
tel. 038235521. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. Rif. RG 5434/2014 
PV259783

VILLANTERIO (PV) - STRADA STATALE 
N. 235 (KM 16,670) - APPARTAMENTO 
composto da quattro locali con doppi 
servizi, piccola cucina ed accessori. 
Classe Energetica: l’immobile è 
privo di impianto termico. Prezzo 
base Euro 34.000,00. Vendita senza 
incanto 15/09/15 ore 15:00. G.E. Dr. 
A. Balba. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Roberto Borri - 
c/o Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia tel. 038234728. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. Rif. 
RGE 238/2011 PV259807

VISTARINO (PV) - VIA LEONARDO DA 
VINCI, 9 - APPARTAMENTO al terzo 
piano (quarto fuori terra), composto 
da tre locali più servizi e precisamente: 
ingresso-soggiorno, cucina, due 
camere da letto e servizio igienico - 
cantina posta al piano terra con accesso 
dal corridoio comune - autorimessa 
è posta al piano terra al piano terra 
con accesso dal corridoio comune e 
dal cortile. Classe Energetica: G, con 
un indice di prestazione energetica 
pari a 351,19 KWh/mq a. Prezzo 
base Euro 24.800,00. Vendita senza 
incanto 15/09/15 ore 15:00. G.E. Dr. 
A. Balba. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Roberto Borri - c/o 

Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia tel. 038234728. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. Rif. 
RGE 256/2011 PV259809

ZECCONE (PV) - VIA IV NOVEMBRE 
, 35 - LOTTO B + B1 + B2) UNITÀ 
IMMOBILIARE DESTINATA A CIVILE 
ABITAZIONE di tipo popolare 
articolata su piano terra e primo di 
fabbricato indipendente, inserito in 
contesto di unità immobiliari di vecchia 
realizzazione con accesso dalla strada 
comunale transitando sulla corte (CT 
mapp. 225) e quindi sul passaggio di 
proprietà esclusiva (CT mapp. 1362, 
1364); è annessa, infatti, alla predetta 
unità immobiliare, una pertinenza 
esclusiva costituita dai due terreni (B.1 
e B.2) (CT mapp. 1362, 1364), oltre il 
sedime di proprietà esclusiva. L’unità 
è composta al piano terra da ingresso/
cucina/soggiorno e vano scala, di mq 
30,00; al piano primo n. 1 camera da 
letto e n. 1 servizio igienico sanitario 
di mq 30,00; Il tutto per una superficie 
lorda complessiva di mq 60. Prezzo 
base Euro 78.000,00. Vendita senza 
incanto 08/09/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto 15/09/15 ore 
16:00. G.E. Dr. A. Balba. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. S. Farinotti 
tel. 0382303108. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. Rif. RGE 141/2013 
PV259762

ZERBOLO’ (PV) - FRAZIONE CASCINA 
FREDDO - VIA BEREGUARDO, 6 - CASA 
A SCHIERA di mq. 200, composta al 
piano terra da un ingresso/soggiorno, 
una cucina, un bagno, un ripostiglio, 
un porticato; al primo piano un 
disimpegno, due camere, uno studio, 
un bagno; al piano sottotetto una 
mansarda uso ripostiglio non abitabile. 
Con un’area di proprietà antistante 
l’ingresso ed una sul retro della 
casa, la prima di forma rettangolare 
e la seconda di forma irregolare. 
L’edificio è stato costruito ante 1967 
e ristrutturato nel 2006. Classe 
energetica: l’immobile si trova in 
classe G, con un indice di prestazione 
energetica pari a 193.00 Kwh/ mq. A. 
Prezzo base Euro 54.000,00. Vendita 
senza incanto 16/09/15 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 232/2012 
PV259909
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ZERBOLO’ (PV) - VIA CASCINA 
MARZO, 3 - UNITÀ IMMOBILIARE 
di mq. 148,40, posta al piano terra 
e piano primo, facente parte di una 
serie di ville a schiera a due piani fuori 
terra (PT/P1) ed autorimessa aperta 
pertinenziale posta al piano terra. 
Categoria energetica G. Prezzo base 
Euro 59.484,75. Vendita senza incanto 
09/09/15 ore 16:00. Eventuale vendita 
con incanto 22/09/15 ore 16:00. G.E. 
Dr. A. Balba. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Lucia Valentina 
Tomarchio. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. Rif. RGE 12/2009 
PV258804

ZINASCO (PV) - VIA LUIGI VILLANI, 
229 - APPARTAMENTO al piano terra 
composto da soggiorno con angolo 
cottura, due camere da letto, servizio 
igienico; con annessa cantina al 
piano seminterrato e autorimessa 
al piano terra posta nel cortile 
comune. Classe Energetica: G, con 
un indice di prestazione energetica 
pari a 283.76 KWh/mq a. Prezzo 
base Euro 19.600,00. Vendita senza 
incanto 15/09/15 ore 15:00. G.E. Dr. 
A. Balba. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Roberto Borri - 
c/o Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia tel. 038234728. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. Rif. 
RGE 412/2011 PV259830

ZINASCO (PV) - VIA POLLINI, 147 - 
APPARTAMENTO di mq. 69,90, al piano 
2°, composto da soggiorno con angolo 
cottura, disimpegno, bagno, balcone 
d’ingresso. Piano seminterrato locale 
cantina. Classe Energetica G, con un 
indice di prestazione energetica pari 
a 233,43 KWh/mq a. Prezzo base Euro 
24.600,00. Vendita senza incanto 
07/09/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 21/09/15 ore 16:30. G.E. 
Dr. A. Balba. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Marco Marchetti 
- c/o A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive Pavia 
tel. 038234728. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. Rif. RGE 261/2012 
PV259717

Immobili industriali e 
commerciali, strutture turistiche
BADIA PAVESE (PV) - VIA ROMA, 1 - 
BAR costituito da due locali più due 

servizi igienici, un disimpegno, una 
cucina al piano terreno; e di 
appartamento al piano primo 
composto da due camere da letto, un 
piccolo soggiorno, un disimpegno, un 
servizio igienico, un ripostiglio. Prezzo 
base Euro 65.000,00. Vendita senza 
incanto 15/09/15 ore 15:00. G.E. Dr. 
A. Balba. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Roberto Borri - c/o 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia tel. 038234728. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. Rif. 
RGE 73/2010 PV259793

CASARILE (MI) - VIA GIACOMO 
PUCCINI, 38 - LOTTO 2) NEGOZIO 
BAR, VILLINO E LOCALE DI DEPOSITO 
quest’ultimo sempre in Comune di 
Casarile (MI), Via Giacomo Brodolini 
n. 2. Negozio - Classe energetica: 
G con un indice di prestazione 
energetica pari a 117,16 Kwh/mq a. 
Abitazione - Classe energetica: G con 
un indice di prestazione energetica 
pari a 303,60 Kwh/mq a. Deposito 
- Classe energetica: G con un indice 
di prestazione energetica pari a 
77,42 Kwh/mq a. Prezzo base Euro 
700.340,00. Vendita senza incanto 
24/09/15 ore 15:00. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio M. Di Giorgi c/o A.N.P.E.P. 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia tel. 038234728. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. Rif. 
RGE 327/2013 PV260131

CHIGNOLO PO (PV) - VIA XXV 
APRILE, 423 - LOTTO 2) DEPOSITO 
di mq. 9,20, su un livello, composto 
di un unico locale al piano terra, con 
un’area esclusiva sul fronte rivolto 
ad ovest. Sprovvisto di impianto 
termico. Prezzo base Euro 2.560,00. 
Vendita senza incanto 09/09/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
23/09/15 ore 15:00. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Giorgio Beluffi. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Pavia tel. 0382539013. Rif. RGE 
277/2013 PV258918

DORNO (PV) - VIA SCALDASOLE, 19 
- AREA RECINTATA COMPRENDENTE 
CAPANNONE AD USO ARTIGIANALE 
con locale ripostiglio; abitazione 
all’interno del capannone con un 
locale al piano terra, bagno, cantina 
e depositi al piano interrato; tettoia 
esterna in ferro; piccolo edificio 
distaccato da quello principale con 
locali ad uso ripostiglio e deposito. 
Classe Energetica dell’abitazione: 
G, con un indice di prestazione 
energetica pari a 355.19 KWh/mq 
a. Prezzo base Euro 186.000,00. 
Vendita senza incanto 07/09/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
21/09/15 ore 16:50. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita 

Notaio Marco Marchetti - c/o A.N.P.E.P. 
- Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia tel. 038234728. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. Rif. 
RGE 367/2012 PV259722

GROPELLO CAIROLI (PV) - FRAZIONE 
CASE SPARSE - CASCINA DELIZIA SNC 
(PROSECUZIONE DI VIALE ZANOTTI), 
S.N.C. - A) TERRENO AGRICOLO di 
mq 28.700,00,di forma pressoché 
trapezoidale; B) Terreno agricolo di 
mq 470,00 di forma irregolare; C) 
Terreno agricolo di mq 2.260,00, di 
forma pressoché trapezoidale; D) 
Terreno agricolo di mq 1.974,00, di 
forma irregolare; E) Terreno agricolo 
di mq 20.257,00, di forma irregolare; 
F) Terreno agricolo di mq 16.292,00, 
di forma triangolare; G) Terreno 
agricolo di mq 6.125,00 di forma 
irregolare; H) Terreno agricolo di 
mq 9.788,00, di forma irregolare; 
I) Terreno agricolo di mq 1.954,00, 
di forma pressoché trapezoidale; J) 
Terreno agricolo di mq 261,00, di 
forma triangolare; K) Capannone 
agricolo (azienda agrituristica), 
costruito nel 1981, su piano unico 
open space e di mq. 652,75; L) 
Fabbricato uso ristorante (azienda 
agrituristica), di mq. 607,28, costruito 
ante 1967 e ristrutturato nel 2006, 
composto al piano terra da ingresso, 
n. 2 sale somministrazione, antibagno 
e bagni ospiti, veranda, cucina, bagno 
con spogliatoio personale, dispensa, 
porticato e deposito, scala di accesso 
al primo piano; al piano primo sala 
somministrazione, terrazzo, locale 
multiuso, antibagno con bagno ospiti. 
M) Fabbricato ad uso turistico – 
ricettivo (pernottamento - azienda 
agrituristica), di mq. 596,90, costruito 
ante 1967 e ristrutturato nel 2006, 
composto da n. 5 camere con bagno 
(una con balcone), ingresso comune 
da portico, disposte su due piani; 
appartamento trilocale con doppi 
servizi con ingresso esclusivo, disposto 
su due piani; Camera con bagno con 
ingresso esclusivo da portico, al piano 
terra; N. 2 camere con bagno al piano 
terra e appartamento quadrilocale 
con bagno e balcone al piano primo 
con ingresso comune; Tettoia comune. 
Prezzo base Euro 1.210.000,00. 
Vendita senza incanto 16/09/15 ore 
17:00. Eventuale vendita con incanto 
30/09/15 ore 17:00. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. S. Farinotti tel. 0382303108. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. Rif. 
RGE 386/2011 PV259904

LARDIRAGO (PV) - VIA FRATELLI 
ZONCADA , 84 - INTERO FABBRICATO, 
indipendente da cielo a terra, CON 
DESTINAZIONE COMMERCIALE AD 
USO BAR - RISTORANTE - PIZZERIA, 
composto da un piano fuori terra,un 
piano seminterrato, e terrazzino non 

praticabile ricavato al piano primo in 
falda di copertura. Al piano rialzato 
ingresso zona bar e forno pizza, sala 
ristorante, cucina-zona lavaggio 
stoviglie, spogliatoio, servizio per il 
personale, servizi per il pubblico e 
disimpegni. Al piano seminterrato, 
collegato verticalmente con due 
scale, una per il pubblico e una 
di servizio: sala bar e ristorante, 
disimpegno di servizio,laboratorio-
cucina,zona cella frigorifere, ripostigli 
ricavati nel sottoscala, sevizi igienici 
per il pubblico, cantina e locale C.T. 
accessibile dall’esterno. Al piano 
primo, nella falda del tetto è stato 
ricavato un terrazzino, collegato 
con il piano rialzato attraverso 
scala a chiocciola in ferro, non 
praticabile al pubblico, utilizzato 
per l’ubicazione delle macchine a 
pompa di calore per la produzione di 
aria calda (riscaldamento) e fredda 
(raffrescamento) dei locali utilizzati 
per l’attività. Classe energetica: G con 
un indice di prestazione energetica 
pari a 299.32 Kwh/mq a. Prezzo 
base Euro 303.800,00. Vendita senza 
incanto 15/09/15 ore 15:00. G.E. Dr. 
A. Balba. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Roberto Borri - 
c/o Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia tel. 038234728. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. Rif. 
RGE 196/2013 PV259868

LOMELLO (PV) - STRADA PROVINCIALE 
193BIS PER MEDE - Gli IMMOBILI 
facenti parte del compendio 
immobiliare si compongono da 
fabbricati industriali e locali di 
deposito, produzione, stoccaggio, 
tettoie, uffici, bagni, ed area di 
pertinenza annessa. Prezzo base Euro 
1.260.000,00. Vendita senza incanto 
16/09/15 ore 16:30. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott.ssa Marta Farina. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. Rif. RGE 
1/2014 PV259933

MAGHERNO (PV) - VIA ROMA, 
205 - LOTTO 1) FABBRICATO con 
tipologia artigianale di mq. 2552, a 
due piani fuori terra avente struttura 
in cemento armato prefabbricato 
e finiture interne di tipo civile per 
ufficio e servizi. Intera piena proprietà 
e piena proprietà per la quota di 
1/3 (un terzo) di terreni in zona D1 
(artigianali produttive esistenti e di 
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completamento). Prezzo base Euro 
89.000,00. Vendita senza incanto 
07/09/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 21/09/15 ore 17:30. G.E. 
Dr. A. Balba. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Marco Marchetti 
- c/o A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive Pavia 
tel. 038234728. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. Rif. RGE 149/2007 
PV256387

PIEVE PORTO MORONE (PV) - VIA CASE 
BASSE - PROPRIETÀ SUPERFICIARIA 
DELL’AERA EDIFICABILE su cui sorge 
un edificio, composto da due corpi 
di fabbrica adiacenti e comunicanti 
tra loro attraverso una porta. Il primo 
blocco di mq. 468,50, è composto 
da due piani fuori terra uniti tra loro 
da una scala a rampe rettilinee. Il 
piano terra a destinazione uffici è 
composto da un garage, ingresso, 
due uffici, bagno, ripostiglio e wc a 
servizio del capannone. Il piano primo 
a destinazione abitazione è suddiviso 
in cucina, soggiorno, 6 stanze e due 
bagni. Il secondo blocco di mq. 497,35, 
è composto da un capannone senza 
nessuna ripartizione interna. Prezzo 
base Euro 155.250,00. Vendita senza 
incanto 15/09/15 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto 22/09/15 ore 
10:00. G.E. Dr. A. Balba. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Isabella Nana. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. Rif. RGE 325/2011 
PV258799

SIZIANO (PV) - VIA SAN VITALE, 31 
- NEGOZIO di mq. 93, composto da 
due locali con un servizio, al piano 
terra di un complesso residenziale/ 
commerciale. Classe Energetica: G, 
con un indice di prestazione energetica 
pari a 84.83 KWh/m3 a. Prezzo base 
Euro 60.000,00. Vendita senza incanto 
07/09/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 21/09/15 ore 16:40. G.E. 
Dr. A. Balba. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Marco Marchetti 
- c/o A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive Pavia 
tel. 038234728. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. Rif. RGE 109/2011 
PV259688

VELLEZZO BELLINI (PV) - VIA MARCONI, 
40 - CAPANNONE con locali accessori, 
con annessa area pertinenziale ed area 
urbana, della superficie commerciale 
complessiva di mq. 220 circa. Privo di 
impianto termico. Prezzo base Euro 
60.225,00. Vendita senza incanto 
09/09/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 23/09/15 ore 15:00. G.E. 
Dr. A. Balba. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Giorgio Beluffi. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. Rif. 
RGE 12/2013 PV258922

VILLANTERIO (PV) - VIA EINSTEIN, 
17 - APPARTAMENTO AD USO 
DEPOSITO, mq. 79,96, quarto piano 
(sottotetto), composto da due locali 
oltre i servizi. Classe energetica G. 
Indice di prestazione energetica pari 
a 95,18 kWh/m2a. Prezzo base Euro 
14.000,00. Vendita senza incanto 
15/09/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 22/09/15 ore 15:00. G.E. 
Dr. A. Balba. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio M.L. Santamaria 
tel. 038226424. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. Rif. RGE 121/2009 
PV258592

VILLANTERIO (PV) - VIA VOLTA/VIA 
FERMI - OPIFICIO ad uso deposito 
con annessa residenza. Le unità 
immobiliari destinate a opificio si 
trovano al Piano Terra; una è costituita 
da un unico locale a deposito, l’altra è 
un magazzino in unico locale con scala 
di accesso a un soppalco oltre a una 
zona uffici con ingresso, due locali e 
servizi. L’unità immobiliare destinata a 
residenza è un appartamento a piano 
primo con accesso indipendente a 
piano terra costituita da soggiorno, 
cucina abitabile, tre camere, doppi 
servizi, lavanderia/ripostiglio, balcone 
e grande terrazzo con funzione di 
copertura dell’opificio sottostante. 
Occupato da società in forza di 
contratto di locazione del 19.10.2006 
con durata di sei anni rinnovabile 
tacitamente per altri sei anni. Classe 
Energetica appartamento: G - indice 
di prestazione energetica pari a 
189.67 KWh/mq a. Prezzo base Euro 
145.000,00. Vendita senza incanto 
15/09/15 ore 15:00. G.E. Dr. A. 
Balba. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Roberto Borri - c/o 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia tel. 038234728. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. Rif. 
RGE 324/2010 PV259794

ZERBO (PV) - VIA VITTORIO VENETO, 
9/11 - COMPLESSO ARTIGIANALE 
con abitazione del custode edificato 
su un area di mq 8.497, è composto 
da un complesso artigianale di mq 
3.179,25, tettoie di mq 511,75, cabina 
di trasformazione e abitazione del 
custode di mq 78,28. Al complesso 
si accede con accesso pedonale e 
carraio dalla Via Vittorio Veneto 
attraverso il cortile. Classe energetica: 

non necessaria in quanto l’impianto 
di riscaldamento presente non è 
funzionante e le utenze non sono 
attive. Prezzo base Euro 480.000,00. 
Vendita senza incanto 15/09/15 ore 
15:00. G.E. Dr. A. Balba. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Roberto 
Borri - c/o Associazione Notarile 
Procedure Esecutive Pavia tel. 
038234728. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. Rif. RGE 197/2009 
PV259785

ZINASCO (PV) - VIA GIUSEPPE VERDI - 
LOTTO 1) CAPANNONE ARTIGIANALE 
ad un solo piano fuori terra, destinato 
a deposito di materiale edile inerte. 
Altezza capannone: H sottotrave ml. 
6,95 – H sottotetto ml. 8,53. Classe 
energetica: alla data del sopralluogo 
del CTU, l’immobile risultava privo di 
impianto termico. Prezzo base Euro 
199.800,00. Vendita senza incanto 
07/09/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 21/09/15 ore 17:05. G.E. 
Dr. A. Balba. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Marco Marchetti 
- c/o A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive Pavia 
tel. 038234728. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. Rif. RGE 383/2012 
PV259728

Terreni
CAVA MANARA (PV) - FRAZIONE 
LOCALITÀ SPESSA - TERRENI di 
complessivi metri quadrati 2.204 in 
parte in area a destinazione 
urbanistica agricola, in parte a 
destinazione urbanistica di rispetto 
stradale e in parte in zona boscata. 
Prezzo base Euro 6.000,00. Vendita 
senza incanto 09/09/15 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto 
16/09/15 ore 10:00. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott.ssa Paola Rognoni tel. 
038227607. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. Rif. CC 5673/2014 
PV259772

MAGHERNO (PV) - VIA ROMA, 205 - 
LOTTO 3) TERRENI in zona residenziale 
B esistente (mappali 569 e 572), e 
porzione di sede stradale (mapp. 571 
e mapp. 570) al Catasto Terreni così 
censiti: INTERA PIENA PROPRIETA’ 
DI Fg. 2, mapp. 572, sup. 278,00; Fg. 
2, mapp. 570, sup. 278,00; PIENA 
PROPRIETA’ PER LA QUOTA DI 1/3 (un 
terzo) DI Fg. 2, mapp. 571, sup.98,00; 
Fg. 2, mapp. 569, sup. 92,00; PIENA 
PROPRIETA’ PER LA QUOTA DI 1/3 (un 
terzo) di Terreni in zona residenziale B 
esistente e di completamento (mapp. 
568), e porzione di sede stradale 
(mapp. 567) al Catasto Terreni così 
censiti: Fg. 2, mapp. 567, sup. 210,00; 
Fg. 2, mapp. 568, sup. 630,00. Prezzo 
base Euro 26.000,00. Vendita senza 

incanto 07/09/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 21/09/15 ore 
17:30. G.E. Dr. A. Balba. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Marco 
Marchetti - c/o A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive Pavia 
tel. 038234728. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. Rif. RGE 149/2007 
PV256388

MIRADOLO TERME (PV) - STRADA 
DI LOTTIZZAZIONE - APPEZZAMENTI 
DI TERRENO edificabile di mq. 905, 
facenti parte del Piano di Lottizzazione 
denominato “Paradiso”. Prezzo base 
Euro 17.700,00. Vendita senza incanto 
09/09/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 23/09/15 ore 15:00. G.E. 
Dr. A. Balba. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Giorgio Beluffi. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. Rif. 
RGE 67/2012 PV256208

MONTECALVO VERSIGGIA (PV) - 
LOTTO 2) TERRENO di forma regolare 
(are 1 ca 25 circa). Fabbricato Rurale 
are 1 ca 52:. Terreno di forma regolare 
(are 2 ca 34 circa). La particella 91 è 
interessata da immobili urbani non 
ancora regolarizzati ai sensi del D.L. 
78/2010. Prezzo base Euro 537,00. 
Vendita senza incanto 15/09/15 ore 
17:00. G.E. Dr. A. Balba. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. L. Sambartolomeo tel. 
0383.214254. Per info Istituto Vendite 
Giudiziarie Vigevano tel. 0381691137. 
Rif. RGE 550/2013 PV256212

VILLANOVA D’ARDENGHI (PV) - 
LOTTO 2) TERRENO di are 05 centiare 
72, con destinazione urbanistica 
aree pubbliche per viabilità e sosta 
(parte) (art. 28 N.T.A. del P.G.T.) e 
aree di trasformazione residenziale 
ATR4 (parte) (art. 48 N.T.A. del P.G.T.). 
Prezzo base Euro 8.100,00. LOTTO 
3) TERRENO di are 08 centiare 48, 
con destinazione urbanistica aree 
pubbliche per viabilità e sosta (parte) 
(art. 28 N.T.A. del P.G.T.) e aree di 
trasformazione residenziale ATR4 
(parte) (art. 48 N.T.A. del P.G.T.). 
Prezzo base Euro 12.000,00. Vendita 
senza incanto 07/09/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
21/09/15 ore 17:05. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Marco Marchetti - c/o A.N.P.E.P. 
- Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia tel. 038234728. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. Rif. 
RGE 383/2012 PV259729

Tribunale di Pavia (ex Vigevano)

Abitazioni e box
ABBIATEGRASSO (MI) - VIA FRATELLI 
CERVI, 25/A - APPARTAMENTO di mq. 
90,6, al piano primo del Condominio 
LA GITANA, con cantina di mq. 4 e box 
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di mq. 12, costituito da soggiorno, 
cucina con balcone, disimpegno, due 
bagni e due camere. Immobile in 
classe G - alto fabbisogno energetico. 
Prezzo base Euro 69.000,00. Vendita 
senza incanto 08/09/15 ore 09:30. 
Eventuale vendita con incanto 
22/09/15 ore 10:00. 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 
588/2012 VI259350

ABBIATEGRASSO (MI) - VIALE 
MAZZINI, 51 - APPARTAMENTO sito 
in un palazzo posto in un’invidiabile 
posizione, posto al primo piano 
(secondo fuori terra); vi si accede da 
una scala coperta comune, priva di 
ascensore. L’alloggio è costituito da 
un locale unico cucina/soggiorno, 
da cui si accede alla camera da letto 
e da essa al bagno (condonato con 
pratica edilizia 304/86). La dotazione 
impiantistica esistente è completa 
e funzionante. L’immobile risulta 
occupato; l’occupante è privo di 
titolo. Prezzo base Euro 48.000,00. 
Vendita senza incanto 14/09/15 
ore 16:00. Eventuale vendita con 
incanto 13/10/15 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 240/2013 
VI255507

ABBIATEGRASSO (MI) - VIA PRIVATA 
DEI PIOPPI, 4 - APPARTAMENTO PER 
CIVILE ABITAZIONE posto al piano 
terzo, mansardato, composto da tre 
locali, cucina e servizi annessi un 
vano cantina ed una autorimessa al 
piano interrato. Proporzionale quota 
di comproprietà degli enti comuni, in 
ragione di 41,3346/1000. Prezzo base 
Euro 88.312,50. Vendita senza incanto 
17/09/15 ore 17:00. Eventuale 
vendita con incanto 29/09/15 ore 
16:30. G.E. Dott.ssa Antonella Attardo. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott.ssa Raffaella Esposito. Rif. RGE 
9/2009 VI259554

ABBIATEGRASSO (MI) - VIA STRADA 
PER OZZERO , “SNC” - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO, una cantina, 

una autorimessa ed un posto auto 
scoperto, facenti parte di un ampio 
complesso residenziale posto a 
breve distanza dal centro abitato 
di Abbiategrasso e circondato 
dalla campagna. L’appartamento si 
compone di un ampio soggiorno/
cucina, una camera e un bagno 
distribuiti da un disimpegno. La 
cantina di pertinenza del lotto è 
di dimensioni idonee, asciutta, 
facilmente raggiungibile e in 
buone condizioni manutentive. 
L’autorimessa, spaziosa ed adatta 
ad ospitare anche vetture di grandi 
dimensioni, è posta al piano interrato 
e contrassegnata come “B30”. Il posto 
auto è sito in un’area pavimentata 
ed adibita a parcheggio adiacente il 
complesso residenziale: lo stallo è 
contrassegnato col numero 11. Il lotto 
presenta una superficie commerciale 
lorda abitabile di mq.54,62 ed 
una superficie lorda dei posteggi 
di mq.22,66. Prezzo base Euro 
102.516,00. VIA STRADA PER OZZERO, 
“SNC” - LOTTO 2) APPARTAMENTO, 
cantina, autorimessa e posto auto 
scoperto. L’alloggio, posto al piano 
terra, si compone di un ampio 
soggiorno/ cucina, una camera da 
letto ed un bagno distribuiti da un 
disimpegno. La cantina, posta a livello 
interrato, è di dimensioni idonee, 
asciutta, facilmente raggiungibile ed 
in buone condizioni manutentive. 
L’autorimessa, spaziosa ed adatta 
ad ospitare anche vetture di grosse 
dimensioni, è posta al piano interrato 
e contrassegnata come “B29”. Il 
posto auto, situato nell’apposita 
area adibita a parcheggio, presenta 
uno stallo contrassegnato col n.10. Il 
lotto ha una superficie commerciale 
lorda residenziale di mq.57,34 ed una 
superficie lorda posteggi di mq.23,63. 
Prezzo base Euro 107.306,00. 
LOTTO 3) APPARTAMENTO, cantina, 
autorimessa e posto auto scoperto. 
L’ingresso principale all’appartamento, 
posto al piano primo, avviene dal 
balcone/ballatoio comune all’unità 
accanto. L’alloggio si compone di un 
ingresso, ampio soggiorno/cucina, 
una camera da letto ed un bagno. 
La cantina di pertinenza nel piano 
interrato, è di idonee dimensioni, 
asciutta, facilmente accessibile ed 
in buono stato di manutenzione. 
L’autorimessa, spaziosa ed adatta ad 
ospitare anche autovetture di grosse 
dimensioni, è posta al piano interrato 
e contrassegnata come “B32”. Il 
posto auto, situato nell’apposita 
area parcheggio, ha uno stallo 
contrassegnato col n.13. Il presente 
lotto ha una superficie lorda abitabile 
di mq.54,25 ed una superficie lorda 
posteggi di mq.22,43. Prezzo base 
Euro 101.568,00. Vendita senza 
incanto 18/09/15 ore 09:00. Eventuale 
vendita con incanto 25/09/15 ore 
09:00. G.E. Dott.ssa Mariangela 
Liuzzo. Professionista Delegato 

alla vendita Avv. Maria Rosa Lucca. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Vigevano tel. 0381691137. 
Rif. RGE 123/2012 VI259206

BREME (PV) - LOCALITA’ CASCINA 
CASCINETTA - ABITAZIONE 
INDIPENDENTE di mq. 181,8, disposta 
su due livelli- autorimessa - porticati e 
locali accessori in corpo staccato con 
annesso sedime di proprietà. L’unità 
abitativa disposta su due livelli e con 
adiacente autorimessa, è composta 
da: ingresso, cucina, soggiorno, 
camera e piccolo locale lavanderia 
ricavato nel sottoscala. Al piano 
primo: due camere e bagno. Prezzo 
base Euro 79.661,90. Vendita senza 
incanto 18/09/15 ore 16:00. G.E. 
Dott. Antonio Codega. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Marco 
Carnero tel. 0384672616. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. Rif. RGE 
349/2013 VI259443

BREME (PV) - VIA DOTTOR 
MAGNANI, 22 - ABITAZIONE in 
fabbricato condominiale al piano 
secondo con ingresso, soggiorno, 
cucina, bagno, corridoio, una camera 
singola, una camera matrimoniale 
e due superfici balconate, con 
autorimessa pertinenziale.Classe 
energetica G. Prezzo base Euro 
14.063,00. Vendita senza incanto 
09/09/15 ore 16:30. Eventuale 
vendita con incanto 23/09/15 ore 
16:30. G.E. Dott.ssa Francesca Claris 
Appiani. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. C. Moro tel. 0384805386. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Vigevano tel. 0381691137. 
Rif. RGE 181/2008 VI259372

BREME (PV) - VIA STRADA MAESTRA, 
33 - FABBRICATO di mq. 84,5, posto su 
tre piani in un contesto residenziale 
di antica formazione. L’ingresso 
all’abitazione è diretto sul vicoletto. 
Al piano terreno si trova l’unico locale 
adibito a cucina con uscita anche 
sulla corte comune, mentre ai piani 
superiori, collegati da scala interna c’è 
il bagno ed una stanza al piano primo 
ed un unico vano al piano terzo. Prezzo 
base Euro 28.700,00. Vendita senza 
incanto 16/09/15 ore 14:00. G.E. 
Dott. Antonio Codega. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. E. Rossi 
tel. 0381290301. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. Rif. RGE 219/2013 
VI259939

BREME (PV) - VIA TRINITÀ, 40 
- FABBRICATO RESIDENZIALE 
semindipendente disposto su due 
piani, con all’interno un’abitazione di 
mq. 285, quattro locali oltre servizi, 
accessori e due autorimesse, oltre 
a basso fabbricato col solo piano 
terreno, edificato lungo il confine est 

della proprietà che comprende un 
porticato, un garage, piccoli ripostigli 
e sedime di terreno pertinenziale. 
L’appartamento, al piano terra 
comprende i seguenti locali: 
soggiorno con angolo cottura, un 
disimpegno, un bagno, una sala, ed un 
vano scala con relativa rampa rivestita 
con lastre di granito, per accedere 
al primo piano dove si trovano due 
camere, due bagni, un disimpegno ed 
un ampio locale multiuso. L’abitazione 
ha una superficie lorda complessiva 
pari a mq.93,20 al piano terra, e 
mq.146,25 al piano primo. Al piano 
terra del fabbricato principale ci sono 
due autorimesse con una superficie 
lorda rispettivamente pari a mq.30,82 
e mq.22,10. La superficie lorda del 
basso fabbricato col solo piano terra 
misura mq.25,10, mentre quella 
occupata dal garage mq. 29,90. Prezzo 
base Euro 150.000,00. Vendita senza 
incanto 08/09/15 ore 09:00. G.E. 
Dott. Antonio Codega. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Maria 
Rosa Lucca. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. Rif. RGE 266/2013 
VI255501

CANDIA LOMELLINA (PV) - 
VIA CAVOUR, 56 - IMMOBILE 
COSTITUITO DA UNA PORZIONE DI 
FABBRICATO di mq. 154,8, disposta 
su tre livelli, composta da cantina 
al piano seminterrato, due locali e 
cucina al piano terreno, due locali 
bagno e ripostiglio al piano primo, 
con ripostiglio al piano terreno 
e sovrastante legnaia in corpo 
staccato, nonché porzione di terreno 
pertinenziale in proprietà esclusiva. 
Il tutto di superficie convenzionale 
residenziale di mq. 154,80. L’unità 
immobiliare è in pessimo stato 
di manutenzione, sono presenti 
ovunque infiltrazioni d’acqua 
provenienti dalla copertura in parte 
crollata ed il giardino è in completo 
stato di abbandono. Prezzo base Euro 
29.062,50. Vendita senza incanto 
08/09/15 ore 10:30. Eventuale vendita 
con incanto 06/10/15 ore 10:30. 
G.E. Dott.ssa Mariangela Liuzzo. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. Giovanni Cervio tel. 038493253. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Vigevano tel. 0381691137. 
Rif. RGE 414/2011 VI259314

CANDIA LOMELLINA (PV) - VIA 
DESCOTTIS, 13 - CASA DI CIVILE 
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ABITAZIONE di mq. 90, facente parte 
di più ampio caseggiato plurifamiliare 
di tipologia in linea, distribuita su 
due piani (terra e primo), composta 
da ingresso, cucinino, due vani, e wc 
esterno al piano terra; collegato da 
scala interna a piano primo, composto 
da una camera, bagno e terrazzo, con 
annessi due piccoli sedimi di corte 
in proprietà esclusiva (proprietà il 
debitore esecutato, quota di 1/2 
in regime di separazione dei beni 
e il debitore esecutato, quota 1/2 
in regime di separazione dei beni). 
Prezzo base Euro 21.206,25. Vendita 
senza incanto 08/09/15 ore 12:00. 
Eventuale vendita con incanto 
06/10/15 ore 12:00. G.E. Dott.ssa 
Mariangela Liuzzo. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Giovanni 
Cervio tel. 038493253. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. Rif. RGE 
115/2012 VI259334

CANDIA LOMELLINA (PV) - VIA 
STEFANO PRAGA, 15 - FABBRICATO 
SEMI-INDIPENDENTE AD USO 
ABITATIVO, di mq. 170, elevato di 
due piani fuori terra uniti tra loro da 
scala interna, composto da due locali, 
cucina, ripostiglio, locale di sgombero 
e bagno al piano terra; due locali, 
disimpegno, bagno e balcone al primo 
piano, il tutto da fondamenta a tetto 
con relativo sedime di pertinenza 
in proprietà esclusiva, su cui insiste 
autorimessa con ripostiglio in corpo 
staccato, con a lato altra piccola 
porzione di sedime e accesso diretto 
dal vicolo. Prezzo base Euro 27.970,31. 
Vendita senza incanto 18/09/15 ore 
09:00. Eventuale vendita con incanto 
25/09/15 ore 09:00. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Maria Rosa Lucca. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Vigevano tel. 0381691137. 
Rif. RGE 89/2012 VI259197

CANDIA LOMELLINA (PV) - 
VICOLO VINCENZO GIOBERTI , 
2-3 - COMPENDIO IMMOBILIARE 
comprendente una casa di abitazione 
di mq. 168, su due piani fuori terra 
con cucina, soggiorno, ripostiglio al 
piano terra. due camere da letto, 
disimpegno, ripostiglio, bagno, 
e balcone al piano primo, cortile 
di pertinenza esclusiva e terreno 
adibito a giardino; in corpo staccato 
fabbricato accessorio con piano terra 
composto da ripostiglio,lavanderia, 

bagno e fienile al piano superiore, 
box auto affiancato da piccola area di 
pertinenza esclusiva. Classe energetica 
G. Prezzo base Euro 59.250,00. 
Vendita senza incanto 09/09/15 ore 
17:30. Eventuale vendita con incanto 
23/09/15 ore 17:30. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. C. Moro tel. 0384805386. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Vigevano tel. 0381691137. 
Rif. RGE 579/2012 VI259458

CASSOLNOVO (PV) - VIA DEL PORTO, 
27/B - VILLETTA con area cortilizia 
ed autorimessa costruita su due 
piani fuori terra ed uno interrato. 
Al fabbricato descritto si aggiunge 
retrostante terreno di mq 3.121. Prezzo 
base Euro 330.000,00. Vendita senza 
incanto 22/07/15 ore 10:00. G.D. Dott.
ssa Antonella Attardo. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa Ileana 
Maestroni tel. 0381690525. Curatore 
Fallimentare Dr. A. Scalici Giussani 
tel. 0381690211. Rif. FALL 27/2013 
VI259240

CASSOLNOVO (PV) - VIA IV 
NOVEMBRE, 59/A - PORZIONE DI 
FABBRICATO DI CIVILE ABITAZIONE 
su due piani fuori terra con annesso 
cortile di pertinenza ed un vano 
autorimessa ad uso locale cucina posta 
nel detto cortile. Prezzo base Euro 
107.931,38. Vendita senza incanto 
14/09/15 ore 18:30. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Monica Moschetti tel. 
3476842024 - 0384671511. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. Rif. RGE 
299/2013 VI259442

CASSOLNOVO (PV) - PIAZZA XXIV 
MAGGIO, 3 - APPARTAMENTO di mq. 
86, al piano primo in condominio di 
tre piani composto da ingresso diretto 
in cucina, da cui si passa nella camera 
da letto e in una seconda camera e 
da questa al bagno. L’unità dispone 
di un vano soffitta cui si accede dalla 
scala comune esterna; le soffitte 
hanno accessi passanti e non sono 
divise da porte. Prezzo base Euro 
64.815,00. Vendita senza incanto 
16/09/15 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 
348/2013 VI259643

CASSOLNOVO (PV) - VIA ZULEIKA, 
27/A - FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE su due piani fuori terra, 
con annesso cortile e sedime di 
passaggio di proprietà esclusiva. Il 
piano terra è composto da cucina, 
disimpegno ed ingresso / soggiorno 
con partenza della scala interna di 
collegamento al primo piano; il primo 
piano è composto da disimpegno, 
bagno e camera con accesso al terrazzo 

sul lato sud. Inoltre l’unità immobiliare 
dispone di un’area di pertinenza e 
di un sedime di passaggio sul lato 
nord. Prezzo base Euro 55.000,00. 
Vendita senza incanto 16/09/15 ore 
15:30. Eventuale vendita con incanto 
15/10/15 ore 15:30. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Roberto Schiavetta. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Vigevano tel. 0381691137. 
Rif. RGE 210/2011 VI255526

FRASCAROLO (PV) - VIA SAVOIA, 
15/B - CASA A CIVILE ABITAZIONE 
su due piani, composta da un locale 
con cucinino a piano terra, camera, 
disimpegno e servizio a piano primo 
oltre a sedime pertinenziale con 
soprastante rustico costituito da un 
locale di sgombero a piano terra (usato 
come box) con soprastante cassero; 
alla suddetta unità immobiliare 
competono le proporzionali quote 
di comproprietà sulla corte comune. 
Prezzo base Euro 10.500,00. Vendita 
senza incanto 15/09/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
06/10/15 ore 15:00. G.D. Dott.
ssa Antonella Attardo. Curatore 
Fallimentare Dott.ssa Silvia Legnazzi 
tel. 038177987-77988. Rif. FALL 
6/2011 VI259185

GAMBOLO’ (PV) - VIA GAMBOLO’, 
10 - UNITÀ IMMOBILIARE AD USO 
ABITAZIONE di mq. 117,1, posta 
al piano primo con tratto di scala 
esclusiva che collega il piano terra con il 
primo piano, nonché due autorimesse 
contigue al piano terreno in corpo 
esterno. L’abitazione è composta 
da soggiorno, cucina, bagno, due 
camere e terrazzino con affaccio verso 
la corte comune. Classe energetica 
G. Prezzo base Euro 103.387,50. 
Vendita senza incanto 10/09/15 ore 
16:00. Eventuale vendita con incanto 
09/10/15 ore 16:00. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Elena Badalla. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. Rif. RGE 
297/2012 VI259489

GAMBOLO’ (PV) - CORSO VITTORIO 
EMANUELE, 35 - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO BILOCALE di mq. 
71 (esclusi spazi accessori), al piano 
secondo mansarda, con affaccio 
principale verso il corso, distribuito 
con ingresso, bagno, pranzo con 
angolo cottura, balcone, disimpegno, 
ripostiglio e camera. Non dispone di 

cantina e/o posto auto. La mansarda 
abitabile dal 2003 e mai utilizzata. 
Competono agli immobili quote 
di comproprietà su enti e parti 
comuni come risultanti dai titoli 
di provenienza. Prezzo base Euro 
31.500,00. LOTTO 2) APPARTAMENTO 
trilocale di mq. 94 (escluso balcone), 
al piano secondo mansarda con 
annessa porzione di area cortilizia 
adibita a posto auto. L’appartamento, 
con affaccio principale verso la corte 
comune e un’ottima visuale verso il 
castello, è distribuito con soggiorno, 
cucina, disimpegno, bagno, camera 
con balcone e camera con bagno e 
ripostiglio, con annessa area cortilizia 
destinata a posto auto scoperto di 
mq. 19. La mansarda abitabile dal 
2003 e mai utilizzata. Competono agli 
immobili le quote di comproprietà su 
enti e parti comuni come risultanti 
dai titoli di provenienza. Prezzo base 
Euro 44.000,00. Vendita senza incanto 
15/09/15 ore 16:30. Eventuale 
vendita con incanto 14/10/15 ore 
16:30. G.E. Dott. Antonio Codega. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. Roberto Schiavetta. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. Rif. RGE 
30/2011 VI255523

GARLASCO (PV) - VIA DELLE MURA, 
37 - FABBRICATO RESIDENZIALE su 
due piani fuori terra, non cantinato, 
costituito da due subalterni distinti, 
ma fisicamente collegati fra loro. La 
parte antistante la Via Vittorio Veneto 
è utilizzata al piano terreno come 
residenza, mentre i vani del primo 
piano, accessibili solo dal subalterno 
5, sono gestiti come spazi accessori. 
Entrambi i piani sono collegati in 
modo non complanare con l’unità 
che fronteggia Via Delle Mura. Tale 
porzione, ristrutturata ed in buono 
stato di manutenzione, è la parte 
propriamente residenziale, con la 
zona giorno al piano terreno e le due 
camere, interposte al bagno, al piano 
primo, accessibile dalla scala interna. 
I due subalterni si affacciano a loro 
volta sul cortiletto interno di uso e 
proprietà esclusivi. Il bene indicato 
come subalterno 5 ha una superficie 
commerciale pari a mq.120,00, 
mentre il sub 4 ha una superficie 
di mq.47,80. Prezzo base Euro 
141.500,00. Vendita senza incanto 
08/09/15 ore 09:00. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Maria Rosa Lucca. 
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Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Vigevano tel. 0381691137. 
Rif. RGE 318/2013 VI255515

GRAVELLONA LOMELLINA (PV) - VIA 
G. AMENDOLA, 8 - APPARTAMENTO 
di mq. 87,43, al piano primo in edificio 
di tre livelli composto da ingresso, 
soggiorno-pranzo, cucina, disimpegno, 
servizio igienico, due camere da letto 
e due balconi. Cantina e box auto al 
piano seminterrato. Prezzo base Euro 
68.500,00. Vendita senza incanto 
16/09/15 ore 18:00. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Paola Giardini. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. Rif. RGE 
218/2013 VI259641

MEZZANA BIGLI (PV) - VIA 
IMMACOLATA , 3 - PORZIONE DI 
FABBRICATO AD USO ABITATIVO, di 
mq. 120, su tre livelli e facente parte 
di un più ampio caseggiato di tipologia 
in linea su corte, composto al piano 
terra da cucina, camera e bagno; al 
piano primo da tinello, ripostiglio e 
bagno ed al piano secondo da due 
camere. Annesso vi è un rustico 
frontistante su due piani, insistente 
su area cortilizia di proprietà esclusiva 
gravata da servitù di transito pedonale 
e carraio a favore delle proprietà 
contigue. Prezzo base Euro 54.500,00. 
Vendita senza incanto 08/09/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
24/09/15 ore 16:30. G.E. Dott.ssa 
Mariangela Liuzzo. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Rag. Paolo 
C. Giacobbe tel. 0381/77987. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. Rif. RGE 
565/2012 VI259348

MORTARA (PV) - VIA ETTORE 
SCHINELLI, 11 - APPARTAMENTO di 
mq. 88,95, posto al terzo piano con 
cantina al piano terreno, composto 
da ingresso-disimpegno, cucina, 
locale soggiorno, bagno con piccolo 
balconcino e due camere da letto; 
cantina al piano terreno e autorimessa 
di mq. 19,35. L’immobile è provvisto di 
caldaia e corpi radianti, tali da rendere 
lo stesso oggetto di certificazione 
energetica. La costruzione è anteriore 
al 1/9/1967. Prezzo base Euro 
20.500,00. Vendita senza incanto 
14/09/15 ore 16:30. Eventuale 
vendita con incanto 13/10/15 ore 
16:30. G.E. Dott.ssa Francesca Claris 

Appiani. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Pier Giuseppe Ferraris. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Vigevano tel. 0381691137. 
Rif. RGE 191/2008 VI259118

MORTARA (PV) - VIA ETTORE 
SCHINELLI, 16/B - APPARTAMENTO 
SITO AL TERZO PIANO DI UN 
FABBRICATO RESIDENZIALE, CON 
CANTINA E AUTORIMESSA. Il 
condominio è senza ascensore 
e fa parte di un più ampio 
complesso residenziale recintato. 
L’appartamento di mq. 73,56, è 
composto da ingresso, soggiorno, 
cucina, disimpegno, servizio igienico, 
due camere e due balconi. Cantina di 
mq. 9,88, al piano terra del fabbricato. 
Autorimessa di mq. 14,65 al piano 
terra del fabbricato in cui è ubicato 
l’appartamento. Competono agli 
immobili oggetto di esecuzione le 
quote di comproprietà su enti, spazi 
e parti comuni condominiali del 
fabbricato a cui appartengono. Prezzo 
base Euro 27.225,00. Vendita senza 
incanto 08/09/15 ore 10:30. Eventuale 
vendita con incanto 22/09/15 ore 
11:00. 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 307/2012 VI259339

MORTARA (PV) - VIA GALILEO GALILEI, 
16 - APPARTAMENTO di mq. 112,46, 
sito al piano primo di un fabbricato 
residenziale senza ascensore 
sviluppato su quattro livelli fuori terra 
e risulta così composto: ingresso, 
soggiorno, cucina, disimpegno, doppi 
servizi, tre camere e balcone. Prezzo 
base Euro 58.600,00. Vendita senza 
incanto 08/09/15 ore 16:00. G.E. 
Dott. Antonio Codega. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Maria 
Alessandra Lenchi tel. 038171144. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Vigevano tel. 0381691137. 
Rif. RGE 220/2013 VI259363

MORTARA (PV) - VIA MARZOTTO, 
9 - APPARTAMENTO di mq. 61,4, 
in condominio, al piano terzo 
composto da: ingresso, soggiorno, 
cucina, disimpegno,camera,bagno 
e balcone. Cantina di pertinenza al 
piano seminterrato. Classe Energetica 
G. Prezzo base Euro 22.575,00. 
Vendita senza incanto 08/09/15 ore 
16:00. Eventuale vendita con incanto 

06/10/15 ore 16:00. G.E. Dott.ssa 
Paola Filippini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Elena Badalla. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Vigevano tel. 0381691137. 
Rif. RGE 272/2009 VI259290

MORTARA (PV) - VIA MULINO PRETE 
MARCARO, 3 - APPARTAMENTO di 
mq. 65, posto al piano primo, scala 
B di edificio condominiale con ampia 
corte comune, composto da cucina/
soggiorno, un bagno, due camere 
da letto e ampio ingresso oltre a 
ripostiglio di pertinenza posto nel 
cortile comune in corpo di fabbrica 
separato. Classe G (368,92 kWh/
m2a). Prezzo base Euro 49.873,00. 
Vendita senza incanto 09/09/15 ore 
09:30. Eventuale vendita con incanto 
23/09/15 ore 09:00. G.E. Dott.ssa 
Mariangela Liuzzo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. A. Silvano. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Vigevano tel. 0381691137. 
Rif. RGE 365/2012 VI259435

MORTARA (PV) - VIA PARONA 
CASSOLO, 10 - ABITAZIONE con corte 
ed autorimessa al piano terreno e 
primo; l’abitazione è costituita da un 
ampio locale soggiorno, dal quale si 
accede alla cucina; si giunge quindi 
al vano scala interno ed al primo 
bagno; al primo piano si trovano un 
secondo bagno e due camere da 
letto, entrambe con accesso al lungo 
balcone che si sviluppa lungo l’intera 
facciata. L’autorimessa si trova al 
piano terra, con accesso dalla corte 
di pertinenza; consiste in un locale 
spazioso. L’immobile è dotato della 
Certificazione Energetica n. 18102-
000023/14 redatta dall’Arch. Sara 
Capittini, numero di accreditamento 
come certificatore 16275, registrata 
in data 24/1/2014 con validità 
24/1/2024. La costruzione è ante 
1/9/1967. Prezzo base Euro 87.750,00. 
Vendita senza incanto 09/09/15 ore 
16:00. Eventuale vendita con incanto 
30/09/15 ore 16:00. G.E. Dott.ssa 
Mariangela Liuzzo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Silvia Bonati 
tel. 038491915. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. Rif. RGE 251/2012 
VI259406

MORTARA (PV) - VIA SANT’AGOSTINO, 
1 - APPARTAMENTO AD USO 
ABITAZIONE di mq. 62,65, ubicato al 
nono piano e composto da ingresso, 
tinello, cucina, camera, servizio, 
balcone e un locale cantina al piano 
seminterrato. Classe G 388,90 KWH. 
Prezzo base Euro 28.125,00. Vendita 
senza incanto 02/09/15 ore 14:30. 
Eventuale vendita con incanto 
15/09/15 ore 14:30. G.E. Dott.ssa 
Mariangela Liuzzo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Gaetano 
Abela. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. Rif. RGE 422/2012 
VI259272

MORTARA (PV) - VIA SILVIO 
SANTAGOSTINO, 2 - APPARTAMENTO 
piano secondo in stabile condominiale 
di dieci piani fuori terra e piano 
interrato, composto da ingresso, 
soggiorno, cucina-tinello, corridoio, 
due camere da letto, bagno, due balconi 
e cantina posta al piano interrato. 
Caratteristiche di zona: residenziale, 
centrale, parcheggi in misura adeguata 
su strada pubblica. Prezzo base Euro 
12.375,00. Vendita senza incanto 
16/09/15 ore 11:00. Eventuale vendita 
con incanto 15/10/15 ore 11:00. G.E. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott.ssa Marta Farina. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. Rif. RGE 
265/2008 VI259509

PARONA (PV) - VIA ANDREA COSTA, 
9 - UNITÀ IMMOBILIARE AD USO 
RESIDENZIALE semindipendente di 
mq. 92,4, su due livelli, con cortile 
privato ed accessori di pertinenza; 
l’unità abitativa ha accesso dal cortile 
privato, tramite una veranda si entra 
nel soggiorno con cucina, poi salendo 
lungo la scala interna si arriva alla 
camera che ha accesso diretto al 
bagno, dalla camera si raggiunge 
anche un balcone. Prezzo base Euro 
12.583,08. Vendita senza incanto 
18/09/15 ore 09:00. Eventuale vendita 
con incanto 25/09/15 ore 09:00. G.E. 
Dott. Antonio Codega. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Maria 
Rosa Lucca. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. Rif. RGE 239/2010 
VI259211

PARONA (PV) - VICOLO CESARE 
BATTISTI, 2/B - UNITÀ IMMOBILIARE 
DI CIVILE ABITAZIONE su due piani 
collegati da scala interna, composta 
da ingresso, soggiorno, cucina e locale 
di sgombero al piano terreno, e, da 
disimpegno, due camere, ripostiglio e 
bagno al piano primo, oltre a ripostigli 
posti in lato sud ovest del cortile e 
sedime di proprietà esclusiva, immobili 
in scadente stato di mantenimento ed 
in stato di abbandono. Prezzo base 
Euro 28.992,50. Vendita senza incanto 
27/07/15 ore 12:00. Eventuale 

pag. 16       N. 31 www.astalegale.net



vendita con incanto 01/09/15 ore 
12:00. G.E. Dott.ssa Mariangela 
Liuzzo. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Gaetano Abela. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. Rif. RGE 
555/2012 VI257402

PARONA (PV) - VIA DELLA MISERIA, 9 
- APPARTAMENTO di mq. 60, a piano 
primo di due locali e servizio con 
annessa cantina al piano interrato, 
posti in complesso condominiale 
denominato “Parona Due” con 
accesso da via della Miseria n. 9; è 
compresa la quota di comproprietà 
pari a 30,149/1000 sugli enti comuni. 
Prezzo base Euro 34.000,00. Vendita 
senza incanto 18/09/15 ore 16:40. G.E. 
Dott. Antonio Codega. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Marco 
Carnero tel. 0384672616. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. Rif. RGE 
309/2013 VI259630

PIEVE DEL CAIRO (PV) - FRAZIONE 
GALLIA, 2/BIS - FABBRICATO 
RESIDENZIALE su due livelli, di mq. 
85, che necessita di regolarizzazione 
urbanistico-edilizia e catastale. 
L’immobile, originariamente composto 
da due vani e ripostiglio/sottoscala al 
piano terra, scala di collegamento al 
piano primo distribuito con due locali, 
disimpegno, bagno, è stato fuso con 
l’unità immobiliare adiacente (mapp. 
230 proprietà di terzi), formando un 
unico appartamento su due livelli. E’ 
necessaria pertanto la ricostituzione 
dello stato dei luoghi con interventi 
relativi alla separazione delle due 
unità immobiliari con chiusura 
delle aperture di collegamento, 
alla separazione degli impianti, alla 
formazione di un bagno nella posizione 
originaria ed al rifacimento della 
scala interna, come meglio descritto 
nella perizia agli atti della procedura. 
Annessa all’immobile vi è autorimessa 
di circa mq. 35, costruita in assenza 
di autorizzazione, per la quale risulta 
depositata domanda di condono nel 
1986, mai conclusa. Prezzo base Euro 
17.500,00. Vendita senza incanto 
09/09/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 23/09/15 ore 16:30. 
G.E. Dott.ssa Mariangela Liuzzo. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. Stefano Seclì tel. 038177987. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Vigevano tel. 0381691137. 
Rif. RGE 435/2012 VI259439

ROBBIO (PV) - VIA MERGOZZO, 
16 - VILLETTA A SCHIERA di mq. 
132, all’interno di un complesso 
residenziale, composta al piano terra 
da soggiorno con vano scala, cucina, 
disimpegno e bagno; piano primo 
disimpegno, due camere, ripostiglio, 
bagno e balcone oltre autorimessa 
posta in edificio limitrofo ma separato. 
Prezzo base Euro 56.110,00. Vendita 

senza incanto 16/09/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
06/10/15 ore 15:00. G.E. Dott.ssa 
Mariangela Liuzzo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Maria 
Alessandra Lenchi tel. 038171144. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Vigevano tel. 0381691137. 
Rif. RGE 423/2011 VI259572

ROSASCO (PV) - VIA AGOSTINO 
CHIESA, 13 - UNITÀ IMMOBILIARE 
AD USO RESIDENZIALE di mq. 87,49, 
posta su due piani e costituita da 
disimpegno, scala e sottoscala 
adibito a ripostiglio a piano terra; 
soggiorno con angolo cottura, una 
camera, ripostiglio, disimpegno e 
bagno a piano primo, oltre ad una 
camera a piano sottotetto: tutti i 
piani sono collegati da scala interna 
in proprietà esclusiva. L’appartamento 
presenta finiture interne di recente 
ristrutturazione, il bagno si presenta 
rinnovato con recenti elementi 
sanitari, i serramenti esterni sono in 
legno con vetro camera, zanzariere e 
gelosie esterne scorrevoli in legno; la 
camera nel piano sottotetto mostra 
il plafone a falde inclinate rivestite in 
legno, con travi portanti pure in legno, 
presumibilmente originali dell’epoca 
di costruzione dell’immobile ed in 
ottimo stato di conservazione. Prezzo 
base Euro 52.057,00. Vendita senza 
incanto 18/09/15 ore 09:00. Eventuale 
vendita con incanto 25/09/15 ore 
09:00. G.E. Dott.ssa Mariangela Liuzzo. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Maria Rosa Lucca. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. Rif. RGE 
152/2012 VI255916

SAN GIORGIO DI LOMELLINA (PV) 
- VIA CAVOUR, 61 - FABBRICATO 
di mq. 115, di due piani fuori terra, 
costituito da un locale, cucina e 
ripostiglio a piano terra, due locali, 
servizio e terrazza al piano primo, 
collegati da scala interna, con annesso 
garage al piano terra. Immobili privi 
di impianto di riscaldamento e in 
stato di abbandono. Prezzo base Euro 
56.000,00. Vendita senza incanto 
09/09/15 ore 17:00. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. C. Moro tel. 0384805386. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Vigevano tel. 0381691137. 
Rif. RGE 267/2013 VI259463

SANNAZZARO DE’ BURGONDI (PV) 
- VIA AURELIO SAFFI, 18 - UNITÀ 

IMMOBILARE AD USO RESIDENZIALE 
di mq. 120,57 con annesso box. Prezzo 
base Euro 54.975,00. Vendita senza 
incanto 16/09/15 ore 16:30. Eventuale 
vendita con incanto 30/09/15 ore 
16:30. G.E. Dott.ssa Antonella Attardo. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott.ss Barbara Valsecchi. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. Rif. RGE 
493/2013 VI259611

SANT’ANGELO LOMELLINA (PV) - 
VIA GARIBALDI, 30 - PORZIONE DI 
FABBRICATO DI CIVILE ABITAZIONE 
di mq. 150,57, su due piani fuori terra 
con annesso cortile pertinenziale e 
portico in corpo separato. Prezzo base 
Euro 42.500,00. Vendita senza incanto 
15/09/15 ore 17:00. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Fravia Rosa Terazzi tel. 
0382/822530. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. Rif. RGE 338/2013 
VI259637

SARTIRANA LOMELLINA (PV) - VIA 
CAIROLI, 7 - IMMOBILE di mq. 61,85, 
costituito da appartamento di mq. 
61,85, al piano secondo di due vani 
oltre servizi, con balcone e cantina 
al piano semi interrato all’interno 
una edificio condominiale di quattro 
piani cui tre fuori terra ed uno semi-
interrato con autorimesse e cantine 
al piano semi-interrato, abitazioni 
al piano primo secondo e terzo, con 
terreno condominiale di pertinenza. 
Prezzo base Euro 19.650,94. Vendita 
senza incanto 08/09/15 ore 12:30. 
Eventuale vendita con incanto 
06/10/15 ore 12:30. G.E. Dott.ssa 
Mariangela Liuzzo. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Giovanni 
Cervio tel. 038493253. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. Rif. RGE 
72/2011 VI256280

SUARDI (PV) - VIA BASSIGNANA, 7 - 
APPARTAMENTO DISPOSTO SU DUE 
PIANI E SOTTOTETTO, CON PICCOLA 
PORZIONE DI CORTILE RETROSTANTE 
E DEPOSITO ESTERNO. Trattasi di beni 
edificati alla fine degli anni cinquanta 
in fregio al fronte strada e all’interno 
di una corte comune. L’immobile è 
disposto su due piani fuori terra e 
sottotetto, collegato da una scala 
interna, composto da tre locali oltre 
servizi, con annessa una piccola 
porzione di cortile retrostante e 

deposito esterno. La casa di abitazione 
è in fase di ristrutturazione, finita 
al rustico in stato di abbandono. La 
superficie lorda dell’abitazione è di 
mq 140, del sottotetto di mq 70, del 
sedime esclusivo di mq 160 e del 
deposito esterno di mq 40. Prezzo 
base Euro 60.892,00. Vendita senza 
incanto 22/09/15 ore 09:30. 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 
228/2013 VI259649

SUARDI (PV) - VIA ROMA, 37 
- PORZIONE DI FABBRICATO 
RESIDENZIALE di mq. 115, su due 
livelli con area pertinenziale esclusiva 
e appezzamento di terreno di are 
12.11. La proprietà è costituita da 
una porzione di fabbricato in linea 
su due livelli composto da ingresso/
soggiorno, cucina. disimpegno e 
bagno al piano terra e da due camere, 
disimpegno, ripostiglio, studio, servizio 
igienico e balcone al piano primo 
con annesso cortiletto di proprietà 
esclusiva oltreché appezzamento di 
terreno retrostante, di are 12.11 di 
pertinenza del fabbricato sopra citato 
e comunicante tramite corridoio 
esterno. Prezzo base Euro 25.650,00. 
Vendita senza incanto 08/09/15 ore 
08:30. Eventuale vendita con incanto 
06/10/15 ore 08:30. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Giovanni Cervio 
tel. 038493253. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. Rif. RGE 27/2011 
VI259301

SUARDI (PV) - VIA ROMA, 53 - 
VILLINO libero su quattro lati con 
abitazione al Pt rialzato composto 
da soggiorno, cucina, disimpegno, 
due camere, balcone. Scala interna 
di collegamento con il S1 e cantina al 
S1, corte. La costruzione è anteriore 
1/9/1967. Prezzo base Euro 46.500,00. 
Vendita senza incanto 16/09/15 ore 
16:00. Eventuale vendita con incanto 
15/10/15 ore 16:00. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Professionista Delegato 
alla vendita Rag. Mario Ceratti tel. 
038178217. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. Rif. RGE 367/2011 
VI259155

VALLE LOMELLINA (PV) - VIA ROMA, 
54 - APPARTAMENTO in fabbricato 
di due livelli, di mq. 83,65, posto al 
piano primo, avente accesso da Vicolo 
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S.Michele, indi alla corte comune, indi 
alla scala privata esterna e al ballatoio. 
E’composto da ingresso, soggiorno, 
cucina bagno, disimpegno, camera 
e balcone. Trattasi di fabbricato in 
muratura portante di mattoni pieni, 
con copertura a falde e manto misto; 
pavimenti in graniglie, bagni e cucina 
con ceramica; porte e finestre in 
legno. Prezzo base Euro 17.750,00. 
Vendita senza incanto 18/09/15 ore 
09:00. Eventuale vendita con incanto 
25/09/15 ore 09:00. G.E. Dott.ssa 
Mariangela Liuzzo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Maria 
Rosa Lucca. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. Rif. RGE 133/2012 
VI259193

VERMEZZO (MI) - VIA CORRIDONI, 71 
- VILLETTA di mq. 389,69, su tre piani 
composta, al piano terra, da ingresso/
soggiorno, cucina, due camere e due 
bagni; al primo piano tre camere, 
un bagno e una terrazza verandata; 
al piano interrato un grande locale 
ad uso taverna, locale caldaia e una 
autorimessa; con annessi due portici 
antistanti il giardino di proprietà. 
Prezzo base Euro 403.500,00. Vendita 
senza incanto 17/09/15 ore 14:30. 
Eventuale vendita con incanto 
01/10/15 ore 14:30. G.E. Dott.ssa 
Mariangela Liuzzo. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Luisa 
Cellerino tel. 038183394. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. Rif. RGE 
64/2012 VI259604

VIGEVANO (PV) - VIA AGNESE 
RIBERIA, 26 - APPARTAMENTO di 
mq. 51, facente parte di caseggiato 
pluriabitativo con corte comune, al 
piano primo, costituito da salotto, 
cucina, camera e servizi, con annessi 
due ripostigli esterni. Prezzo base 
Euro 22.000,00. Vendita senza incanto 
17/09/15 ore 14:45. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Luisa Cellerino 
tel. 038183394. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. Rif. RGE 250/2013 
VI259102

VIGEVANO (PV) - VIA AGUZZAFAME, 
54 - APPARTAMENTO di mq. 
78,93, al piano terzo con cantina 
al piano interrato di proprietà 

1/1 dell’esecutato, nel complesso 
condominiale soprannominato 
“Condominio Aguzzafame”. 
La proprietà è costituita da un 
appartamento al piano terzo di un 
edificio di quattro piani fuori terra più 
piano interrato, composto da quattro 
vani oltre a servizio igienico e balcone 
con annesso locale cantina al piano 
interrato. Prezzo base Euro 27.923,96. 
Vendita senza incanto 08/09/15 ore 
11:30. Eventuale vendita con incanto 
06/10/15 ore 11:30. G.E. Dott.ssa 
Mariangela Liuzzo. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Giovanni 
Cervio tel. 038493253. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. Rif. RGE 
14/2012 VI259331

VIGEVANO (PV) - VIA CAMILLO 
BENSO CAVOUR, 7 - APPARTAMENTO 
uso civile abitazione di mq. 60, a 
piano primo di fabbricato in corte di 
totali tre piani fuori terra, composto 
da due locali, cucina, bagno e 
disimpegno oltre a terrazzo e balcone. 
È compresa la proporzionale quota 
di comproprietà sulle parti comuni 
dell’edificio in cui l’unità immobiliare 
è ricompresa. Come desunto dall’atto 
di provenienza, sono esclusi dalle 
parti comuni i locali sottotetto 
nonché il locale posto a piano 
secondo con ingresso sulla destra 
del passaggio comune, cui si accede 
dalla porta a sinistra per chi giunge 
dal pianerottolo della scala. Prezzo 
base Euro 26.062,50. Vendita senza 
incanto 08/09/15 ore 09:00. Eventuale 
vendita con incanto 06/10/15 ore 
09:00. G.E. Dott.ssa Mariangela Liuzzo. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. Giovanni Cervio tel. 038493253. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Vigevano tel. 0381691137. 
Rif. RGE 274/2012 VI259337

VIGEVANO (PV) - VIA DELLA GIOIA, 8 - 
APPARTAMENTO di mq. 42,43, al piano 
terra, composto da 2 locali (ingresso/
soggiorno con angolo cottura, una 
camera da letto) con bagno. Prezzo 
base Euro 25.000,00. Vendita senza 
incanto 08/09/15 ore 09:00. Eventuale 
vendita con incanto 22/09/15 ore 
09:00. G.E. Dott.ssa Mariangela Liuzzo. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dr.ssa Roberta Viotti tel. 038181331. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Vigevano tel. 0381691137. 
Rif. RGE 44/2011 VI256279

VIGEVANO (PV) - VIA DELLE CAVE, 4 
- LOTTO 2) APPARTAMENTO AD USO 

CIVILE ABITAZIONE di mq. 184,81, 
al piano primo e secondo di villetta 
bifamiliare, oltre a cantina, centrale 
termica e bagno al piano seminterrato. 
L’appartamento è composto da 
soggiorno, cucina, disimpegno, tre 
camere e due bagni. Prezzo base Euro 
87.637,50. Vendita senza incanto 
09/09/15 ore 09:30. Eventuale vendita 
con incanto 23/09/15 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 177/2011 
VI259385

VIGEVANO (PV) - VIA G. ROSSINI, 
8/A - APPARTAMENTO di mq. 84, 
collocato al piano secondo con 
annessa cantina di proprietà esclusiva 
posta al piano seminterrato; al piano 
secondo è composto da soggiorno/
pranzo, corridoio, cucina, bagno, una 
camera, un balcone, per totali mq.84 
e una cantina di pertinenza ad uso 
esclusivo, posta al piano seminterrato 
di mq.10. Prezzo base Euro 42.082,04. 
Vendita senza incanto 08/09/15 
ore 10:00. Eventuale vendita con 
incanto 06/10/15 ore 10:00. G.E. 
Dott. Antonio Codega. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Giovanni 
Cervio tel. 038493253. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. Rif. RGE 
258/2011 VI259307

VIGEVANO (PV) - VIA GIANBATTISTA 
VICO, 3 - LOTTO 1) APPARTAMENTO 
di mq. 65, posto al piano secondo 
composto da ingresso-soggiorno 
con angolo cottura, camera, bagno 
oltre a cantina al piano interrato e 
autorimessa di pertinenza al piano 
terra. Classe G (379,75 kWh/m2a). 
Prezzo base Euro 40.500,00. VIA 
VINCENZO GIOBERTI, 15 - LOTTO 
2) CASA DI ABITAZIONE di mq. 266, 
distribuita su tre piani fuori terra e 
uno interrato, così composta: al piano 
terra ingresso, cucina, una camera 
da letto, un bagno e vano scala. Al 
piano primo vano scala, soggiorno, 
cucina, due camere da letto, un bagno 
corridoio e balcone. Al piano secondo 
vano scala, corridoio e terrazzo. Al 
piano interrato due locali ad uso 
cantina. In corpo staccato di fabbrica 
si trovano una autorimessa, un 
locale deposito ed un’area scoperta 
con portico. Classe G (464,78 kWh/
m2a). Prezzo base Euro 161.000,00. 
Vendita senza incanto 09/09/15 ore 
09:30. Eventuale vendita con incanto 
23/09/15 ore 09:00. G.E. Dott.ssa 
Mariangela Liuzzo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. A. Silvano. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Vigevano tel. 0381691137. 
Rif. RGE 554/2012 VI259456

VIGEVANO (PV) - VIA GRIONA, 24 
- IMMOBILE RESIDENZIALE di mq. 

65,35, composto da appartamento 
al piano terra costituito da ingresso 
su soggiorno, cucina, camera da letto 
e bagno, oltre a locale accessorio 
al piano interrato, costituito da 
cantina. Prezzo base Euro 21.095,36. 
Vendita senza incanto 08/09/15 ore 
11:00. Eventuale vendita con incanto 
06/10/15 ore 11:00. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Giovanni Cervio 
tel. 038493253. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. Rif. RGE 529/2011 
VI259327

VIGEVANO (PV) - VIA MORIMONDO, 
5 - APPARTAMENTO posto al secondo 
piano, composto da cucina, soggiorno, 
due camere, bagno, disimpegno 
e balcone con annessa cantina e 
autorimessa al piano seminterrato. 
Lo spazio comune condominiale 
comprende anche un locale sottotetto 
e un locale per deposito bici al piano 
seminterrato. Prezzo base Euro 
61.370,00. Vendita senza incanto 
16/09/15 ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Silvia Bonati 
tel. 038491915. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. Rif. RGE 268/2013 
VI259627

VIGEVANO (PV) - VIA OREFICI, 54 - 
FABBRICATO RESIDENZIALE di mq. 
167, con annesso cortile pertinenziale 
non ad uso esclusivo, in frazione 
Sforzesca, sviluppato su due piani fuori 
terra. Al piano terra si trova la zona 
giorno composta da un soggiorno, 
cucina, una sala da pranzo, un bagno 
ed un ripostiglio. Una scala interna 
porta alla zona notte posta al piano 
primo e costituita da n. 3 camere da 
letto, un bagno, un ripostiglio ed un 
disimpegno. Un balcone al primo 
piano, corre lungo tutta la lunghezza 
dell’appartamento. L’immobile ha 
riscaldamento autonomo ed impianto 
di climatizzazione. Classe G. Prezzo 
base Euro 65.000,00. Vendita senza 
incanto 15/09/15 ore 15:00. G.E. 
Dott. Antonio Codega. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Paola 
Candiani. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. Rif. RGE 580/2012 
VI259635

VIGEVANO (PV) - VIA ROSSINI , 9/11 
- COMPLESSO IMMOBILIARE formato 
da struttura ad uso residenziale su tre 
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pini (due fuori terra), di mq. 319,43, 
composta da due locali per piano 
(solo al piano terra sono tre più due 
wc) e complesso originariamente 
ad uso deposito (oggi in completo 
abbandono composto solo da travi, 
pilastri e copertura). Prezzo base Euro 
51.637,50. Vendita senza incanto 
17/09/15 ore 16:30. Eventuale 
vendita con incanto 29/09/15 ore 
16:00. G.E. Dott.ssa Antonella Attardo. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott.ssa Raffaella Esposito. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. Rif. RGE 
214/2012 VI259621

VIGEVANO (PV) - VIA SAN MARCO, 6 - 
APPARTAMENTO AD USO ABITATIVO 
di mq 36,50, di un vano più servizi, al 
piano secondo, terzo fuori terra, con 
finestre che aprono sul lato est ed 
ovest di un fabbricato condominiale 
di tre piani; l’abitazione è composta 
dai seguenti locali: ingresso con 
cucina, servizio igienico e camera ed 
è dotata di impianto di riscaldamento 
autonomo funzionante, con elementi 
riscaldanti in ghisa. Prezzo base Euro 
10.884,38. Vendita senza incanto 
18/09/15 ore 09:00. Eventuale 
vendita con incanto 25/09/15 ore 
09:00. G.E. Dott. Antonio Codega. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Maria Rosa Lucca. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. Rif. RGE 
570/2012 VI255528

VIGEVANO (PV) - VIA UMBRIA, 7 - 
APPARTAMENTO di mq. 76, posto 
al piano terra del Fabbricato “A”, 
composta da ingresso, corridoio, 
cucina, soggiorno, bagno e due 
camere, con annessa cantina al piano 
seminterrato di mq. 10. Prezzo base 
Euro 63.388,75. Vendita senza incanto 
09/09/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 23/09/15 ore 16:00. 
G.E. Dott.ssa Mariangela Liuzzo. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. Stefano Seclì tel. 038177987. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Vigevano tel. 0381691137. 
Rif. RGE 434/2012 VI259437

VIGEVANO (PV) - VIA FOSSANA, 125 
- APPARTAMENTO al piano terra con 
locale di sgombero nel sottotetto 
e posto auto al piano seminterrato 
nel complesso condominiale 
denominato”Condominio Fossana”. 

L’ unità immobiliare è composta da: 
ingresso, soggiorno, cucina, due 
camere da letto e bagno, il locale 
di sgombero posto nel sottotetto è 
posto al piano terzo ed infine al piano 
seminterrato è stato ricavato un posto 
auto. Prezzo base Euro 36.674,58. 
Vendita senza incanto 22/09/15 
ore 18:30. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Monica Moschetti tel. 
3476842024 - 0384671511. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. Rif. RGE 
316/2013 VI259653

VIGEVANO (PV) - STRADA VIGNAZZA, 
68 - APPEZZAMENTI DI TERRENO 
di varia coltura di mq. 110500, con 
sovrastanti edifici rurali adibiti ad 
allevamento suinicolo con fabbricati 
accessori, tettoie e depositi per 
stoccaggio di mangimi e di cereali, 
oltre a fabbricato indipendente per 
uso residenziale costituito da quattro 
vani e accessori. Prezzo base Euro 
857.962,50. Vendita senza incanto 
09/09/15 ore 09:30. Eventuale vendita 
con incanto 23/09/15 ore 09:00. G.E. 
Dott. Antonio Codega. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. A. Silvano. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Vigevano tel. 0381691137. 
Rif. RGE 578/2011 VI259395

ZEME (PV) - VIA RISORGIMENTO, 
13 - ABITAZIONE di mq. 150,64, 
con corte di pertinenza, e tre piccoli 
appezzamenti di terreno. L’abitazione è 
dotata di uno spazio esterno recintato 
di proprietà, formato dalla corte di 
pertinenza del proprio mappale 1931 
di NCEU e dal mappale 450 di NCT; 
fanno parte del compendio anche 
due piccoli lotti di terreno, distinti ai 
mappali 454 e 1106 di NCT, che sono 
direttamente contigui all’abitazione. 
Per semplicità, pertanto, i beni in 
vendita possono essere definiti come 
un’abitazione con cortile di pertinenza 
recintato, più due piccoli terreni ed 
un rustico, immediatamente contigui 
ad essa. Prezzo base Euro 46.849,22. 
Vendita senza incanto 08/09/15 
ore 09:30. Eventuale vendita con 
incanto 06/10/15 ore 09:30. G.E. 
Dott. Antonio Codega. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Giovanni 
Cervio tel. 038493253. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. Rif. RGE 
457/2011 VI259322

Immobili industriali e 
commerciali, strutture turistiche
PALESTRO (PV) - VIA ROBBIO - 
CAPANNONI/LABORATORI con area 
cortilizia e tettoia, costruiti in parte su 
due piani fuori terra. Prezzo base Euro 
216.750,00. Vendita senza incanto 
16/07/15 ore 10:00. G.D. Dott.ssa 
Antonella Attardo. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa Ileana 

Maestroni con Studio in Vigevano C.so 
Cavour n° 118. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. I. Maestroni tel. 
0381690525. Curatore Fallimentare 
Dott. Barbara Valsecchi tel. 
0381690211. Rif. FALL 36/2013 
VI259238

Terreni
MOTTA VISCONTI (MI) - VIA 
BORGOMANERI, 113 - 
APPEZZAMENTO DI TERRENO 
EDIFICABILE di mq. 2760 circa di 
forma irregolare e pianeggiante posto 
in prossimità del centro storico 
comunale. Destinazione urbanistica: 
possibilità edificatoria per la 
realizzazione di immobili con 
destinazione residenziale con le 
seguenti modalità: per la parte più a 
nord, per una porzione di mq. 860, è 
ammesso l’intervento diretto, mentre 
per la rimanente superficie del lotto, 
di circa mq. 1900 circa, è consentita 
l’edificazione previa approvazione di 
Piani Attuativi convenzionati. Indice di 
utilizzazione determinato dallo 
strumento urbanistico: IF= 1,2 mc/
mq. Al terreno in oggetto compete la 
comproprietà sulla corte censita al 
mappale 188 del foglio 6 in comune 
con i mappali 186 e 187. L’accesso al 
terreno si attua a Sud dalla Via Ugo La 
Malfa e a Nord dalla Via Borgomaneri 
tramite un vicolo che porta ad un 
ingresso carrabile chiuso con cancello 
in ferro e da qui transitando sotto 
l’androne di proprietà di terzi. Prezzo 
base Euro 315.000,00. Vendita senza 
incanto 07/09/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 21/09/15 ore 
15:00. G.E. Dott. Pietro Balduzzi. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Marco Marchetti - c/o 
A.N.P.E.P. - Associazione Notarile 
Procedure Esecutive Pavia tel. 
038234728. Rif. PD 391/2010 
VI256079

Tribunale di Pavia (ex Voghera)

Abitazioni e box
ARENA PO (PV) - LOCALITA’ 
RIPALDINA DI SOPRA, SNC - LOTTO A) 
UNITÀ IMMOBILIARE di tipo rustico, 
composta di due piani fuori terra 
utilizzati come fabbricato accessorio 
alla residenza con area di pertinenza 
annessa e terreno agricolo adibito a 
prato, attualmente incolto, 
denominato ortaglia. Il piano terra, di 
mq. 57,28, è composto da locali di 
deposito o magazzino, portico aperto 
e cantina. Il piano primo, di mq. 21,04, 

è costituito da locali di deposito 
raggiungibili mediante scala a pioli. Il 
terreno di pertinenza, ha superficie di 
mq 261,00 Il terreno agricolo utilizzato 
a prato per il foraggio del bestiame 
ubicato in prossimità del fabbricato 
sviluppa una superficie di 1.654 mq. 
Prezzo base Euro 23.475,00. LOTTO C) 
UNITÀ IMMOBILIARE AD USO 
ABITATIVO, composta di due piani 
fuori terra con annessa area cortilizia 
esclusiva. L’unità immobiliare 
presenta la seguente divisione 
interna: al piano terra, di mq. 50,20, 
cucina, sala e disimpegno con scala di 
accesso al primo piano; al primo 
piano, di mq. 47,12, due camere con 
bagno e disimpegno. Prezzo base 
Euro 23.250,00. LOTTO D) UNITÀ 
IMMOBILIARE AD USO ABITATIVO 
fortemente degradata e sprovvista di 
impianti, composta di tre piani fuori 
terra di cui due ad uso abitativo ed un 
sottotetto non abitabile con annessa 
area cortilizia esclusiva antistante 
l’immobile. L’abitazione è composta al 
piano terra, di mq. 38,32, da sala, 
cucina e scala di accesso al primo 
piano; primo piano, di mq. 36,86, due 
camere da letto; sottotetto non 
abitabile, di mq. 6,12, cui si acceda dal 
primo piano tramite botola di legno. 
Prezzo base Euro 10.500,00. LOTTO E) 
UNITÀ IMMOBILIARE ad uso 
accessorio adibito a rustico, con 
annessa area cortilizia esclusiva 
antistante l’immobile e terreni agricoli 
adibiti ad orto adiacenti fra loro e 
formanti un unico corpo attualmente 
denominato ortaglia. L’immobile ad 
uso accessorio si compone di portico 
di ingresso e locale deposito (ex stalla) 
al piano terreno, di mq. 32,92; portico 
al piano superiore, di mq 16,46. 
Annessa area cortilizia antistante di 
mq. 34,16. Terreni agricoli adibiti ad 
orto, di 354 mq. Prezzo base Euro 
6.788,00. Vendita senza incanto 
09/09/15 ore 15:00. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. Piercarlo Grossi tel. 0382485503. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. Rif. RGE 228/2011 
VO256156

BAGNARIA (PV) - VIA VOLTA, 1 
- LOTTO 2) NUDA PROPRIETÀ DI 
FABBRICATO rurale ad uso abitativo, 
a due piani, oltre seminterrato. Prezzo 
base Euro 24.750,00. VIA VOLTA, 
SNC - LOTTO 3) NUDA PROPRIETÀ 
DI FABBRICATO rurale, costituito 
da locali di sgombero e soprastante 
cascina. Prezzo base Euro 11.250,00. 
Vendita senza incanto 15/09/15 ore 
17:30. 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 
94/2007 VO256146
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BARBIANELLO (PV) - VIA BARBIANO 
E MARCONI - LOTTO D) EDIFICI 
PLURIMI con area annessa, costituiti 
da portico ad un piano, rimessa a due 
piani, casa colonica a due piani oltre 
autorimessa singola e deposito, il 
tutto circondato da area esclusiva in 
parte soggetta a passaggio a favore di 
terzi. Casa colonica e rustico crollato 
di mq. 251,58; edificio uso portico-
rimessa di mq. 604,16; autorimessa 
e deposito di mq. 24,08. Il lotto non 
necessita di certificazione energetica. 
Prezzo base Euro 24.000,00. Vendita 
senza incanto 25/09/15 ore 15:30. 
G.E. Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Cristiana Scarabelli tel. 
0383214545. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. Rif. RGE 
187/2009 VO259005

BARBIANELLO (PV) - VIA GIOVANNI 
XXIII - LOTTO 1) BOX di mq. 30, posto 
in una palazzina di tre piani fuori 
terra con porta interna in ferro come 
pure le finestre con vetro semplice, 
le pareti sono intonacate solo quelle 
poste verso l’esterno, le tramezze 
sono in blocchi di cemento non 
intonacati, il portone basculante è in 
lamiera. Prezzo base Euro 5.250,00. 
LOTTO 2) BOX di mq. 15, posto in una 
palazzina di tre piani fuori terra con 
porta interna in ferro come pure le 
finestre con vetro semplice, le pareti 
sono intonacate solo quelle poste 
verso l’esterno, le tramezze sono in 
blocchi di cemento non intonacati, 
il portone basculante è in lamiera. 
Prezzo base Euro 3.750,00. LOTTO 
3) BOX: di mq. 15, in una palazzina 
di tre piani fuori terra con porta 
interna in ferro come pure le finestre 
con vetro semplice, le pareti sono 
intonacate solo quelle poste verso 
l’esterno, le tramezze sono in blocchi 
di cemento non intonacati, il portone 
basculante è in lamiera. Prezzo base 
Euro 3.750,00. LOTTO 4) BOX di mq. 
15, in una palazzina di tre piani fuori 
terra con porta interna in ferro come 
pure le finestre con vetro semplice, 
le pareti sono intonacate solo quelle 
poste verso l’esterno, le tramezze 
sono in blocchi di cemento non 
intonacati, il portone basculante è in 
lamiera. Prezzo base Euro 3.750,00. 
LOTTO 5) BOX di mq. 15, in una 
palazzina di tre piani fuori terra con 
porta interna in ferro come pure le 
finestre con vetro semplice, le pareti 
sono intonacate solo quelle poste 
verso l’esterno, le tramezze sono in 
blocchi di cemento non intonacati, 
il portone basculante è in lamiera. 
Prezzo base Euro 3.750,00. LOTTO 6) 
BOX di mq. 15, in una palazzina di tre 
piani fuori terra con porta interna in 
ferro come pure le finestre con vetro 
semplice, le pareti sono intonacate 
solo quelle poste verso l’esterno, le 

tramezze sono in blocchi di cemento 
non intonacati, il portone basculante è 
in lamiera. Prezzo base Euro 3.750,00. 
LOTTO 7) APPARTAMENTO di mq. 93, 
al piano primo di una palazzina di tre 
piani fuori terra con porta di ingresso 
in legno, finestre in legno con piccola 
vetrocamera e tapparelle in legno, 
pavimenti e rivestimenti in ceramica, 
pareti verniciate in colori tenui. 
Prezzo base Euro 41.850,00. LOTTO 
8) APPARTAMENTO di mq. 92,6, al 
piano primo di una palazzina di tre 
piani fuori terra con porta di ingresso 
in legno, finestre in legno con piccola 
vetrocamera e tapparelle in legno, 
pavimenti e rivestimenti in ceramica, 
pareti verniciate in colori tenui. 
Prezzo base Euro 41.700,00. LOTTO 
9) APPARTAMENTO di mq. 92,6, al 
piano primo di una palazzina di tre 
piani fuori terra con porta di ingresso 
in legno, finestre in legno con piccola 
vetrocamera e tapparelle in legno, 
pavimenti e rivestimenti in ceramica, 
pareti verniciate in colori tenui. Prezzo 
base Euro 41.700,00. LOTTO 10) 
APPARTAMENTO di mq. 93, al piano 
primo di una palazzina di tre piani 
fuori terra con porta di ingresso in 
legno, finestre in legno con piccola 
vetrocamera e tapparelle in legno, 
pavimenti e rivestimenti in ceramica, 
pareti verniciate in colori tenui. Prezzo 
base Euro 41.850,00. LOTTO 12) IN 
QUESTO LOTTO SI VALUTA L’INTERO 
CONDOMINIO (LOTTI DA 1 A 10) vista 
la possibilità della vendita dell’intero 
stabile. Costruzione a tre piani fuori 
terra composta al piano terra da n.4 
locali ad uso cantinette, n.6 box di cui 
uno doppio; al primo e al secondo 
piano si trovano n.4 appartamenti, 
due al piano, per le descrizioni 
delle rifiniture e delle singole unità 
immobiliari si rimanda alle descrizioni 
dei lotti precedenti, da 1 a 10. Prezzo 
base Euro 161.250,00. Vendita senza 
incanto 10/09/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 24/09/15 ore 
15:00. G.E. Dott.ssa Francesca 
Paola Claris Appiani. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa Valeria 
Bassanini tel. 0385245419. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
di Vigevano tel. 0381691137. Rif. RGE 
165/2012 VO256187

BARBIANELLO (PV) - VIA 
MONTEBELLO, 32/D - LOTTO A 
e B) VILLETTA A SCHIERA su due 
piani fuori terra con cantina, locale 
caldaia e box al piano seminterrato 
ed adiacente giardino e cortile di 
proprietà, il tutto facente parte del 
complesso immobiliare denominato 
“Condominio Residenza Barbianello”. 
Mq. 127,90 Lotto A e Mq. 27,42 Lotto 
B. Classe energetica E. Prezzo base 
Euro 75.150,00. Vendita senza incanto 
24/09/15 ore 10:30. Eventuale 
vendita con incanto 15/10/15 ore 
10:30. G.E. Dott.ssa Francesca Paola 
Claris Appiani. Professionista Delegato 

alla vendita e Custode Giudiziaro Dott.
ssa M. Manstretta tel. 0385245530. 
Per info Istituto Vendite Giudiziarie 
di Vigevano tel. 0381691137. Rif. RGE 
177/2012 VO259064

BARBIANELLO (PV) - VIA 
MONTEBELLO, SNC - VILLETTA A 
SCHIERA DI TESTA di mq. 154,44, con 
due piani fuori terra ed uno interrato 
con terreno di pertinenza posto sui 
tre lati del fabbricato con box posto 
nel piano interrato. Appartamento 
composto al piano terra da soggiorno, 
piccolo corridoio a disimpegno, 
cucina abitabile, bagno e scala per 
accedere ai piani superiori. Al primo 
piano corridoio di disimpegno,tre 
camere da letto ed un bagno. Al 
piano interrato una cantina ed un 
locale ad uso centrale termica e box. 
Classe energetica G-352,52 kWh/
m2a. Prezzo base Euro 50.000,00. 
Vendita senza incanto 15/09/15 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Cristiana Scarabelli 
tel. 0383214545. Per info Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. Rif. RGE 258/2009 
VO255590

BASTIDA PANCARANA (PV) - VIA 
STRADAVECCHIA, 15 - FABBRICATO 
RESIDENZIALE in pessimo stato di 
conservazione, di mq. 92,68, per il 
quale si necessita opere di 
ristrutturazione, su due piani fuori 
terra in aderenza con altra unità 
immobiliare, composto da soggiorno, 
cucina, ripostiglio al piano terra, scala 
di collegamento, due camere, 
ripostiglio, al piano primo. 
FABBRICATO A DESTINAZIONE 
ACCESSORIA, di mq. 110, a due piani 
fuori terra, in pessimo stato 
conservativo, composto al piano terra 
da due ampi locali deposito e piccolo 
ripostiglio; al piano primo, privo di 
scala di collegamento, fienile. Prezzo 
base Euro 23.000,00. Vendita senza 
incanto 01/09/15 ore 15:30. Eventuale 
vendita con incanto 22/09/15 ore 
15:30. G.E. Dott.ssa Francesca Paola 
Claris Appiani. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Franco Rescia tel. 
0382304390. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 

Vigevano tel. 0381691137. Rif. RGE 
200/2011 VO256102

BASTIDA PANCARANA (PV) - VIA 
STRADAVECCHIA, 25 - A) ABITAZIONE 
di tipo economico con area cortilizia 
disposta su due piani fuori terra, 
composta al piano terra da ingresso, 
sala da pranzo, cucina, bagno, 
soggiorno e due ripostigli oltre al 
disimpegno e al vano scala di accesso 
al primo piano; al piano primo due 
camere da letto, ripostiglio e ampio 
terrazzo coperto; b) area urbana 
adibita a area cortilizia confinante 
con la strada comunale posta sul lato 
nordest del gruppo di mappali; c) area 
urbana di ridottissime dimensioni 
adibita a area cortilizia posta sul lato 
nord del gruppo di mappali; d) terreno 
agricolo posto a sudest del gruppo di 
particelle, utilizzato con orto e area 
cortilizia. Prezzo base Euro 72.680,70. 
Vendita senza incanto 15/09/15 
ore 15:00. G.E. Dott.ssa Francesca 
Paola Claris Appiani. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Cristina 
Bellomi tel. 0382539249. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
di Vigevano tel. 0381691137. Rif. RGE 
54/2013 VO259039

BASTIDA PANCARANA (PV) - 
VIA STRADAVECCHIA - LOTTO 
A) APPARTAMENTO DI CIVILE 
ABITAZIONE di mq. 90 circa, posto 
al secondo piano (terzo fuori 
terra), composto da due camere 
da letto, soggiorno/angolo cottura, 
disimpegno, bagno, ripostiglio, 
due balconi e box al piano terreno 
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con accesso da cortile comune. 
Prezzo base Euro 67.000,00. LOTTO 
B) APPARTAMENTO DI CIVILE 
ABITAZIONE di mq. 90 circa, posto 
al secondo piano (terzo fuori 
terra), composto da due camere 
da letto, soggiorno/angolo cottura, 
disimpegno, bagno, ripostiglio, due 
balconi e box al piano terreno con 
accesso da cortile comune. Prezzo 
base Euro 67.000,00. Vendita senza 
incanto 14/09/15 ore 18:00. Eventuale 
vendita con incanto 12/10/15 ore 
18:00. G.E. Dott.ssa Francesca 
Paola Claris Appiani. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Enrico 
Bettaglio tel. 0383643336. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
di Vigevano tel. 0381691137. Rif. RGE 
613/2014 VO255989

BORGO PRIOLO (PV) - LOCALITA’ 
OLESI, 34 - VILLINO CON 
AUTORIMESSA E SEDIME DI 
PERTINENZA. La villetta è composta 
al piano seminterrato da: servizio 
igienico, cantina, ripostiglio nel 
sottoscala, vano scala; al piano terra 
da ingresso, soggiorno con accesso 
al balcone, servizio igienico, cucina 
con accesso al balcone, vano scala; al 
piano primo da disimpegno/corridoio 
con accesso ad un balcone, camera 
da letto matrimoniale con accesso 
ad un balcone, servizio igienico, 
vano utilizzato come camera da letto 
singola, camera da letto singola. 
L’autorimessa è collocata al piano 
seminterrato. L’immobile è in classe 
energetica G. Prezzo base Euro 
106.178,00. Vendita senza incanto 
08/09/15 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto 22/09/15 ore 
10:30. G.E. Dott.ssa Francesca 
Paola Claris Appiani. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa R. Viotti 
tel. 038181331. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. Rif. RGE 
126/2013 VO255977

BORGO PRIOLO (PV) - LOCALITA’ 
RIVAZZA, 19 - APPARTAMENTO di 
mq. 97,80, posto al secondo ed ultimo 
piano di una palazzina di 6 unità, con 
piccola cantina al piano seminterrato 
ed in corpo staccato piccolo manufatto 
in cemento prefabbricato ad uso 
box. L’appartamento è composto 
da ingresso - soggiorno, cucina, due 
camere, bagno e balconi. Prezzo base 

Euro 55.500,00. Vendita senza incanto 
09/09/15 ore 09:00. Eventuale 
vendita con incanto 07/10/15 ore 
09:00. G.E. Dott.ssa Francesca 
Paola Claris Appiani. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa P. 
Garlaschelli tel. 038345535. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
di Vigevano tel. 0381691137. Rif. RGE 
146/2013 VO258796

BRESSANA BOTTARONE (PV) 
- VIA CINQUE MARTIRI DELLA 
LIBERAZIONE, 44 - APPARTAMENTO 
di mq. 96,33, al piano 1 con box al 
piano S1 siti nell’edificio condominiale 
denominato “Condominio 5 Martiri”. 
L’appartamento è composto da un 
locale unico ad uso cucina - soggiorno, 
un disimpegno, due camere, un 
bagno, un ripostiglio ed un balcone. 
Prezzo base Euro 45.000,00. Vendita 
senza incanto 10/09/15 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto 
24/09/15 ore 00:00. G.E. Dott.
ssa Francesca Paola Claris Appiani. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Giudiziario Dott.ssa Valeria 
Bassanini tel. 0385245419. Per 
info Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. Rif. RGE 
16/2012 VO256175

BRONI (PV) - VIA ANTONIO 
BUCCELLATI, 42 - UNITÀ 
IMMOBILIARE AD USO RESIDENZIALE 
di mq. 106, disposta su due piani fuori 
terra, composta al p.t. da un vano e 
ripostiglio (ora bagno-lavanderia), 
al piano primo da tre locali, cucina 
e servizio, accessibili tramite scala 
interna. Classe G - 393,88 Kwh/
m2a. Prezzo base Euro 41.123,00. 
Vendita senza incanto 18/09/15 
ore 17:00. Eventuale vendita con 
incanto 09/10/15 ore 17:00. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Marcella Laneri 
tel. 03831914101. Per info Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. Rif. RGE 150/2013 
VO256112

BRONI (PV) - FRAZIONE CASOTTELLI, 
3 - FABBRICATO DI CIVILE ABITAZIONE 
di mq. 230,76, con box di mq. 22,42 
e terreni limitrofi di mq. 290. Classe 
G. Prezzo base Euro 290.000,00. 
Vendita senza incanto 24/09/15 
ore 12:30. Eventuale vendita con 
incanto 15/10/15 ore 12:30. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 

Appiani. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa M. Manstretta 
tel. 0385245530. Per info Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. Rif. RGE 170/2011 
VO258993

BRONI (PV) - VIA CONTARDO 
FERRINI, 97 - FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE di mq. 70 circa, disposto 
su due piani fuori terra con adiacente 
cortiletto esclusivo e, in corpo 
staccato, area pertinenziale di 63 mq. 
circa. Composto al p-t da un vano e 
cucina e al p-1 da un vano e servizio. 
Classe “G” - Eph pari a 316.69 kWh/
m2a. Prezzo base Euro 30.000,00. 
Vendita senza incanto 14/09/15 
ore 16:00. Eventuale vendita con 
incanto 12/10/15 ore 16:00. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Arcangelo Costarella tel. 
0383643336. Ausiliario e Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
di Vigevano tel. 0381691137. Rif. RGE 
138/2012 VO255982

BRONI (PV) - VIA EMILIA, 319 - 
APPARTAMENTO di mq. 52,58 circa, 
posto al terzo piano, con cantina 
di pertinenza di mq. 5,72 circa al 
piano terra , composto da ingresso, 
soggiorno - angolo cottura (con 
balcone), camera, cameretta e 
disimpegno. Classe G - Eph pari a 
490.05 kWh/m2a. Prezzo base Euro 
25.500,00. Vendita senza incanto 
14/09/15 ore 17:30. Eventuale 
vendita con incanto 12/10/15 ore 
17:30. G.E. Dott.ssa Francesca 
Paola Claris Appiani. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Arcangelo 
Costarella tel. 0383643336. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
di Vigevano tel. 0381691137. Rif. RGE 
180/2012 VO255984

BRONI (PV) - VIA ESEGUITI, 31 - 
APPARTAMENTO al secondo piano 
ad uso abitazione, di mq. 974. 
composto da un ingresso, soggiorno, 
cucina-pranzo, due camere, bagno 
e balcone. Oltre locali di pertinenza 
costituiti da cantina e manufatto ad 
uso box. Prezzo base Euro 43.800,00. 
Vendita senza incanto 15/09/15 
ore 16:00. Eventuale vendita con 
incanto 06/10/15 ore 16:00. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Debora Moscardini 

tel. 038362202. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. Rif. RGE 
129/2014 VO258928

BRONI (PV) - REG. GIOIELLO, 28 - 
APPARTAMENTO di mq. 231,46, 
posto al piano primo, composto da 
zona giorno costituita da angolo 
cottura, pranzo e soggiorno articolati 
in unico locale, tre vani, due bagni, 
disimpegno e due balconi. Prezzo 
base Euro 110.000,00. Vendita 
senza incanto 25/09/15 ore 11:30. 
Eventuale vendita con incanto 
16/10/15 ore 11:30. G.E. Dott.
ssa Francesca Paola Claris Appiani. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Giudiziario Dott.ssa M. 
Manstretta tel. 0385245530. Per 
info Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. Rif. RGE 
208/2009 VO259045

CASEI GEROLA (PV) - VIA CASCINA 
DELCROIX, 7 - APPARTAMENTO di 
mq. 145, sprovvisto di riscaldamento 
al piano primo del fabbricato con 
annessa autorimessa al piano terra, 
composto da ingresso situato in un 
locale unico ad uso sala da pranzo e 
soggiorno, cuocivivande, disimpegno, 
bagno e due camere oltre balcone e 
terrazzo antistante l’ingresso. Prezzo 
base Euro 52.500,00. Vendita senza 
incanto 10/09/15 ore 14:00. Eventuale 
vendita con incanto 24/09/15 ore 
14:00. G.E. Dott.ssa Francesca 
Paola Claris Appiani. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa Valeria 
Bassanini tel. 0385245419. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
di Vigevano tel. 0381691137. Rif. RGE 
237/2012 VO258834

CASTEGGIO (PV) - VIA GIOVANNI 
DABUSTI, 41/B - VILLETTA 
UNIFAMILIARE di mq. 264,87, di 
recente costruzione, edificata su 
due piani fuori terra e un piano 
seminterrato, con annessa area a 
verde sui quattro lati del fabbricato. 
Classe energetica F. Prezzo base Euro 
375.000,00. Vendita senza incanto 
10/09/15 ore 17:00. Eventuale 
vendita con incanto 24/09/15 ore 
17:00. G.E. Dott.ssa Francesca 
Paola Claris Appiani. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa Valeria 
Bassanini tel. 0385245419. Per 
info Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. Rif. RGE 
107/2012 VO258852

CASTEGGIO (PV) - VIA MAZZINI 11 
(EX VIA FORNACE) - APPARTAMENTO 
di mq. 66, composto da ingresso/
disimpegno, cucina, soggiorno, 
bagno, camera da letto e balcone 
di mq. 5 prospiciente sul cortile 
principale e autorimessa in corpo 
staccato ed indipendente di mq. 

pag. 21       N. 31 www.astalegale.net



18 con mq. 7 di area pertinenziale. 
Cantina di mq. 11. Classe energetica 
G. Prezzo base Euro 23.100,00. 
Vendita senza incanto 24/09/15 ore 
09:30. Eventuale vendita con incanto 
15/10/15 ore 09:30. G.E. Dott.
ssa Francesca Paola Claris Appiani. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Giudiziario Dott.ssa M. 
Manstretta tel. 0385245530. Per 
info Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. Rif. RGE 
224/2008 VO258995

CERVESINA (PV) - VIA PAPA 
GIOVANNI XXIII, 17 - ABITAZIONE su 
due piani costituente porzione di villa 
bifamiliare, di mq. 158,17, costituita 
al piano terra da ingresso, soggiorno, 
tinello, cucina, due camere e un 
bagno oltre a un disimpegno. Al piano 
seminterrato cantina e tre ripostigli 
oltre al disimpegno di collegamento 
con il box. Classe energetica G. Box 
al piano seminterrato, mq. 29,91. 
Area edificabile di mq. 443 su cui 
insiste un porticato edificato lungo il 
confine quota 50%. Classe energetica 
G. Prezzo base Euro 139.875,00. 
Vendita senza incanto 10/09/15 
ore 19:00. Eventuale vendita con 
incanto 24/09/15 ore 19:00. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Dott.
ssa Valentina Bollati tel. 0385245419. 
Per info Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. Rif. RGE 
256/2011 VO258860

CIGOGNOLA (PV) - STRADA 
VALLESCUROPASSO, 81 - ABITAZIONE 
su due piani fuori terra (seminterrato 
e piano rialzato) con annessi due 
fabbricati in corpo staccato ad uso 
laboratorio/magazzino, ed attigui 
appezzamenti di terreno. Abitazione 
di mq. 218,68, villetta unifamiliare 
composta al piano rialzato ingresso, 
soggiorno, tinello, cucina, corridoio, 
un bagno e tre camere da letto; al 
primo seminterrato da ampi locali 
adibiti a ripostiglio/sgombero. 
Laboratorio/magazzino di mq. 384,21, 
di due distinti fabbricati adibiti a 
laboratorio e magazzino con accesso 
dal cortile in comune con l’abitazione 
di cui al punto precedente. Terreni: 
appezzamento di terreno, in 
corpo unico e adiacente alle unità 
immobiliari sopracitate. Terreni in 
contratto di locazione.Superficie 

terreni in zona agricola TAR 11,02 
pertiche milanesi, superficie terreni 
in zona agricola TCR3 mq.1032. 
Immobili non soggetti all’obbligo di 
certificazione energetica. Presentano 
abusi anche non sanabili. Prezzo 
base Euro 142.500,00. Vendita senza 
incanto 24/09/15 ore 15:30. Eventuale 
vendita con incanto 21/10/15 ore 
15:30. G.E. Dott.ssa Francesca 
Paola Claris Appiani. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Cristiana 
Scarabelli tel. 0383214545. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
di Vigevano tel. 0381691137. Rif. RGE 
63/2013 VO255583

GODIASCO (PV) - VIA DEI TIGLI, 3/5 - 
APPARTAMENTO di mq. 154, al piano 
secondo (terzo fuori terra), composto 
da vano scala di accesso, soggiorno, 
cucina, disimpegno, 2 camere, 
bagno e 3 terrazzi. Al piano interrato 
cantina di esclusiva pertinenza e box 
auto. Prezzo base Euro 86.250,00. 
Vendita senza incanto 10/09/15 
ore 12:00. Eventuale vendita con 
incanto 24/09/15 ore 12:00. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Valeria Bassanini 
tel. 0385245419. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. Rif. RGE 
257/2012 VO256178

LIRIO (PV) - VIA ROMA, 16 - 
FABBRICATO con destinazione 
residenziale in corso di 
ristrutturazione: edificio al rustico, su 
tre piani, di mq. 203 con diritto a corte 
comune ed altre unità immobiliari e 
portico cascina di mq. 33 per piano. 
Prezzo base Euro 42.500,00. Vendita 
senza incanto 10/09/15 ore 18:00. 
Eventuale vendita con incanto 
24/09/15 ore 18:00. G.E. Dott.
ssa Francesca Paola Claris Appiani. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Giudiziario Dott.ssa Valeria 
Bassanini tel. 0385245419. Per 
info Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. Rif. RGE 
10/2011 VO258871

LUNGAVILLA (PV) - VIA ALBERTI, 
32 - FABBRICATO AD USO CIVILE 
ABITAZIONE semi indipendente, su 
due livelli fuori terra, di proprietà 
esclusiva dell’esecutata, con cortile 
comune sui lati Nord e Ovest ed 
edifici in aderenza sui lati Sud ed 
Est, composto da cucina, soggiorno/
pranzo, bagno, disimpegno, due 
camere da letto, ripostiglio e vano 
scala al piano 1°; ingresso, quattro 
ripostigli, due disimpegni, una 
cantina e vana scala al piano terra. La 
quota di comproprietà del debitore 
esecutato sulla corte comune che 
immette in Via Alberti è in ragione 
di 1/4. Prezzo base Euro 60.928,00. 
Vendita senza incanto 21/10/15 

ore 16:00. Eventuale vendita con 
incanto 26/11/15 ore 16:00. G.E. Dott.
ssa Francesca Paola Claris Appiani. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Filippo Priolo tel. 0383369793. 
Per info Istituto Vendite Giudiziarie 
di Vigevano tel. 0381691137. Rif. RGE 
153/2010 VO259080

LUNGAVILLA (PV) - PIAZZA MARTIRI 
DELLA LIBERTÀ (EX VIA TRAVERSA 
N. 2 E PIAZZA CAPITANO ALBINI 
N. 9) - APPARTAMENTO DI CIVILE 
ABITAZIONE facente parte del 
complesso “Condominio Residenziale 
G&G”, con accesso indipendente dagli 
altri appartamenti e disposto su tre 
piani fuori terra e composto al piano 
terra da ingresso e scala di accesso 
al piano superiore; piano primo da 
disimpegno, cucina, bagno, camera, 
terrazzo e balcone, oltre alla scala 
di accesso al piano superiore; piano 
secondo da una camera e balconcino. 
Prezzo base Euro 32.400,00. Vendita 
senza incanto 28/10/15 ore 16:00. 
Eventuale vendita con incanto 
12/11/15 ore 16:00. G.E. Dott.
ssa Francesca Paola Claris Appiani. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Filippo Priolo tel. 0383369793. 
Per info Istituto Vendite Giudiziarie 
di Vigevano tel. 0381691137. Rif. RGE 
206/2008 VO259083

LUNGAVILLA (PV) - VIA UMBERTO 
I, 49 - FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE di mq. 50,41, disposto 
su due piani fuori terra e composto 
da un vano, cucina e disimpegno al 
piano terra e da un vano, servizio 
igienico e disimpegno al piano 
primo. L’ immobile è attualmente 
libero e disponibile. Prezzo base Euro 
11.228,82. Vendita senza incanto 
16/09/15 ore 11:00. Eventuale 
vendita con incanto 08/10/15 ore 
11:00. G.E. Dott.ssa Francesca Paola 
Claris Appiani. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Dott. R. Berti tel. 038341366. Rif. RGE 
65/2009 VO259069

MEZZANINO (PV) - VIA ROMA, 
52 - COMPLESSO IMMOBILIARE 
costituito da tre unità insistenti su un 
unico lotto di terreno e precisamente: 
A) abitazione al piano primo con 
pertinenze al piano terra. La parte al 
primo piano è articolata in quattro 
vani e servizio igienico, disimpegnati 
da un corridoio centrale che ha la 
porta di ingresso sul vano scala che 
collega l’abitazione al piano terra 
dove si trova l’accesso dall’esterno; 
sempre al piano terra si trovano una 
sala giochi ed un servizio igienico, 
oltre ad un locale di sgombero. 
Accessibile sia dall’autorimessa che 
dall’esterno, si trova anche il vano 
adibito a centrale termica. Classe 
energetica: l’abitazione si trova in 
classe G, con un indice di prestazione 

energetica pari a 246.48 KWh/ Mq. 
A. B) autorimessa al piano terra di 
circa mq. 26 costituita da un unico 
vano inserito nell’abitazione. C) 
autorimessa esterna di circa mq. 
12,00. Prezzo base Euro 190.500,00. 
Vendita senza incanto 16/09/15 ore 
15:00. G.E. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Michele Simone 
tel. 038233322. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. Rif. RGE 92/2013 
VO259967

SAN DAMIANO AL COLLE (PV) 
- LOCALITA’ CASA LUNGA, 21 - 
FABBRICATO D’ABITAZIONE di mq. 
216, composto al piano terra da 
ingresso, soggiorno, cuocivivande, 
bagno e ripostiglio; al primo piano 
da disimpegno - vano scala, due 
camere, bagno e due balconi; al 
piano secondo da camera, sottotetto 
non abitabile; terreno pianeggiante di 
pertinenza ubicato fondo valle di are 
16,44. Prezzo base Euro 32.000,00. 
Vendita senza incanto 25/09/15 ore 
12:30. Eventuale vendita con incanto 
16/10/15 ore 12:30. G.E. Dott.
ssa Francesca Paola Claris Appiani. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Giudiziario Dott.ssa M. 
Manstretta tel. 0385245530. Per 
info Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. Rif. RGE 
56/2007 VO259060

TORRICELLA VERZATE (PV) - 
VIA EMILIA, 14 - COMPENDIO 
IMMOBILIARE costituito da corpo 
di fabbrica principale adibito ad uso 
abitativo, su due livelli fuori terra, con 
annessi fabbricati ad uso accessorio, 
cantina, magazzino, ripostiglio, ecc. 
anche questi in parte distribuiti 
su due piani. Classe energetica 
G. Prezzo base Euro 68.100,00. 
Vendita senza incanto 08/09/15 
ore 16:00. Eventuale vendita con 
incanto 24/09/15 ore 16:00. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Dott. 
Andrea Mariani tel. 038382444. Per 
info Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. Rif. RGE 
141/2012 VO258901

VAL DI NIZZA (PV) - FRAZIONE 
MOLINO CASSANO, 31 - FABBRICATO 
AD USO ABITAZIONE, di mq. 102,44, 
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facente parte di un più ampio edificio 
di remota costruzione a tre piani 
fuori terra, composta da ingresso, 
locale di sgombero e ripostigli al 
piano terreno, vano scala, corridoio, 
cucina, soggiorno e balcone al primo 
piano; corridoio, bagno, due camere 
e balcone al piano secondo. Classe 
energetica G 367,38 kWh/m2a. Gli 
immobili presentano abusi sanabili. 
Prezzo base Euro 18.000,00. Vendita 
senza incanto 10/09/15 ore 15:30. 
G.E. Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Cristiana Scarabelli 
tel. 0383214545. Per info Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. Rif. RGE 224/2010 
VO255588

VOGHERA (PV) - VIA DE GASPERI, 
10 - UNITÀ IMMOBILIARE AD 
USO CIVILE ABITAZIONE sita al 
piano quinto (sesto fuori terra) del 
“Condominio Riviera” composta da 
ingresso, cucina, soggiorno, camera, 
bagno, terrazzo, con annesso vano 
ad uso cantina al piano sotterraneo. 
Prezzo base Euro 33.280,00. Vendita 
senza incanto 15/10/15 ore 16:00. 
Eventuale vendita con incanto 
11/11/15 ore 12:00. G.E. Dott.
ssa Francesca Paola Claris Appiani. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Filippo Priolo tel. 0383369793. 
Per info Istituto Vendite Giudiziarie 
di Vigevano tel. 0381691137. Rif. RGE 
75/2010 VO259077

VOGHERA (PV) - VIA EMILIA, 191 - 
LOTTO A) UNITÀ IMMOBILIARE di mq. 
214,86, costituita da appartamento di 
vani catastali 9, posto al piano primo 
di un fabbricato semindipendente e 
da due cantine pertinenziali poste al 
piano seminterrato. Classe energetica 
F. Prezzo base Euro 207.000,00. 
Vendita senza incanto 25/09/15 ore 
10:30. Eventuale vendita con incanto 
16/10/15 ore 10:30. G.E. Dott.
ssa Francesca Paola Claris Appiani. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Giudiziario Dott.ssa M. 
Manstretta tel. 0385245530. Per 
info Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. Rif. RGE 
103/2012 VO259020

VOGHERA (PV) - VIA PIETRO GIURIA, 
8 - APPARTAMENTO di mq. 75,47, su 
un unico livello, individuato al terzo 
piano del “Condominio GIURIA” con 
annessa cantina al piano interrato; 
il complesso immobiliare, libero da 
contratti di locazione e da diritti di 
usufrutto. Classe energetica G. Prezzo 
base Euro 74.000,00. Vendita senza 
incanto 17/09/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto 01/10/15 ore 
16:00. G.E. Dott.ssa Francesca Paola 
Claris Appiani. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Andrea Bovone tel. 
0383/212777. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Vigevano 

tel. 0381691137. Rif. RGE 119/2012 
VO256198

VOLPARA (PV) - LOCALITA’ CASA 
PERSOLI, 23 - FABBRICATO AD USO 
CIVILE ABITAZIONE ed accessori, 
di mq. 286,59, disposto su due 
piani fuori terra con annessa area 
pertinenziale e due appezzamenti di 
terreno nelle immediate adiacenze. 
Prezzo base Euro 112.500,00. Vendita 
senza incanto 24/09/15 ore 11:30. 
Eventuale vendita con incanto 
15/10/15 ore 11:30. G.E. Dott.
ssa Francesca Paola Claris Appiani. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Giudiziario Dott.ssa M. 
Manstretta tel. 0385245530. Per 
info Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. Rif. RGE 
214/2009 VO259029

Aziende agricole
MONTESEGALE (PV) - FRAZIONE 
CENCERATE - LOTTO 1) AZIENDA 
AGRICOLA composta da casa di 
abitazione di 306,46 mq., fabbricati 
rurali di 1.227,29 mq. e terreni sparsi: 
vigneti incolti e boschivi di mq. 96.830. 
Prezzo base Euro 213.600,00. Vendita 
senza incanto 25/09/15 ore 09:30. 
Eventuale vendita con incanto 
16/10/15 ore 09:30. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Professionista Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Dott.ssa M. 
Manstretta tel. 0385245530. Per info 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. Rif. RGE 
45/2005 VO259013

Immobili industriali e 
commerciali, strutture turistiche
ANDORA (SV) - VIA MARCO POLO 
SNC - AUTOSILOS SAN LAZZARO - 
LOTTO 1) LOCALE INTERRATO facente 
parte di un complesso immobiliare di 
47 box e relativa corsia di manovra, 
suddiviso internamente in 7 box di 
varia metratura per complessivi mq. 
186. Il locale è separato dalle restanti 
unità immobiliari dell’interrato da una 
serranda metallica che racchiude 
anche la corsia di manovra di mq. 70 
ad uso esclusivo dei box. L’immobile 
versa in buone condizioni e non 
necessita di opere straordinarie di 
manutenzione. Prezzo base Euro 
163.000,00. LOTTO 2) DUE LOCALI DI 

DEPOSITO adiacenti di mq. 12 (mq. 6 
per ciascuno), facenti parte di un 
fabbricato interrato adibito ad 
autosilos, di recente realizzazione. I 
locali sono dotati di serranda metallica 
d’ingresso e di impianto elettrico di 
illuminazione. Versano in buone 
condizioni e non richiedono di opere 
straordinarie di manutenzione. Prezzo 
base Euro 5.400,00. Vendita senza 
incanto 16/09/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 13/10/15 ore 
15:00. G.D. Dott.ssa Francesca Paola 
Claris Appiani. Curatore Fallimentare 
Dott. G. Barberini tel. 0385245530. 
Rif. FALL 7/2010 VO256165

BETTOLA (PC) - LOCALITA’ 
BRAMAIANO - LOTTO 1) EX 
PREVENTORIO E TERRENO BOSCHIVO 
CIRCOSTANTE: ampio edificio che 
occupa una superficie in pianta di 
mq. 847, oltre piccolo manufatto 
di mq. 50, il tutto esistente su 
appezzamento di terreno di mq. 5220 
parzialmente recintato. Attorno vasto 
appezzamento unitario di terreno 
boschivo di mq. 37654 abbinato ad 
un piccolo lotto disgiunto di terreno 
boschivo di mq. 409. L’edificio versa in 
precarie condizioni pur conservando 
integre le strutture murarie. Prezzo 
base Euro 307.000,00. Vendita senza 
incanto 16/09/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto 13/10/15 ore 
16:00. G.D. Dott.ssa Francesca Paola 
Claris Appiani. Curatore Fallimentare 
Dott. G. Barberini tel. 0385245530. 
Rif. FALL 7/2010 VO256166

VOGHERA (PV) - VIA EMILIA, 193 
- LOTTO B) UNITÀ COMMERCIALE 
costituita da locale commerciale “bar” 
di mq. 80 catastali, posto al piano terra 
di un fabbricato semindipendente. 
Classe energetica G. Prezzo base Euro 
191.000,00. Vendita senza incanto 
25/09/15 ore 10:30. Eventuale vendita 
con incanto 16/10/15 ore 10:30. 
G.E. Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Dott.
ssa M. Manstretta tel. 0385245530. 
Per info Istituto Vendite Giudiziarie 
di Vigevano tel. 0381691137. Rif. RGE 
103/2012 VO259021

Terreni
BAGNARIA (PV) - LOTTO 5) PICCOLO 
APPEZZAMENTO DI TERRENO 
AGRICOLO, incolto, avente accesso da 
carrareccia campestre dipartente 
dalla ex Strafa Statale dell’Alta Valle 
Staffora (ora S.P. Voghera-Varzi). 
Prezzo base Euro 24.750,00. Vendita 
senza incanto 15/09/15 ore 17:30. 
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 
94/2007 VO256147

BARBIANELLO (PV) - VIA GIOVANNI 
XXIII - LOTTO 11) APPEZZAMENTO 
DI TERRENO EDIFICABILE nei pressi 
del centro del paese della superficie 
complessiva di mq 2207, su cui si può 
edificare mq 2207 x 0,80 (if) = mc 
1765,60 e mq = 1765,60:3 = mq 588,54. 
Il vigente Piano Governo del Territorio 
inserisce il bene in Ambiti residenziali 
– B2 con modalità di attuazione con 
intervento diretto. Prezzo base Euro 
26.625,00. Vendita senza incanto 
10/09/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 24/09/15 ore 
15:00. G.E. Dott.ssa Francesca 
Paola Claris Appiani. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa Valeria 
Bassanini tel. 0385245419. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
di Vigevano tel. 0381691137. Rif. RGE 
165/2012 VO256188

PAVIA (PV) - LOCALITA’ CASCINA 
FUBINA - LOTTO COSTITUITO DA 
DUE APPEZZAMENTI DI TERRENO 
limitrofi, separati solamente da una 
striscia di terreno edificato estraneo 
alla procedura fallimentare, che sono 
situati nella zona periferica sud-est 
della città di Pavia, compresi tra la 
linea ferroviaria Pavia-Cremona a 
nord, Via Cremona e Via Amendola 
a sud, strada campestre ad est ed 
altre proprietà di terzi ad ovest. 
Entrambi gli appezzamenti di terreno 
sono inseriti nel P.R.G. vigente. Mq. 
totali 27.974. Prezzo base Euro 
1.470.000,00. Vendita senza incanto 
16/09/15 ore 17:00. Eventuale 
vendita con incanto 13/10/15 ore 
17:00. G.D. Dott.ssa Francesca Paola 
Claris Appiani. Curatore Fallimentare 
Dott. G. Barberini tel. 0385245530. 
Rif. FALL 7/2010 VO256170
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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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