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ALBUZZANO (PV) - VIA NENNI, 
12 - LOTTO A) PIENA PROPRIETÀ 
DI AUTORIMESSA di mq. 16, 
in complesso residenziale con 
accesso carraio e pedonale al 
condominio al termine della Via 
a fondo chiuso. Prezzo base 
Euro 9.000,00. LOTTO B) PIENA 
PROPRIETÀ DI AUTORIMESSA di 
mq. 16, in complesso residenziale 
con accesso carraio e pedonale 
al condominio al termine della 
Via a fondo chiuso. Prezzo base 
Euro 9.000,00. LOTTO C) PIENA 
PROPRIETÀ DI POSTO AUTO 
SCOPERTO di mq. 15, in complesso 
residenziale con accesso carraio e 
pedonale al condominio al termine 
della Via a fondo chiuso. Prezzo 
base Euro 6.000,00. LOTTO D) 
PIENA PROPRIETÀ DI POSTO 
AUTO SCOPERTO di mq. 15, in 

livelli, composta al piano terra da 
soggiorno, cucina e sottoscala/
lavello; al piano primo composta 
da due camere da letto e w.c. 
Prezzo base Euro 16.005,00. VIA 
MONTICELLI, SNC - LOTTO 2) 
FABBRICATO RURALE di mq. 
29, in evidente stato di degrado 
manutentivo ad uso ricovero 
materiale. Fabbricato rurale, di mq. 
67, in evidente stato di degrado 
manutentivo disposto su due livelli 
ad uso abitazione. Fabbricato 

base Euro 171.000,00. Vendita 
senza incanto 12/01/16 ore 16:00. 
G.E. Dr. A. Balba. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. S. 
Locatelli tel. 038223022. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
Rif. RGE 258/2013 PV281943

BADIA PAVESE (PV) - VIA 
MONTICELLI, 20/A - LOTTO 1) CASA 
agricola di mq. 76, in una schiera di 
fabbricati agricoli, disposta su due 

complesso residenziale con 
accesso carraio e pedonale al 
condominio al termine della Via 
a fondo chiuso. Prezzo base Euro 
6.000,00. Vendita senza incanto 
21/01/16 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto 04/02/16 ore 
10:00. G.D. Dr. A. Balba. Curatore 
Fallimentare Dott. M. Mustarelli 
tel. 0382528931. Rif. FALL 
37/2012 PV282970

ALBUZZANO (PV) - VIA PAVESI, 
19/21 - PORZIONE IMMOBILIARE 
in bivilla, su due livelli, di mq. 150, 
al PT con portico d’ingresso di 
mq. 7, composto da soggiorno, 
cucina abitabile, disimpegno, due 
camere, bagno e locale lavanderia; 
il p1 (parzialmente agibile) da 
un soppalco aperto, disimpegno, 
bagno e due ampi vani di 
servizio; all’esterno autorimessa 
di mq. 20 con accesso separato 
dall’abitazione mai in corpo questa 
giardino di mq. 150 su tre lati. 
Classe G, 325,31 kWh/m2a. Prezzo 
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adiacente al corpo di fabbrica 
principale e sedime esclusivo di 
pertinenza. Locale accessorio di 
mq. 17,05 e cortile di mq. 672,30. 
Prezzo base Euro 91.500,00. 
Vendita senza incanto 13/01/16 
ore 10:00. Eventuale vendita con 
incanto 27/01/16 ore 10:00. G.E. 
Dott. Andrea Pirola. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Paola Rognoni tel. 038227607. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. Rif. RG 1184/2012 
PV282947

CAVA MANARA (PV) - FRAZIONE 
TORRE DEI TORTI - LOCALITÀ 
CASCINA SPESSA - STRADA 
COMUNALE BRONDELLI-SPESSA, 
17 - CASA DI CORTE di mq. 106,04, 
composta da ingresso/soggiorno, 
cucina, lavanderia/bagno al 
piano terra e bagno, camera 
matrimoniale e cameretta al primo 
piano. Terreno residenziale di mq 
95. Prezzo base Euro 28.500,00. 
Vendita senza incanto 10/03/16 
ore 10:00. Eventuale vendita 
con incanto 24/03/16 ore 10:00. 
G.E. Dr. A. Balba. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. F. 
Bavagnoli tel. 0382304873. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. Rif. RGE 358/2011 
PV282198

CHIGNOLO PO (PV) - VIA 
BELLARIA, 9 - APPARTAMENTO 
di mq. 80,87, composto da 
piano terra (soggiorno, cucina, 
disimpegno e bagno), piano primo 
(disimpegno, 2 camere da letto, 
bagno e balcone). Prezzo base 
Euro 22.725,00. Vendita senza 
incanto 21/01/16 ore 11:30. 
Eventuale vendita con incanto 
04/02/16 ore 11:30. G.E. Dr. A. 
Balba. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Elena 
Gazzaniga. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Pavia tel. 0382539013. Rif. RGE 
376/2012 PV282980

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

Gazzaniga. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. Rif. RGE 54/2013 
PV282981

CASORATE PRIMO (PV) - VIA 
CESARE BATTISTI, 39 - LOTTO 1) 
IMMOBILE composto da locale 
cantina di mq. 6,50 al piano 
interrato, appartamento di mq. 112 
e box di mq. 19,50 al piano terra, 
appartamento di mq. 137,50 al 
piano primo. Annessi all’ edificio un 
box di mq. 22,70 e locali accessori 
di mq. 27,60 inseriti in un corpo 
di fabbrica staccato dall’ edificio 
principale. Completa la proprietà 
un ampio cortile comune a tutte le 
unità. Giardino mq 628,20. Prezzo 
base Euro 166.500,00. VIA MONTE 
GRAPPA, 19 - LOTTO 2) IMMOBILE 
di mq. 184,60, composto da due 
piani fuori terra uniti tra loro da 
scale a rampe rettilinee. Annesso 
all’abitazione un box singolo 
di mq. 16,20. Il giardino posto 
sul fronte principale ed il cortile 
disposto sui due lati dell’edificio 
sono ad utilizzo esclusivo. Prezzo 
base Euro 98.700,00. Vendita 
senza incanto 10/03/16 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto 
24/03/16 ore 10:00. G.E. Dr. A. 
Balba. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. F. Bavagnoli tel. 
0382304873. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. Rif. RGE 20/2013 
PV282203

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 

esclusiva, nonché due ripostigli 
con annessa area pertinenziale 
esclusiva in corpo distaccato. 
Dimensioni (superficie netta): 
bagno mq 3,56, cucina mq 19,57, 
disimpegno mq 1,76, camera 
mq 16,22, camera mq 14,82. 
Ripostiglio superficie lorda mq 
16,12. Area cortilizia antistante 
all’abitazione mq 21,09; sedime 
urbano con locali ripostiglio mq 
34,66. Prezzo base Euro 34.500,00. 
Vendita senza incanto 10/03/16 
ore 10:00. Eventuale vendita 
con incanto 24/03/16 ore 10:00. 
G.E. Dr. A. Balba. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. F. 
Bavagnoli tel. 0382304873. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. Rif. RGE 458/2012 
PV282197

CASEI GEROLA (PV) - VIA VALLONI, 
3 - APPARTAMENTO DESTINATO 
AD UFFICIO di mq. 107, affacciato 
su tre lati, collocato su unico livello 
posto al piano 2° (terzo fuori terra) 
di edificio condominiale a tre piani 
fuori terra oltre a seminterrato, 
con annessa cantina di pertinenza 
al piano seminterrato di mq. 
10, composto da ingresso con 
disimpegno, n. 4 camere, bagno, 
ripostiglio e n. 2 balconi. Due box 
di mq. 12 ciascuno posti al P.T., con 
retrostante sedime esclusivo di 
mq 8. Prezzo base Euro 92.000,00. 
Vendita senza incanto 03/02/16 
ore 15:00. Eventuale vendita con 
incanto 02/03/16 ore 15:00. G.D. 
Dott.ssa F. C. Appiani. Curatore 
Fallimentare Dott. G. Barberini tel. 
0385245530. Rif. FALL 104/2014 
PV282167

CASORATE PRIMO (PV) 
- VIA CARLO MIRA, 55 - 
APPARTAMENTO di mq. 108,08, 
al secondo piano composto da 
quattro locali oltre cucina due 
servizi igienici, un disimpegno, un 
ripostiglio, un terrazzo e un vano 
ad uso autorimessa, nel fabbricato 
condominiale Domus 80/a. Prezzo 
base Euro 70.725,00. Vendita 
senza incanto 21/01/16 ore 11:30. 
Eventuale vendita con incanto 
04/02/16 ore 11:30. G.E. Dr. A. 
Balba. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Elena 

rurale, di mq. 26, in evidente 
stato di degrado manutentivo ad 
uso ricovero materiale. Prezzo 
base Euro 16.575,00. LOTTO 3) 
FABBRICATO RURALE di mq. 
50, in evidente stato di degrado 
manutentivo ad uso ricovero 
materiale; al fabbricato è annesso 
un portico. Terreno agricolo di mq. 
360. Prezzo base Euro 4.650,00. 
Vendita senza incanto 26/01/16 
ore 10:00. Eventuale vendita 
con incanto 25/02/16 ore 10:00. 
G.E. Dr. A. Balba. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Andrea 
Vecchietti tel. 038548653. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
Rif. RGE 390/2012 PV282200

BELGIOIOSO (PV) - VIA 
FELICE CAVALLOTTI, 84 - 
APPARTAMENTO di mq. 45,8, 
composto da ingresso/soggiorno/
cucina, disimpegno, bagno e 
camera da letto. Ristrutturato 
recentemente, fa parte di un 
edificio residenziale denominato 
“Condominio residenziale Gloria”. 
Prezzo base Euro 24.225,00. 
Vendita senza incanto 21/01/16 
ore 11:30. Eventuale vendita 
con incanto 04/02/16 ore 11:30. 
G.E. Dr. A. Balba. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.
ssa Elena Gazzaniga. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
Rif. RGE 122/2012 PV282975

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 75.263,00. Vendita senza 
incanto 26/01/16 ore 17:00. 
G.E. Dr. A. Balba. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. S. 
Gorgoni. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Pavia tel. 0382539013. Rif. RGE 
250/2013 PV282206

BORNASCO (PV) - VIA MISANO 
OLONA, 21 - CASA a uso civile 
abitazione di mq. 86,44, su due 
livelli collegati fra loro con scala 
interna, e composta da due 
locali oltre servizi al piano terra 
ed al piano primo da due locali, 
con annessa area pertinenziale 
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vendita Notaio Lorenzo Casella 
- c/o A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive 
Pavia tel. 038234728. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
Rif. RGE 394/2013 PV282934

DORNO (PV) - VIA VITTORIO 
VENETO , 122 - PIENA PROPRIETÀ 
DI UNITÀ IMMOBILIARE, facente 
parte di edificio condominiale, 
posta al piano terzo e composta 
da soggiorno/pranzo, cucina, 
ripostiglio, disimpegno, due 
camere, un bagno oltre ad un 
balcone, con annesso un vano ad 
uso autorimessa privata, sito al 
piano seminterrato. Prezzo base 
Euro 39.748,50. Vendita senza 
incanto 13/01/16 ore 16:30. 
G.E. Dr. A. Balba. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Massimo Cantarella tel. 
0382574904. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. Rif. RGE 43/2013 
PV282950

DORNO (PV) - VIA VITTORIO 
VENETO, 122 - PIENA PROPRIETÀ 
DI UNITÀ IMMOBILIARE facente 
parte di edificio condominiale, 
posta al piano terzo e composta 
da soggiorno, cucina ripostiglio, 
disimpegno, due camere, un bagno 
oltre ad un balcone, con annessi un 
vano ad uso cantina ed un vano ad 
uso autorimessa privata, entrambi 
siti al piano seminterrato. Prezzo 
base Euro 35.478,00. Vendita 
senza incanto 11/01/16 ore 17:30. 
G.E. Dr. A. Balba. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Massimo Cantarella tel. 
0382574904. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. Rif. RGE 44/2013 
PV282937

GERENZAGO (PV) - VIA CAVOUR, 
106 - EDIFICIO RESIDENZIALE di 
mq. 131, a due piani fuori terra 
con sedime pertinenziale ed 
autorimessa in corpo staccato. 
Prezzo base Euro 213.500,00. 
Vendita senza incanto 14/01/16 
ore 16:00. G.E. Dott. Andrea 
Pirola. Professionista Delegato 

terra, con annessa autorimessa, 
composta da ingresso-soggiorno, 
cucina, due camere, bagno, 
lavanderia e disimpegno, con 
annessa cantina al piano interrato, 
con giardino e cortile. Prezzo 
base Euro 52.650,00. Vendita 
senza incanto 21/01/16 ore 09:30. 
Eventuale vendita con incanto 
04/02/16 ore 09:30. G.E. Dr. A. 
Balba. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. M. Mustarelli tel. 
0382528931. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Pavia tel. 0382539013. Rif. RGE 
292/2012 PV282976

DORNO (PV) - VIA GUGLIELMO 
MARCONI, 46 - FABBRICATO in 
corso di ristrutturazione a tre piani 
fuori terra ed un piano seminterrato. 
I lavori di ristrutturazione sono 
stati avviati nel 2007 e sono 
attualmente sospesi. La porzione 
del fabbricato prospiciente Via 
Marconi e Piazza Bonacossa 
risulta completata sino al tetto 
per quanto riguarda le strutture 
portanti e di tamponamento. 
Sono state eseguite le seguenti 
opere: tramezze interne, intonaci 
interni ed esterni (eccetto facciata 
cortile), davanzali, posa tubazioni 
impianti. La restante porzione 
di fabbricato risulta priva di 
solaio/copertura al piano primo 
e risultano eseguite solamente 
le demolizioni propedeutiche 
all’intervento di ristrutturazione. 
Classe energetica: non necessaria. 
Prezzo base Euro 68.800,00. 
Vendita senza incanto 19/01/16 
ore 15:00. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Lorenzo Casella 
- c/o A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive 
Pavia tel. 038234728. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
Rif. RGE 253/2009 PV282957

DORNO (PV) - VIA PIAVE, 74 - 
APPARTAMENTO ed autorimessa 
facenti parte di un condominio 
composto da 6 appartamenti 
di abitazione e 6 autorimesse 
al piano seminterrato. L’unità 
immobiliare, posta al piano 
primo del condominio, risulta 
così suddivisa: soggiorno, cucina 
con annesso locale ripostiglio-
lavanderia, disimpegno, tre camere 
e bagno, con relativo balcone al 
servizio della cucina. L’accesso 
all’appartamento avviene tramite 
il vano scala condominiale che 
ha accesso diretto dalla via Piave 
tramite il passaggio pedonale, 
lo stesso accesso conduce 
all’autorimessa posta al piano 
seminterrato oltre l’accesso 
carraio effettuato dalla strada 
comunale via Togliatti. Prezzo 
base Euro 80.600,00. Vendita 
senza incanto 19/01/16 ore 
15:00. G.E. Dott.ssa F. C. Appiani. 
Professionista Delegato alla 

G.E. Dr. A. Balba. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. F. 
Bavagnoli tel. 0382304873. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. Rif. RGE 291/2011 
PV282193

COSTA DE’ NOBILI (PV) - VIA 
CASCINE , 7/B - ABITAZIONE 
SEMINDIPENDENTE a due piani 
fuori terra, di cinque locali oltre 
accessori, con locali abitativi 
al piano primo, locali accessori 
al piano sottotetto e terreno, 
con area pertinenziale ad uso 
esclusivo, completamente 
delimitata da recinzione, utilizzata 
in parte come giardino ed in parte 
pavimentata: su tale area insiste 
un basso fabbricato con all’interno 
due autorimesse in corpo 
staccato. Annesso al piano terra 
dell’abitazione e dotato di apertura 
verso l’esterno, si trova un locale 
ad uso autorimessa, dotato di un 
piccolo servizio igienico. L’intera 
proprietà presenta rifiniture 
accurate ed eseguite utilizzando 
materiali di buona qualità. Prezzo 
base Euro 121.017,60. Vendita 
senza incanto 12/01/16 ore 16:30. 
G.E. Dr. A. Balba. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Massimo 
Cantarella tel. 0382574904. Per 
info Istituto Vendite Giudiziarie 
Pavia tel. 0382539013. Rif. RGE 
2/2012 PV282943

CURA CARPIGNANO (PV) - 
VIA DEL RISO, 9/F - QUOTA DI 
1/1 DI APPARTAMENTO USO 
ABITAZIONE di mq. 86, al piano 
primo di un edificio condominiale 
elevato su tre piani fuori terra 
dotato di ascensore con p/
seminterrato destinato a cantine 
ed autorimesse; composto da 
ingresso, soggiorno con angolo 
cottura e balcone, disimpegno, 
due camere, doppi servizi e piccolo 
balcone, con autorimessa di mq 19 
ca. Prezzo base Euro 68.700,00. 
Vendita senza incanto 10/03/16 
ore 10:00. Eventuale vendita 
con incanto 24/03/16 ore 10:00. 
G.E. Dr. A. Balba. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. F. 
Bavagnoli tel. 0382304873. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. Rif. RGE 104/2013 
PV282195

CURA CARPIGNANO (PV) - 
VIA PRIVATA DEL RISO, 9/F - 
ABITAZIONE di mq. 116,21, al piano 

orto. Classe energetica G 220,88 
kwh/mq a. Prezzo base Euro 
17.250,00. Vendita senza incanto 
19/01/16 ore 15:00. G.E. Dr. A. 
Balba. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Lorenzo Casella 
- c/o A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive 
Pavia tel. 038234728. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
Rif. RGE 46/2010 PV282960

CHIGNOLO PO (PV) - VIA PORRINI 
- VILLA UNIFAMILIARE in corso 
di costruzione, già abitata dalla 
famiglia dell’esecutato, disposta 
su tre livelli. Piano seminterrato 
ampio vano hobby, zona servizi 
con bagno-lavanderia e locale 
caldaia, e ampia autorimessa. 
Piano rialzato ingresso-soggiorno, 
cucina, tre camere da letto, il 
bagno ed un porticato esterno 
sviluppantesi su due lati del 
perimetro del fabbricato. Al 
piano primo è posto un locale 
di sgombero, un balcone ed un 
bagno. Classe energetica: non 
necessaria. Prezzo base Euro 
75.000,00. Vendita senza incanto 
19/01/16 ore 15:00. G.E. Dr. A. 
Balba. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Lorenzo Casella 
- c/o A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive 
Pavia tel. 038234728. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
Rif. RGE 5/2008 PV282956

CORTEOLONA (PV) - VIA 
CAVALLOTTI - TERRENO 
EDIFICABILE, pianeggiante, a 
forma di quadrilatero, di mq 10.960. 
L’area inserita in un piano attuativo 
in itinere prevalentemente 
residenziale, è ubicata ai margini 
del perimetro edificato di 
Corteolona in prossimità della ex 
S.S. 234 Codognese. Il terreno è 
in gran parte delimitato da una 
recinzione provvisoria con rete 
plastificata di cantiere, accesso 
al fondo da via Cavallotti. Prezzo 
base Euro 184.875,00. Vendita 
senza incanto 21/01/16 ore 11:30. 
Eventuale vendita con incanto 
04/02/16 ore 11:30. G.E. Dr. A. 
Balba. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Elena 
Gazzaniga. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Pavia tel. 0382539013. Rif. RGE 
343/2012 PV282979

CORTEOLONA (PV) - VIA PAPA 
GIOVANNI XIII, 2 - APPARTAMENTO 
di mq. 77, al primo piano di un 
complesso condominiale dotato di 
ascensore composto da soggiorno 
con cucina a vista, camera 
matrimoniale, cameretta, bagno e 
balcone, con autorimessa di mq 
23. Prezzo base Euro 33.000,00. 
Vendita senza incanto 10/03/16 
ore 10:00. Eventuale vendita 
con incanto 24/03/16 ore 10:00. 
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livelli, collegati tra loro da scala 
in c.a.; oltre ad una porzione di 
terreno, adiacente al fabbricato 
abitativo, su cui esiste una servitù 
di transito pedonale e carrabile. 
Prezzo base Euro 50.500,00. 
Vendita senza incanto 10/03/16 
ore 10:00. Eventuale vendita 
con incanto 24/03/16 ore 10:00. 
G.E. Dr. A. Balba. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. F. 
Bavagnoli tel. 0382304873. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. Rif. RGE 123/2013 
PV282187

MARCIGNAGO (PV) - FRAZIONE 
DIVISA - VIA DEGLI OLMI, 1 - LOTTO 
A) APPARTAMENTO di mq. 231, su 
due piani fuori terra, con accesso 
diretto dal portico sul giardino 
antistante l’edificio. Il piano terra 
è costituito da soggiorno, cucina, 
primo bagno e lavanderia. Il piano 
primo è composto da tre camere 
da letto, due bagni e ripostiglio. 
In una delle camere da letto è 
stato realizzato soppalco con 
struttura in legno, utilizzato come 
zona studio. Il soppalco è di fatto 
aperto ai lati sulla camera da letto. 
Prezzo base Euro 180.200,00. 
LOTTO B) APPARTAMENTO di 
mq. 76, piano terra, con accesso 
da pianerottolo scala comune 
interna al corpo di fabbrica, 
composto da soggiorno, cucina, 
camera da letto e servizio igienico. 
Prezzo base Euro 69.360,00. 
LOTTO C) APPARTAMENTO di 
mq. 74, ubicato a piano primo, 
con accesso da pianerottolo 
scala comune interna al corpo di 
fabbrica, composto da soggiorno, 
cucina, due camere da letto e 
servizio igienico. Prezzo base Euro 
65.280,00. Vendita senza incanto 
21/01/16 ore 10:30. Eventuale 
vendita con incanto 04/02/16 ore 
10:30. G.D. Dr. A. Balba. Curatore 
Fallimentare Dott.ssa Elena 
Gazzaniga tel. 0382528931. Rif. 
FALL 30/2011 PV282964

MOTTA VISCONTI (MI) - VIA PO, 11 
- LOTTO 1) APPARTAMENTO sito 
al PT del Condominio “Residenza 
Po”, composto da soggiorno con 
angolo cottura, una camera da 
letto, servizio igienico, un balcone 
e giardino esclusivo. Cantina 
sita al Piano Seminterrato. 
L’unità immobiliare risulta 
appartenere alla classe energetica 
C (74.32 kwh/m2a). Prezzo 
base Euro 48.625,32. LOTTO 2) 
AUTORIMESSA di mq. 14, al piano 
seminterrato del Condominio 
“Residenza Po”, composta da 
un locale, con accesso carraio. 
Prezzo base Euro 6.693,75. 
Vendita senza incanto 20/01/16 
ore 16:00. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Lucia Valentina 
Tomarchio. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 

quanto divisi dalla scala interna, 
così è anche per la stanza al piano 
primo dove ci sono la camera e il 
bagno. La proprietà comprende 
anche due piccole particelle di 
terreno, non pianeggiante di mq. 
120. Prezzo base Euro 16.152,75. 
Vendita senza incanto 13/01/16 
ore 15:30. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Massimo Cantarella 
tel. 0382574904. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
Rif. RGE 446/2011 PV282949

LARDIRAGO (PV) - VIA CARLO 
ALBERTO, 35 - APPARTAMENTO 
di mq. 84, al piano secondo, 
composto da tre locali (soggiorno 
e due camere da letto), cucina, 
bagno, disimpegno e due balconi 
e annesso in corpo staccato 
al di là del cortile comune, un 
vano ad uso autorimessa privata 
e ancora appezzamento di 
terreno pianeggiante, di forma 
irregolare, con superficie pari 
a mq 62 appartenenti ad un 
edificio plurifamiliare denominato 
“Condominio Carlo Alberto”. 
Classe energetica E. Prezzo base 
Euro 41.681,00. Vendita senza 
incanto 15/01/16 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto 
04/02/16 ore 10:00. G.E. Dr. A. 
Balba. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Andrea Vecchietti tel. 
038548653. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. Rif. RGE 91/2013 
PV282217

LINAROLO (PV) - VIA CAMMINATA, 
SNC - LOTTO 4) PALAZZINA non 
ultimata di mq. 983, su tre livelli 
di piano di cui uno seminterrato 
ospitante locali accessori (box e 
cantine) e due fuori terra ospitanti 
4 appartamenti ciascuno. Prezzo 
base Euro 199.070,00. Vendita 
senza incanto 22/01/16 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto 
18/02/16 ore 10:00. G.E. Dr. A. 
Balba. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Andrea Vecchietti tel. 
038548653. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Pavia tel. 0382539013. Rif. RGE 
180/2012 PV282227

MAGHERNO (PV) - VIA CHIESA, 
S.N.C. - PORZIONE DI EDIFICIO di 
mq. 124, da cielo a terra, di due 
piani, composto da quattro locali 
oltre accessori, disposti su due 

residenziale. Prezzo base Euro 
2.300,00. Vendita senza incanto 
21/01/16 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto 04/02/16 ore 
10:00. G.D. Dr. A. Balba. Curatore 
Fallimentare Dott. M. Mustarelli 
tel. 0382528931. Rif. FALL 
37/2012 PV282972

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 
89.860,00. Vendita senza incanto 
26/01/16 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 PV282205

GROPELLO CAIROLI (PV) - VIA 
SASSI, 50 - APPARTAMENTO DI 
CIVILE ABITAZIONE al piano terra 
e cantina al piano seminterrato, 
facente parte di fabbricato 
residenziale denominato 
“condominio Residence Fontana”, 
a due piani fuori terra oltre p. 
seminterrato. Appartamento 
composto da tre locali più servizi 
e precisamente al piano terra 
da ingresso, cucina,soggiorno, 
disimpegno, due bagni, due 
camere da letto. Inoltre piccola 
area esterna destinata a giardino, 
di una e cantina al piano 
seminterrato. Prezzo base Euro 
61.875,00. Vendita senza incanto 
11/01/16 ore 15:30. G.E. Dr. A. 
Balba. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Massimo 
Cantarella tel. 0382574904. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. Rif. RGE 115/2013 
PV282940

INVERNO E MONTELEONE 
(PV) - VIA MIRADOLO, 25 - 
UNITÀ IMMOBILIARE AD USO 
RESIDENZIALE di mq. 115,5, di 
due locali oltre servizi, distribuiti 
al piano terra e primo di un edificio 
di due piani, con piccola porzione 
di terreno in posizione distaccata 
rispetto al fabbricato. Al piano 
terra soggiorno, ripostiglio, piccola 
stanza da pranzo e cucina, al 
piano primo una camera ed un 
bagno. I locali soggiorno e cucina 
non sono comunicanti tra loro in 

alla vendita Avv. S. Locatelli tel. 
038223022. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Pavia tel. 0382539013. Rif. CC 
1839/2011 PV282245

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 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 38.343,75. 
Vendita senza incanto 19/01/16 
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 PV282255

GIUSSAGO (PV) - VIA SAN 
BERNARDO - INTERO FABBRICATO 
ad uso residenziale in fase di 
ultimazione, da terra a tetto su 
tre piani fuori terra, piano terreno 
– primo – sottotetto, un piano 
seminterrato, composto da 
quattro unità abitative al piano 
terreno, quattro unità abitative 
al piano primo, quattro unità 
abitative ricavate nel sottotetto 
realizzate in assenza di titolo 
abitativo, undici box e sette locali 
di deposito al piano seminterrato, 
area pertinenziale scoperta 
comune alle unità immobiliari. 
Prezzo base Euro 530.988,65. 
Vendita senza incanto 13/01/16 
ore 17:30. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Massimo Cantarella 
tel. 0382574904. Per info Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. Rif. RGE 450/2010 
PV282948

GIUSSAGO (PV) - VIA TRAVIGANTI, 
37 - LOTTO F) PIENA PROPRIETÀ 
DI cantina di mq. 9, al piano 
seminterrato di un condominio 
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Gorgoni. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. Rif. RGE 28/2013 
PV282207

SAN GENESIO ED UNITI (PV) - VIA 
PONTE CARATE, 16/22 - LOTTO 
1) APPARTAMENTO sito al piano 
terra e composto da tre locali più 
servizi e precisamente: soggiorno 
doppio, cucina, due camere 
da letto, due servizi igienici, 
disimpegno notte, porticato e 
ampio giardino. Alla cantina, 
posta al piano interrato, si accede, 
tramite il corridoio comune, sia 
dal vano scala sia dal corsello 
autorimesse. L’autorimessa, sita 
al piano interrato, è composta 
da un ampio locale da adibire al 
ricovero di due autovetture. Prezzo 
base Euro 275.914,00. LOTTO 2) 
APPARTAMENTO sito al piano 
terra, è composto da due locali più 
servizi e precisamente: soggiorno, 
camera da letto, cuocivivande, 
servizio igienico, disimpegno 
notte, e due giardini. Alla cantina 
e l’autorimessa sono site piano 
interrato,. Prezzo base Euro 
124.891,00. Vendita senza incanto 
14/01/16 ore 16:30. G.E. Dr. A. 
Balba. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Massimo 
Cantarella tel. 0382574904. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. Rif. RGE 411/2012 
PV282955

TORREVECCHIA PIA (PV) - VIA 
ALESSANDRO MANZONI, 3 - 
ABITAZIONE di tipo economica 
di mq. 160,03, disposta su due 
piani fuori terra e box al piano 
seminterrato facente parte 
del condominio denominato 
“ Residence La Cascina 2”. 
Abitazione composta ingresso-
soggiorno, angolo cottura, 
camera da letto, disimpegno, 
bagno e balcone al piano primo; 
n° 3 locali, disimpegno e bagno 
al piano secondo. Box al piano 
seminterrato di mq. 18. Classe 
energetica G (233.23 kWh/m2a). 
Prezzo base Euro 100.894,13. 
Vendita senza incanto 19/01/16 
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 82/2014 
PV283002

TROVO (PV) - VIA SCOLARI, 26 
- UNITÀ IMMOBILIARE di mq. 

ripostiglio. Si accede tramite un 
cancelletto pedonale all’interno 
della piccola area esclusiva 
destinata a giardino delimitata e 
recintata da siepe e rete metallica. 
L’abitazione al piano terra sviluppa 
una superficie lorda di mq. 64,49, 
il patio ingresso di mq. 10,91 e 
il giardino di mq. 85,00. Posto 
auto scoperto inserito in un 
complesso residenziale, recintato 
e pavimentato in cemento è dotato 
di cancello carraio motorizzato. 
Il posto auto è collegato 
all’abitazione posta a poche decine 
di metri tramite corridoio pedonale 
comune. Classe energetica F 
(162,94 kWh/m2a). Prezzo base 
Euro 74.100,00. Vendita senza 
incanto 19/01/16 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 PV282260

ROVESCALA (PV) - VIA MACALLÈ, 
5 - ABITAZIONE di mq. 67,34, è 
inserita in una schiera di case 
unifamiliari e si sviluppa su tre 
piani fuori terra. Al piano terra, è 
localizzato l’ ingresso, l’area living 
e un piccolo locale ad uso cucina, 
al primo piano - cui si accede 
mediante un scala a chiocciola - 
sono situate una camera da letto 
matrimoniale e un bagno. Al piano 
secondo, è presente una camera 
da letto mansardata ed un locale 
di sgombero/ripostiglio. Prezzo 
base Euro 38.250,00. Vendita 
senza incanto 11/01/16 ore 16:30. 
G.E. Dr. A. Balba. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Massimo 
Cantarella tel. 0382574904. Per 
info Istituto Vendite Giudiziarie 
Pavia tel. 0382539013. Rif. RGE 
557/2013 PV282941

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 22.520,25. Vendita senza 
incanto 26/01/16 ore 15:00. 
G.E. Dr. A. Balba. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. S. 

Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
Rif. RGE 306/2012 PV282977

PIEVE PORTO MORONE (PV) 
- VIA MONTICELLI, 27 - A. 
APPARTAMENTO di mq. 93,59, su 
due piani. Al piano terra è presente 
un locale cucina/ingresso, portico, 
cantina, n.2 ripostiglio, servizi, un 
altro locale cottura e un locale di 
sgombero. Al piano primo sono 
presenti due camere, disimpegno, 
servizi e un balcone. B. 
Appartamento di mq. 64,10, su due 
piani con accesso indipendente 
(gravato da diritto di passaggio di 
terzi). Al piano terra sono presenti 
due ampi locali e un ripostiglio. 
Al piano primo è presente una 
camera ed un bagno cieco. C. 
Appartamento di mq. 90,60, su 
due piani. Al piano terreno due 
locali ed un servizio con accesso 
dal cortile antistante e separato 
rispetto all’appartamento. Al 
piano primo sono presenti due 
locali, un locale servizio igienico, 
ed un locale deposito (cascinale) 
aperto sull’esterno non accessibile 
direttamente dall’appartamento 
ma solo da piazzaletto antistante 
mediante l’impiego di scala. D. 
Autorimessa di mq. 45, al piano 
strada con ingresso carrabile 
da Via Monticelli e ingresso 
pedonale dal cortile antistante 
la proprietà. Prezzo base Euro 
126.036,42. Vendita senza incanto 
19/01/16 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 95/2013 
PV282249

ROBBIO (PV) - VIA MOLINO 
MIRANDOLO, 32 - UNITÀ 
IMMOBILIARE AD USO ABITATIVO, 
di mq. 103,27, di tipologia edilizia 
di tipo villino, composta al piano 
terreno da soggiorno, angolo 
cottura, ingresso. Al secondo 
piano si trovano due camere, 
servizio igenico, disimpegno 
e balcone. Prezzo base Euro 
33.075,00. Vendita senza incanto 
21/01/16 ore 11:30. Eventuale 
vendita con incanto 04/02/16 
ore 11:30. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Elena Gazzaniga. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. Rif. RGE 309/2013 
PV282982

RONCARO (PV) - VIA DONINO, 
31 - APPARTAMENTO al piano 
terra, composto da un vano ad 
uso cucina-pranzo, disimpegno 
con camera da letto matrimoniale, 
cameretta singola e bagno. 
In prossimità dell’ingresso 
la rientranza della muratura 
perimetrale forma un piccolo 
patio, allo stesso modo sul retro 
dell’abitazione si è ricavato 
un cavedio utilizzabile come 

Pavia tel. 0382539013. Rif. RGE 
367/2011 PV282234

NOVIGLIO (MI) - VIA DELLA 
CHIESA , 15 - UNITÀ ABITATIVA 
di mq. 80,24, al primo piano 
del complesso residenziale 
“Condominio Via della Chiesa 
15”, di recente costruzione, 
composta da ingresso-soggiorno 
con cucina, due camere, un 
bagno e disimpegno. Annessi 
all’appartamento cantina e 
autorimessa al piano interrato 
composta da unico locale. Prezzo 
base Euro 132.350,00. Vendita 
senza incanto 21/01/16 ore 11:30. 
Eventuale vendita con incanto 
04/02/16 ore 11:30. G.E. Dott.
ssa F. C. Appiani. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.
ssa Elena Gazzaniga. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
Rif. RGE 358/2013 PV282983

PAVIA (PV) - VIA STRADA SORA 
, 7 - PIENA PROPRIETÀ DI 
UNITÀ IMMOBILIARE, facente 
parte dell’edificio denominato 
“Condominio Riviera”, posta al 
piano secondo e composta da 
quattro locali ( soggiorno, cucina 
abitabile e due camere da letto), 
ingresso, disimpegno, bagno e 
due balconi, con annessi un vano 
ad uso cantina ed un vano ad uso 
autorimessa privata, entrambi 
siti al piano seminterrato. Classe 
F. Prezzo base Euro 82.406,25. 
Vendita senza incanto 12/01/16 
ore 17:30. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Massimo Cantarella 
tel. 0382574904. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
Rif. RGE 368/2012 PV282946

PIEVE PORTO MORONE (PV) - VIA 
BROGLIA, 2 - APPARTAMENTO 
di mq. 104,43, al terzo piano, 
composto da soggiorno, due 
camere da letto, cucina abitabile, 
disimpegno, bagno e terrazzo con 
annessa cortina al pian terreno. 
Autorimessa di piena proprietà 
per la quota di 1/7 indivisa. Cortile 
comune pertinenziale per la quota 
di 1/8. Prezzo base Euro 41.400,00. 
Vendita senza incanto 21/01/16 
ore 11:30. Eventuale vendita 
con incanto 04/02/16 ore 11:30. 
G.E. Dr. A. Balba. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.
ssa Elena Gazzaniga. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
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letto, piccolo vano ripostiglio, 
attrezzato ed utilizzato come 
servizio igienico, e balcone al 
piano primo, collegati da scala 
rettilinea, con adiacente piccolo 
corpo di fabbrica di un piano ed 
annessa piccola area scoperta. 
Classe Energetica: “G”, con un 
indice di prestazione energetica 
pari a 375.72 KWh/mq. Prezzo 
base Euro 39.000,00. Vendita 
senza incanto 19/01/16 ore 15:00. 
G.E. Dr. A. Balba. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Lorenzo Casella - c/o A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia tel. 038234728. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. Rif. RGE 49/2010 
PV282961

VOGHERA (PV) - VIA CANOVA 
16 (GIÀ VIA BOBBIO) - LOTTO 
1) APPARTAMENTO di mq. 125, 
di sette locali oltre servizi, con 
stanze al piano primo e secondo-
sottotetto, con due terrazzi e 
quattro locali cantina, compresi 
in due corpi distaccati tra loro, 
ampia autorimessa posta al piano 
parzialmente interrato della stessa 
costruzione condominiale, oltre 
ad un’altra doppia autorimessa 
all’interno di un basso fabbricato, 
edificato in posizione esterna 
rispetto a quello principale 
condominiale. Classe energetica 
D (88.01 kWh/m2a). Prezzo base 
Euro 187.072,88. VIA PERCIVALLE 
4 (GIÀ VIA BOBBIO) - LOTTO 2) 
APPARTAMENTO di mq. 84, di 
tre locali oltre servizi, con stanze 
al piano secondo, con terrazzo, 
balcone e vano cantina al piano 
seminterrato, oltre a quote di 
comproprietà sugli enti e spazi 
comuni. Classe energetica G 
(563.49 kWh/m2a). Prezzo base 
Euro 58.809,38. Vendita senza 
incanto 19/01/16 ore 16:00. 
G.E. Dr. A. Balba. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Lucia Valentina Tomarchio. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. Rif. RGE 400/2013 
PV282998

ZEME (PV) - VICOLO SENATORE 
CARLO LOMBARDI, 1 - PIENA 
PROPRIETÀ DI FABBRICATO di 
mq. 75, composto da due locali 
al piano terreno e uno al primo 
piano con servizio. Allo stesso è 
abbinato in corpo staccato una 
porzione di rustico con annesse 
due piccole porzioni di cortile e 

Prezzo base Euro 1.233,99. LOTTO 
12) POSTO AUTO COPERTO al PS. 
Prezzo base Euro 1.233,99. LOTTO 
13) POSTO AUTO COPERTO al PS. 
Prezzo base Euro 1.233,99. LOTTO 
14) POSTO AUTO COPERTO al PS. 
Prezzo base Euro 1.233,99. LOTTO 
20) APPARTAMENTO BILOCALE al 
PT, con piccolo giardino esclusivo 
e cantina al piano interrato 
(immobile da ultimare). Prezzo 
base Euro 26.085,36. LOTTO 22) 
APPARTAMENTO BILOCALE al PT, 
con piccolo giardino esclusivo 
e cantina al piano interrato 
(immobile da ultimare). Prezzo 
base Euro 26.651,59. LOTTO 23) 
APPARTAMENTO BILOCALE al PT, 
con piccolo giardino esclusivo 
e cantina al piano interrato 
(immobile da ultimare). Prezzo 
base Euro 25.935,12. LOTTO 31) 
POSTO AUTO SCOPERTO al PT. 
Prezzo base Euro 791,01. LOTTO 
32) POSTO AUTO SCOPERTO al PT. 
Prezzo base Euro 791,01. LOTTO 
33) POSTO AUTO SCOPERTO 
al PT. Prezzo base Euro 791,01. 
Vendita senza incanto 20/01/16 
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 35/2012 
PV283013

VILLANTERIO (PV) - VIA SANTA 
MARIA, 37 - ABITAZIONE di mq. 
144,90, su due piani inserita in 
un edificio a cortina composta 
da ingresso, soggiorno, cucina, 
servizio igienico al piano terra e 
bagno, camera matrimoniale e due 
camerette al primo piano; dal primo 
piano attraverso un vano scala si 
accede al terrazzo di copertura. 
Porzione di terreno adibito ad orto 
e giardino, di ha 01,00. Prezzo 
base Euro 39.000,00. Vendita 
senza incanto 10/03/16 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto 
24/03/16 ore 10:00. G.E. Dr. A. 
Balba. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. F. Bavagnoli tel. 
0382304873. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Pavia tel. 0382539013. Rif. RGE 
371/2011 PV282202

VISTARINO (PV) - FRAZIONE 
VIVENTE, VIA DELLA CHIESA, 9 
- LOTTO 1) CORPO DI FABBRICA 
principale su due piani fuori 
terra composto da ingresso, 
soggiorno/cucina, disimpegno, 
bagno e cantina al piano terra e 
da disimpegno, due camere da 

vano cantina al piano seminterrato. 
Autorimessa ubicata al piano 
terreno del fabbricato. Prezzo 
base Euro 30.525,00. Vendita 
senza incanto 21/01/16 ore 11:30. 
Eventuale vendita con incanto 
04/02/16 ore 11:30. G.E. Dr. A. 
Balba. Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Elena Gazzaniga. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. Rif. RGE 409/2013 
PV282984

VIGEVANO (PV) - VIA 
PIETRASANTA, 39 - LOTTO 
URBANO CON SOPRASTANTE 
FABBRICATO UNIFAMILIARE DI 
CIVILE ABITAZIONE di mq. 122, 
edificato ad un piano fuori terra 
con annesso giardino privato e 
piscina prefabbricata messa sul 
lato/confine est. Internamente 
l’unità residenziale è composta da 
soggiorno, zona pranzo con cucina 
a vista, n. 2 camere da letto, bagno 
padronale e ripostiglio. Classe 
energetica G. Prezzo base Euro 
73.000,00. Vendita senza incanto 
12/01/16 ore 16:00. G.E. Dr. A. 
Balba. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. S. Locatelli tel. 
038223022. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. Rif. 
RGE 19/2014 PV281960

VIGEVANO (PV) - VIA SAN 
GIOVANNI, 7/A - APPARTAMENTO 
al piano terra di fabbricato a corte 
di totali due piani, composto da 
due locali, cucina e bagno oltre 
a vano cantina a piano interrato, 
compresa la proporzionale quota 
di comproprietà, pari a 150/1000 
(centocinquanta millesimi), sulle 
parti comuni del fabbricato. 
L’alloggio risulta composto da 
soggiorno, cucina, camera e 
bagno; completa la proprietà vano 
cantina a piano interrato, posto 
sotto l’abitazione e accessibile da 
cortile comune. Prezzo base Euro 
34.000,00. Vendita senza incanto 
19/01/16 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 54/2012 
PV282254

VILLANTERIO (PV) - VIA NOVARIA 
2/4 - LOTTO 1) AUTORIMESSA 
SINGOLA al PS. Prezzo base 
Euro 3.322,26. LOTTO 2) 
AUTORIMESSA SINGOLA al PS. 
Prezzo base Euro 3.322,26. LOTTO 
6) AUTORIMESSA SINGOLA al PS. 
Prezzo base Euro 2.657,82. LOTTO 
7) AUTORIMESSA DOPPIA al PS. 
Prezzo base Euro 5.062,50. LOTTO 
8) POSTO AUTO COPERTO al PS. 
Prezzo base Euro 1.233,99. LOTTO 
9) POSTO AUTO COPERTO al PS. 
Prezzo base Euro 1.233,99. LOTTO 
10) POSTO AUTO COPERTO al PS. 
Prezzo base Euro 1.233,99. LOTTO 
11) POSTO AUTO COPERTO al PS. 

114,17, a vocazione residenziale 
dislocata su due piani fuori terra 
oltre piano sottotetto, il tutto a 
parte di un più ampio fabbricato 
di antica costruzione. Classe G, 
311,43 kWh/m2a. Prezzo base 
Euro 75.000,00. Vendita senza 
incanto 12/01/16 ore 16:00. 
G.E. Dr. A. Balba. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. S. 
Locatelli tel. 038223022. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
Rif. RGE 85/2013 PV281945

VERNATE (MI) - VIA M. SALA, 
15 - VILLA INDIPENDENTE di mq. 
417,17, su più livelli e tre piani, 
formata da 11 vani, con annessa 
autorimessa al piano seminterrato 
di mq. 56 ed area pertinenziale, 
con area edificabile frazionabile 
di mq. 625,20. Classe G, 235,81 
kWh/m2a. Prezzo base Euro 
656.250,00. Vendita senza incanto 
12/01/16 ore 16:00. G.E. Dr. A. 
Balba. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. S. Locatelli tel. 
038223022. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Pavia tel. 0382539013. Rif. RGE 
246/2013 PV281946

VIDIGULFO (PV) - VIA CAIROLI, 
14 - APPARTAMENTO posto al 
piano primo di un fabbricato su tre 
piani fuori terra edificato negli anni 
70, cantina, locale di sgombero 
comune ed autorimessa al piano 
terreno. L’unità abitativa, posta al 
piano primo con ingresso comune 
dal piano terreno, (Particella 77 
Sub. 3) è composta da tre locali 
, cucina e servizi, precisamente 
: ingresso-soggiorno, cucina 
abitabile, due camere, locale 
lavanderia, bagno e disimpegno, 
cantina e locale di sgombero 
comune al piano terreno, 
l’autorimessa al piano terreno 
(Particella 77 sub. 1) con accesso 
dal cortile comune, via F.lli Cairoli 
civico 14. Classe energetica G. 
Prezzo base Euro 90.375,00. 
Vendita senza incanto 13/01/16 
ore 15:00. G.E. Dott.ssa F. C. 
Appiani. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. S. Maggi tel. 
038341599. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. Rif. 
RGE 305/2013 PV282235

VIGEVANO (PV) - VIA CALABRIA, 
16 - APPARTAMENTO AD USO 
ABITAZIONE di mq. 63,24, sito 
al secondo piano composto 
da cucina, soggiorno, bagno, 
ripostiglio e balcone con annesso 
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base Euro 29.010,00. Vendita 
senza incanto 20/01/16 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto 
17/02/16 ore 11:00. G.E. Dr. A. 
Balba. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Andrea Vecchietti tel. 
038548653. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Pavia tel. 0382539013. Rif. RGE 
420/2011 PV281920

VILLANTERIO (PV) - VIA 
ROMA - LOTTO 17) LOCALE 
COMMERCIALE – negozio, al 
PT e cantina al piano interrato 
(immobile non ultimato). Prezzo 
base Euro 25.854,93. LOTTO 18) 
LOCALE COMMERCIALE –asilo 
nido, al PT e cantina al piano 
interrato. Prezzo base Euro 
51.700,78. LOTTO 19) LOCALE 
COMMERCIALE – negozio, al 
PT e cantina al piano interrato. 
Prezzo base Euro 25.122,66. 
Vendita senza incanto 20/01/16 
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 35/2012 
PV282232

VISTARINO (PV) - FRAZIONE 
VIVENTE, VIA DELLA CHIESA, 9 - 
LOTTO 2) QUOTA DI 500/1000 DI 
PIENA PROPRIETÀ IN UN CORPO 
DI FABBRICA, su due piani fuori 
terra composto da un locale 
adibito a magazzino posto al 
piano terra e da un locale adibito 
a magazzino posto al piano primo, 
collegati da una scala rettilinea 
esterna al bene con annessa 
area di pertinenza scoperta di 
mq. 700 su cui insistono delle 
strutture provvisorie per il ricovero 
animali e in parte utilizzata ad 
orto, attraverso la quale si accede 
al bene in oggetto dalla Via della 
Chiesa. Prezzo base Euro 9.000,00. 
Vendita senza incanto 19/01/16 
ore 15:00. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Lorenzo Casella 
- c/o A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive 
Pavia tel. 038234728. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
Rif. RGE 49/2010 PV282962

BRESSANA BOTTARONE (PV) - 
PIENA PROPRIETÀ DI PORZIONI 
DI TERRENI esclusivamente 

seminterrato è collocato un locale 
cantina. Autorimessa al piano 
seminterrato di mq 16,50. Prezzo 
base Euro 36.000,00. Vendita 
senza incanto 10/03/16 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto 
24/03/16 ore 10:00. G.E. Dr. A. 
Balba. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. F. Bavagnoli tel. 
0382304873. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Pavia tel. 0382539013. Rif. RGE 
306/2011 PV282189

CHIGNOLO PO (PV) - VIA 
CREMONA, 18 - RISTORANTE 
mq. 788, al piano terra e locali 
di abitazione al primo piano con 
accessori esterni. Il complesso di 
immobili comprende un edificio 
principale con al piano terra 
un ristorante con i suoi locali 
accessori: cucina, servizi, cantina; 
al primo piano vi sono otto locali e 
due servizi con annesso un locale 
al piano terra; staccati da questo 
vi sono tettoie per parcheggio, 
altro fabbricato censito come 
abitazione ed utilizzato come 
locali di sgombero; autorimessa, 
locale deposito e ripostigli con 
annesso terreno pertinenziale 
(mappale 473). Il tutto si trova 
compreso, nell’attuale strumento 
urbanistico, nelle zone agricole 
e di tutela ambientale (zona E1 
agricola normale). L’immobile 
si trova in classe energetica G. 
Prezzo base Euro 180.139,50. 
Vendita senza incanto 19/01/16 
ore 15:00. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. 
A. Gorgoni tel. 038229131. Per 
info Istituto Vendite Giudiziarie 
Pavia tel. 0382539013. Rif. RGE 
387/2011 PV282261

SANT’ALESSIO CON VIALONE (PV) 
- VIA DELLE MARGHERITE 4/6/8 
- LOTTO 5) CAPANNONE di mq. 
638, attualmente suddiviso in due 
parti. Classe energetica G. Prezzo 
base Euro 113.065,00. Vendita 
senza incanto 22/01/16 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto 
18/02/16 ore 10:00. G.E. Dr. A. 
Balba. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Andrea Vecchietti tel. 
038548653. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Pavia tel. 0382539013. Rif. RGE 
180/2012 PV282228

VALLE SALIMBENE (PV) - VIA 
MOTTA SAN DAMIANO, 23-29 - 
LOCALE AD USO NEGOZIO, locale 
ad uso negozio/magazzino di mq. 
151,5, con piccolo ufficio e bagno. 
Negozio e magazzino sono tra loro 
comunicanti ma con possibilità di 
accessi separati. Classe G. Prezzo 

ripostiglio sopra citato. Prezzo 
base Euro 25.000,00. Vendita 
senza incanto 10/03/16 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto 
24/03/16 ore 10:00. G.E. Dr. A. 
Balba. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. F. Bavagnoli tel. 
0382304873. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Pavia tel. 0382539013. Rif. RGE 
166/2008 PV282191

ZIBIDO SAN GIACOMO (MI) 
- VIA RISORGIMENTO, 2 - 
APPARTAMENTO di mq. 107,2, 
composto da ingresso, cucinotto, 
camera matrimoniale, sala da 
pranzo, soggiorno, bagno, balcone, 
cantina al piano terra, più box. Oneri 
di regolarizzazione urbanistica 
a carico dell’acquirente. Classe 
G. Prezzo base Euro 32.250,00. 
Vendita senza incanto 13/01/16 
ore 10:00. Eventuale vendita 
con incanto 05/02/16 ore 11:00. 
G.E. Dr. A. Balba. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Andrea 
Vecchietti tel. 038548653. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
Rif. RGE 354/2011 PV281916

ZINASCO (PV) - VIA BORSELLINO, 
18 - LOTTO 1) VILLETTA A 
SCHIERA di mq. 175, con 
relativa autorimessa ed area 
pertinenziale, a quattro livelli di 
piano, uno interrato e tre fuori 
terra, composta al piano terreno 
da soggiorno, cucina, bagno 
con relativo antibagno, piccolo 
porticato e giardino pertinenziale; 
al piano primo da due camere, 
bagno, disimpegno e balcone; al 
piano secondo con destinazione 
sottotetto, da due locali utilizzati 
a fini abitativi e un servizio 
igienico; al piano interrato da 
cantina, autorimessa e piccolo 
ripostiglio ove risulta inserita 
la caldaia. Prezzo base Euro 
60.000,00. Vendita senza incanto 
12/01/16 ore 16:00. G.E. Dr. A. 
Balba. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. S. Locatelli tel. 
038223022. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. Rif. RGE 77/2003 
PV281941

ZINASCO (PV) - PIAZZA 
TOSCANINI, 6 - APPARTAMENTO 
di mq. 120, al primo piano 
di un edificio condominiale, 
composto da tre locali con doppi 
servizi, cucina ed accessori; in 
abbinamento all’unità, al piano 

marciapiede privato. Prezzo base 
Euro 22.500,00. Vendita senza 
incanto 21/01/16 ore 11:30. 
Eventuale vendita con incanto 
04/02/16 ore 11:30. G.E. Dr. A. 
Balba. Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Elena Gazzaniga. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. Rif. RGE 468/2013 
PV282985

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 44.613,56. 
Vendita senza incanto 19/01/16 
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 
PV283004

ZERBOLO’ (PV) - VIA GIOVANNI 
ROBECCHI - UNITÀ IMMOBILIARE 
AD USO RESIDENZIALE di mq. 
91,93, in fase di ristrutturazione, 
all’interno di un fabbricato di due 
piani, composto da ballatoio di 
accesso di proprietà esclusiva, 
ingresso su soggiorno, cucina 
aperta, antibagno, bagno, 
disimpegno, due camere da 
letto; cantina, mq. 1,40, in 
edificio separato ed attiguo alle 
autorimesse: autorimessa, mq. 
16,20, nel medesimo edificio 
separato ed attiguo alle cantine. 
Prezzo base Euro 26.578,12. 
Vendita senza incanto 12/01/16 
ore 15:30. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Massimo Cantarella 
tel. 0382574904. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
Rif. RGE 285/2012 PV282944

ZERBOLO’ (PV) - VIA ROMA, 112 
- QUOTA DI 1/1 UNITÀ ABITATIVA 
di mq. 114,60, composta da un 
piano terra con ingresso, un 
piano primo con cucina, angolo 
cottura e lavello in muratura, 
soggiorno, camera, due bagni, un 
ripostiglio (locale caldaia), due 
disimpegni, un piano mansardato 
destinato ad accessorio oltre ad 
un balcone da cui si accede al 

Terreni

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche
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Vendita senza incanto 14/01/16 
ore 16:00. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Paola Candiani. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. Rif. RGE 447/2012 
VI282851

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 76.887,00. 
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 80.479,50. 
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 

AD USO ABITAZIONE posto al 
secondo piano, terzo fuori terra, 
di un edificio condominiale con 
annessa cantina posta al piano 
seminterrato. Prezzo base Euro 
44.475,00. Vendita senza incanto 
14/01/16 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 259/2012 VI282671

ABBIATEGRASSO (MI) - VIA 
NOVARA, 74 - UNITÀ IMMOBILIARE 
AD USO RESIDENZIALE di mq. 
71,07, in complesso condominiale, 
al piano secondo, composta 
da ingresso-soggiorno-cucina, 
disimpegno, 2 camere, 2 bagni 
e 2 balconi. Prezzo base Euro 
33.800,00. Vendita senza incanto 
03/02/16 ore 16:00. G.E. Dott. 
Antonio Codega. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Silvia Bonati tel. 038491915. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. Rif. RGE 
39/2009Abbiategrasso VI282891

ABBIATEGRASSO (MI) - VIA ROSA 
LUXEMBURG , 49 - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO di mq. 349,65, 
con cantina e doppio garage, 
oltre a locali nel sottotetto, così 
costituito: appartamento ad uso 
ufficio di n. 7 locali oltre a servizi 
e terrazzi, con riscaldamento 
autonomo, al piano rialzato, 
con locali cantina al piano 
parzialmente interrato, e locali 
più servizi al piano sottotetto. 
Completa la proprietà una doppia 
autorimessa di mq. 70 al piano 
seminterrato. L’immobile è inserito 
in un contesto condominiale di 
recente edificazione, composto 
dal presente lotto e dai lotti n. 2 e 
3. Prezzo base Euro 187.925,00. 
LOTTO 2) APPARTAMENTO USO 
UFFICIO di mq. 102,1, composto 
da due locali oltre servizi e terrazzi, 
con impianto di riscaldamento 
autonomo, posto al piano primo 
di stabile condominiale di tre piani 
complessivi oltre a sottotetto, di 
recente edificazione. Completa 
il lotto un’autorimessa di 
esclusiva proprietà posta al piano 
seminterrato. L’Appartamento 
è composto da soggiorno, 
bagno, disimpegno, cucina, 
camera e due terrazzi. Prezzo 
base Euro 63.275,00. LOTTO 3) 
APPARTAMENTO USO UFFICIO 
di mq. 92, composto da due 
locali e terrazzi al piano primo di 
stabile condominiale di recente 
edificazione e con riscaldamento 
autonomo, oltre ad autorimessa 
di esclusiva proprietà al 
piano parzialmente interrato. 
L’appartamento è composto da 
soggiorno, disimpegno, bagno, 
cucina, una camera e due terrazzi. 
Prezzo base Euro 63.425,00. 

Antonio Codega. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Roberta 
Buselli tel. 0384672616. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. Rif. RGE 460/2010 
VI282552

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 
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 
51.750,00. Vendita senza incanto 
21/01/16 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 
VI282873

ABBIATEGRASSO (MI) - VIA G.G. 
SFORZA, 108 - APPARTAMENTO 
AD USO ABITAZIONE, della 
superficie complessiva lorda di 
mq. 64,32, composto da atrio 
di ingresso che disimpegna la 
camera, la cucina, il bagno ed il 
soggiorno adibito anche a camera 
da letto, da questo ultimo locale 
si accede ad un ampio terrazzo 
con affaccio sulla via principale. 
L’appartamento è dotato di cantina 
posta al piano seminterrato, 
accessibile mediante una scala 
adiacente a quella di accesso 
ai vari piani. Prezzo base Euro 
60.500,00. Vendita senza incanto 
13/01/16 ore 16:00. G.E. Dott. 
Antonio Codega. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Adriana Ciappa. Amministratore 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
Rif. RGE 256/2013 VI282646

ABBIATEGRASSO (MI) - VIA 
LEGNANO, 40 - APPARTAMENTO 

agricoli, per una superficie di mq. 
7876. Prezzo base Euro 13.000,00. 
Vendita senza incanto 04/02/16 
ore 10:30. G.D. Dr. A. Balba. 
Curatore Fallimentare Dott.ssa 
Elena Gazzaniga tel. 0382528931. 
Rif. FALL 30/2011 PV282966

CERTOSA DI PAVIA (PV) - LOTTO 
E) PIENA PROPRIETÀ DI TERRENO 
ubicato sul confine meridionale 
dell’abitato di Certosa di Pavia 
lungo il viale che conduce alla 
Certosa. Consistenza catastale di 
8.351 mq, di cui 2.240 mq adibiti 
a verde privato con possibilità di 
creare anche posti auto scoperti, 
6.111 mq destinati ad incolto 
produttivo. Prezzo base Euro 
48.000,00. Vendita senza incanto 
21/01/16 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto 04/02/16 ore 
10:00. G.D. Dr. A. Balba. Curatore 
Fallimentare Dott. M. Mustarelli 
tel. 0382528931. Rif. FALL 
37/2012 PV282971

PIEVE PORTO MORONE (PV) - 
LOTTO 4) TERRENO AGRICOLO 
di mq. 341, bosco ceduo; Terreno 
di mq. 90, bosco alto. Prezzo 
base Euro 907,50. Vendita senza 
incanto 26/01/16 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto 
25/02/16 ore 10:00. G.E. Dr. A. 
Balba. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Andrea Vecchietti tel. 
038548653. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Pavia tel. 0382539013. Rif. RGE 
390/2012 PV282201

PORTALBERA (PV) - LOTTO D) 
TERRENO AGRICOLO di mq. 4.982 
di natura pianeggiante nel Comune 
di Portalbera, il terreno è ubicato 
lungo il torrente è raggiungibile 
tramite strada sterrata, accessibile 
dalla strada provinciale SP200. 
Prezzo base Euro 10.695,00. 
Vendita senza incanto 21/01/16 
ore 10:30. Eventuale vendita con 
incanto 04/02/16 ore 10:30. G.D. 
Dr. A. Balba. Curatore Fallimentare 
Dott.ssa Elena Gazzaniga tel. 
0382528931. Rif. FALL 30/2011 
PV282965

ABBIATEGRASSO (MI) - VIA 
FOLLETTA, 16 - APPARTAMENTO 
in complesso condominiale, di 
circa mq. 79, posto al piano quarto 
con ascensore, cantina al piano 
terreno. Composto da ingresso, 
cucina, soggiorno, camera, bagno, 
ripostiglio, n.2 balconi. Prezzo 
base Euro 44.690,62. Vendita 
senza incanto 08/01/16 ore 16:00. 
Eventuale vendita con incanto 
20/01/16 ore 16:00. G.E. Dott. 

Abitazioni e box
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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 
112.500,00. Vendita senza incanto 
12/01/16 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 VI282608

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 
21.796,88. Vendita senza incanto 
22/12/15 ore 11:00. 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 414/2011 
VI282924

CANDIA LOMELLINA (PV) - VIA 
DESCOTTIS, 13 - CASA DI CIVILE 
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 

BORGO SAN SIRO (PV) - VIA 
ROMA, 111 - VILLETTA semi 
indipendente disposta su tre piani, 
con all’ interno una sola abitazione 
di quattro locali oltre servizi ed 
accessori, con due balconi sul lato 
ovest ed uno sul lato nord, spazio 
porticato e autorimessa al piano 
terra oltre a sedime di terreno 
pertinenziale su cui esiste per una 
parte servitù di passaggio a favore 
di terzi. Classe D. Prezzo base Euro 
166.320,00. Vendita senza incanto 
22/01/16 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 537/2012 VI282876

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 
59.746,42. Vendita senza incanto 
08/01/16 ore 18:00. 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 
VI282563

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 

pedonale) L’abitazione si sviluppa 
su un solo livello, quello terreno 
con separazione dalla zona servizi 
da quella abitativa ed inoltre con 
separazione tra la zona giorno 
e notte, è dotata inoltre di una 
cantina, di un portico (che è 
stato chiuso in modo abusivo ed 
è attualmente utilizzato in parte 
come autorimessa e in parte 
come cantina) e di un cortile. La 
costruzione si inserisce all’interno 
di un lotto di terreno in proprietà 
esclusiva, in parte ad uso giardino 
e in parte è pavimentato ed 
utilizzato come cortile. L’immobile 
risulta attualmente occupato 
dai proprietari. L’abitazione è 
dotata di impianto autonomo 
con alimentazione a gas metano, 
impianto di distribuzione con 
tubatura di rame ed elemento 
radianti in acciaio, termo camino 
a pellets. Classe energetica G 
– kwh/m2a. 236.16. Superficie 
lorda piano terra abitazione: mq 
81,80. Superficie lorda piano 
terra cantina e accessori: mq 
24,43. Superficie netta giardino: 
mq 102,14. Prezzo base Euro 
85.170,00. Vendita senza incanto 
12/01/16 ore 15:30. G.E. Dott.
ssa Paola Filippini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. E. 
Rabai tel. 038183665. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
Rif. RGE 348/2014 VI283215

BORGO SAN SIRO (PV) - 
VIA ROMA, 127 - LOTTO 3) 
ABITAZIONE posta al piano 
terreno composta da cucinotto, 
due vani e bagno ed annesso 
cortile di proprietà esclusiva con 
deposito e soprastante fienile in 
corpo staccato. Prezzo base Euro 
30.200,00. Vendita senza incanto 
03/12/15 ore 10:30. G.D. Dott.ssa 
Antonella Attardo. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Ileana Maestroni con Studio in 
Vigevano C.so Cavour n° 118. 
Curatore Fallimentare Dott. 
Giovanni Rosaschino. Rif. FALL 
16/2011 VI282501

BORGO SAN SIRO (PV) - 
VIA ROMA, 135 - LOTTO B) 
PORZIONE DI FABBRICATO ad 
uso residenziale con locale ad 
uso cantina e legnaia, composto 
da cantina al piano interrato, 
soggiorno/cucina, due ripostigli 
e due locali di sgombero al piano 
terreno, con sovrastanti cinque 
vani, bagno, soffitta e legnaia, 
il tutto collegato da una scala 
interna. Immobile privo di impianto 
termico. Prezzo base Euro 
41.775,00. Vendita senza incanto 
13/01/16 ore 17:30. G.E. Dott.ssa 
Antonella Attardo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. C. Moro 
tel. 0384805386. Per info Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. Rif. RGE 6/2004 
VI282631

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 76.176,00. Vendita 
senza incanto 21/01/16 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 
VI282706

ABBIATEGRASSO (MI) - 
VIA SABOTINO, 7 - UNITÀ 
RESIDENZIALE di mq. 606, con 
annessa area cortilizia. Prezzo 
base Euro 194.609,70. Vendita 
senza incanto 19/01/16 ore 
15:00. G.E. Dott. Pietro Balduzzi. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Antonio Trotta 
tel. 0382303822. Rif. RGE 
11000162/2013 VI282858

BEREGUARDO (PV) - VIA 
VILLETTE, 14 - APPARTAMENTO 
al piano primo composto da 
soggiorno, cucina, tre camere, 
bagno e ripostiglio, con accesso 
indipendente da ballatoio esterno, 
appartenente ad un fabbricato 
a destinazione mista, all’unità 
si accede dal cortile comune 
con ingresso su Via Villette. 
Prezzo base Euro 32.250,00. 
Vendita senza incanto 12/01/16 
ore 16:30. G.E. Dott.ssa Paola 
Filippini. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Raffaella 
Esposito. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Pavia tel. 0382539013. Rif. RGE 
546/2013 VI282622

BESATE (MI) - VIA CESARE 
BATTISTI, 26 - ALLOGGIO ad uso 
abitazione con cantina e cortile, 
al piano terra, composto da 3 
locali oltre servizi e accessori.; 
costituito da un soggiorno con 
angolo cottura, un bagno una 
camera ed uno studiolo oltre 
ad una cantina ed un portico 
trasformato in autorimessa e 
cantina senza autorizzazione 
comunale. L’alloggio è collocato 
in appoggio ad un’altra abitazione, 
e l’accesso avviene direttamente 
dal vicolo, mediante due distinti 
ed autonomi accessi (carraio e 
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pertinenziale. Prezzo base Euro 
71.001,56. Vendita senza incanto 
15/01/16 ore 09:30. G.E. Dott.ssa 
Antonella Attardo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. A. 
Silvano. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. Rif. 
RGE 164/2005 VI282806

CERGNAGO (PV) - VIA ROMA, 13/E 
- ABITAZIONE di due piani fuori 
terra, con cortile e box di proprietà 
in fabbricato adiacente. Pure 
di proprietà piccola porzione di 
sedime su lato nord, con accesso 
da proprietà di terzi. L’immobile 
risulta internamente diviso al 
piano terra box, cortile, soggiorno, 
cucina, bagno, posto nel sottoscala 
e vano scala mentre al piano primo 
due camere, disimpegno, bagno 
e balcone. Prezzo base Euro 
62.000,00. Vendita senza incanto 
14/01/16 ore 11:00. G.E. Dott. 
Antonio Codega. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Ileana Maestroni con Studio in 
Vigevano C.so Cavour n° 118. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. Rif. RGE 27/2013 
VI282794

CILAVEGNA (PV) - VIA ROMA, 152 
- APPARTAMENTO trilocale (4 vani 
catastali) di mq. 63, piano rialzato, 
cantina posta a piano seminterrato 
di un condominio, composto da 
2 disimpegni, cucina, soggiorno, 
camera e bagno. All’appartamento 
si accede tramite scala interna 
al condominio. L’unità abitativa 
è inserita in contesto di edifici 
residenziali, composto da piccoli 
fabbricati multipiano e da villette 
isolate.L’immobile è privo di 
impianto di riscaldamento. Prezzo 
base Euro 14.238,28. Vendita 
senza incanto 15/01/16 ore 
15:00. G.E. Dott.ssa Antonella 
Attardo. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Davide Pirani. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. Rif. RGE 301/2010 
VI282807

CILAVEGNA (PV) - CORSO ROMA, 
152 - ALLOGGIO di mq. 57,5, 
posto al piano terreno di una 
palazzina di tre piani fuori terra più 
piano seminterrato per ripostigli, 
composto da piccolo ingresso, 
bagno, cucina, soggiorno e camera 
da letto più locale ripostiglio posto 
al piano seminterrato. Classe 

Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. Rif. RGE 227/2012 
VI282932

CASSOLNOVO (PV) - FRAZIONE 
MOLINO DEL CONTE - 
APPARTAMENTO al piano primo 
destinato all’uso residenziale, 
di due vani oltre servizi, con 
due piccoli locali accessori al 
piano sottotetto, all’interno di 
un fabbricato condominiale 
di quattro piani fuori terra con 
cortile comune. Prezzo base Euro 
17.592,19. Vendita senza incanto 
08/01/16 ore 17:30. Eventuale 
vendita con incanto 20/01/16 ore 
17:30. G.E. Dott. Antonio Codega. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Marco Carnero tel. 
0384672616. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. Rif. 
RGE 496/2012 VI282561

CASSOLNOVO (PV) - VIA SAN 
GIORGIO , 113 - ABITAZIONE 
SINGOLA di due piani fuori terra, 
oltre sottotetto e cantina interrata, 
collegati da scala interna. Il piano 
terra è composto da soggiorno/
cucina e cuocivivande; al piano 
primo da camera da letto, bagno 
e balcone. Annessi all’immobile 
vi sono un fabbricato adiacente, 
di due piani fuori terra, con locali 
accessori non abitabili al piano 
terreno e legnaia al piano primo, 
e piccola corte ad uso esclusivo. 
Prezzo base Euro 35.258,00. 
Vendita senza incanto 14/01/16 
ore 15:00. G.E. Dott.ssa Paola 
Filippini. Professionista Delegato 
alla vendita Rag. Paolo Motta tel. 
038177987. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. Rif. 
RGE 91/2012 VI282664

CERGNAGO (PV) - VIA CAIROLI, 4 - 
FABBRICATO AD USO ABITAZIONE 
di mq. 148, con annessa cantina 
e legnaia, distribuito su due piani, 
composto da soggiorno, tinello 
e cuoci vivande al piano terreno, 
due camere con balcone e bagno 
al piano primo collegato da scala 
interna. In corpo separato ampia 
cantina con sovrastante legnaia 
ed un portichetto laterale censito 
come tettoia, oltre a sedime 
di corte esclusivo annesso e 

CASSOLNOVO (PV) - VIA GORIZIA, 
11 - APPARTAMENTO di mq. 65,7, 
al piano primo di un edificio di 
due piani fuori terra, composto 
da soggiorno con angolo cottura, 
bagno, camera e ripostiglio. 
Classe energetica G. Prezzo base 
Euro 15.793,00. Vendita senza 
incanto 23/12/15 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto 
12/01/16 ore 10:00. G.E. Dott. 
Antonio Codega. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Rag. Alessandrino Nunziata tel. 
038179170. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. Rif. 
RGE 538/2010 VI282133

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 
80.948,54. Vendita senza incanto 
26/01/16 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 VI282878

CASSOLNOVO (PV) - VIA 
MILANO, 6 - APPARTAMENTO in 
fabbricato condominiale di mq. 
69,52, al piano terzo (quarto fuori 
terra), composto da ingresso, 
cuocivivande, soggiorno pranzo, 
bagno, camera da letto, balcone, 
cantina di pertinenza al piano 
seminterrato e posto auto coperto 
nel cortile. Prezzo base Euro 
9.017,58. Vendita senza incanto 
13/01/16 ore 09:30. Eventuale 
vendita con incanto 10/02/16 ore 
09:30. G.E. Dott. Antonio Codega. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dr. Federico Iacomuzio. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. Rif. RGE 250/2009 
VI282633

CASSOLNOVO (PV) - FRAZIONE 
MOLINO DEL CONTE PIAZZA XXIV 
MAGGIO, 1 - UNITÀ IMMOBILIARE 
AD USO RESIDENZIALE di 
mq. 72, con relativa cantina 
di pertinenza, costituita da un 
appartamento al piano terra, 
posto all’interno di un fabbricato 
pluriabitativo. L’immobile risulta 
internamente composto al piano 
terra da ingresso, cucina – 
soggiorno, bagno e camera; al 
piano seminterrato: due locali ad 
uso cantina. Prezzo base Euro 
23.000,00. Vendita senza incanto 
22/12/15 ore 09:30. G.E. Dott. 
Antonio Codega. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Giovanni Cervio tel. 038493253. 
Custode Giudiziario Istituto 

separazione dei beni e il debitore 
esecutato, quota 1/2 in regime 
di separazione dei beni). Prezzo 
base Euro 15.904,69. Vendita 
senza incanto 22/12/15 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 115/2012 VI282913

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 20.977,73. Vendita 
senza incanto 12/01/16 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 
VI282593

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 
44.438,00. Vendita senza incanto 
13/01/16 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 579/2012 
VI282638
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terra, composto da ingresso-
corridoio, soggiorno, cucina, 
due camere e bagno. Locale 
uso ripostiglio-autorimessa in 
corpo di fabbrica isolato rispetto 
all’edificio principale. Cantina mq. 
9. Prezzo base Euro 16.387,50. 
Vendita senza incanto 22/01/16 
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 12/2011 
VI282877

GAGGIANO (MI) - VIA ROGGIA 
NUOVA , 28 M - VILLA A SCHIERA 
in complesso residenziale, 
circondata da giardino-cortile 
di pertinenza, su tre livelli, con 
3 camere da letto, tre bagni, 
lavanderia, ampio ingresso - 
soggiorno, cantina sup.res. 
lorda mq 189,56 (abitazione) 
e autorimessa al piano terra 
di mq 54,15. Classe energ. G 
(Abitazione) e classe energetica D 
(autorimessa). Prezzo base Euro 
349.345,00. Vendita senza incanto 
21/01/16 ore 17:00. G.E. Dott.ssa 
Paola Filippini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Flavia 
Rosa Terazzi tel. 0382/822530. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. Rif. RGE 561/2012 
VI282867

GAMBOLO’ (PV) - VIA FOSSO, 
38 - PORZIONE DI FABBRICATO 
da terra a cielo, attualmente 
allo stato di rustico, sviluppato 
su due livelli collegati da corpo 
scala interno, con annesso 
rustico e cortile di pertinenza ad 
uso esclusivo. Prezzo base Euro 
22.000,00. Vendita senza incanto 
14/01/16 ore 10:00. G.E. Dott. 
Antonio Codega. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Ileana Maestroni con Studio in 
Vigevano C.so Cavour n° 118. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. Rif. RGE 590/2012 
VI282789

GAMBOLO’ (PV) - VIA MAGENTA, 
12 - ABITAZIONE con rustico 
esterno di pertinenza. L’abitazione 
si sviluppa su due piani: al piano 
terra si trova ampio locale unico 
soggiorno-cucina, al piano primo 
un bagno,una camera e un ampio 
ripostiglio oltre a un balcone. 
Nel cortiletto sorge un rustico 

APPARTAMENTO al quarto piano 
con annessa cantina, in edificio 
condominiale di cinque piano fuori 
terra oltre interrato, composto da 
due vani, corridoio bagno, balcone 
e cantina al piano interrato. 
Prezzo base Euro 15.750,00. 
Vendita senza incanto 21/01/16 
ore 16:00. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Adriana Ciappa. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. Rif. RGE 328/2011 
VI282720

FERRERA ERBOGNONE (PV) 
- VICOLO ERBOGNONE , 11 - 
PORZIONE DI FABBRICATO di mq. 
47, facente parte di un immobile a 
corte, disposto su due piani fuori 
terra e composto da un locale e 
servizio al piano terra ed un locale 
al piano primo, uniti da scala 
interna. Annesso locale in corpo 
staccato adibito a legnaia sito sul 
sedime pertinenziale, quest’ultimo 
di circa mq. 724. Prezzo base Euro 
20.500,00. Vendita senza incanto 
13/01/16 ore 16:00. G.E. Dott.
ssa Paola Filippini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Stefano Seclì tel. 038177987. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. Rif. RGE 404/2012 
VI282634

FRASCAROLO (PV) - VIA 
ANNARATONE, 16 - FABBRICATO 
AD USO ABITAZIONE di mq. 320, 
su due piani e sottotetto, collegati 
da scala interna; composto al 
piano terra da un ampio locale 
soggiorno, cucina bagno e 
lavanderia; al piano primo da 
tre camere con doppi servizi; al 
piano sottotetto da tre locali di 
sgombero; in corpo separato, in 
corte di proprietà esclusiva, vi sono 
un piccolo rustico ed un fabbricato 
su due piani con due autorimesse 
al piano terra e locale di sgombero 
al piano primo. Prezzo base Euro 
86.670,00. Vendita senza incanto 
14/01/16 ore 14:30. G.E. Dott.ssa 
Antonella Attardo. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Luisa Cellerino tel. 038183394. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. Rif. RGE 263/2010 
VI282661

FRASCAROLO (PV) - VIA DEL 
CARRETTO, 18 - APPARTAMENTO 
di mq. 76, a piano terra, in edificio 
condominiale di tre piani fuori 

proprietà esclusiva su cui insiste 
vetusto porticato di due piani 
(non accatastato) in corso di 
ristrutturazione. Prezzo base Euro 
78.250,00. Vendita senza incanto 
11/01/16 ore 15:30. G.E. Dott. 
Antonio Codega. Professionista 
Delegato alla vendita Rag. 
A. Fogarini tel. 038178217. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. Rif. RGE 550/2011 
VI282684

CONFIENZA (PV) - CORSO 
VITTORIO EMANUELE II, 8 
- PORZIONE IMMOBILIARE- 
APPARTAMENTO di mq. 89,85, al 
piano primo, composto da due 
locali, servizi e ripostigli, con 
annessi due ripostigli, di cui uno 
con piccolo servizio in corpo 
staccato al piano terra. Prezzo 
base Euro 17.981,17. Vendita 
senza incanto 08/01/16 ore 16:30. 
Eventuale vendita con incanto 
20/01/16 ore 16:30. G.E. Dott. 
Antonio Codega. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Marco Carnero tel. 0384672616. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. Rif. RGE 548/2010 
VI282555

COZZO (PV) - VIA MAESTRA 
FRAZ.CELPENCHIO, 16 - 
UNITÀ IMMOBILIARE AD USO 
ABITAZIONE di mq. 153,37, su 
due piani, composta da 3 locali al 
piano terra con ripostiglio, 2 locali 
con servizio e disimpegno al primo 
piano; con annesso locale ad uso 
autorimessa/cantina al piano 
terra in corpo staccato e annesso 
sedime pertinenziale. Prezzo 
base Euro 15.200,00. Vendita 
senza incanto 14/01/16 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 109/2005 VI282660

COZZO (PV) - VIA NICOLA, 3/1 - 
VILLETTA di mq. 144, composta 
da locali di servizio al piano terra, 
cucina, soggiorno zona pranzo, 
antibagno e bagno, portico e 
balcone al piano primo, tre camere, 
disimpegno, bagno, balcone e 
terrazzo al piano secondo, con 
annesso cortile pertinenziale. 
Classe G (Eph 214,60 kWh/m2a). 
Prezzo base Euro 55.265,63. 
Vendita senza incanto 11/01/16 
ore 09:30. G.E. Dott.ssa Paola 
Filippini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. A. Silvano. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. Rif. RGE 270/2011 
VI282573

FERRERA ERBOGNONE (PV) - VIA 
C.SO DELLA REPUBBLICA, 77 - 

energetica G. Prezzo base Euro 
15.000,69. Vendita senza incanto 
20/01/16 ore 11:00. G.E. Dott.
ssa Paola Filippini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Giorgio 
Caresana. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. Rif. 
RGE 263/2012 VI282860

CISLIANO (MI) - VIA PER CUSAGO, 
48 - VILLA A SCHIERA composta 
da cucina, soggiorno balcone 
e portico al piano rialzato, tre 
camere, due bagni, ripostiglio 
e disimpegno al piano primo, 
locale al piano sottotetto, mentre 
al piano seminterrato si trovano 
bagno/lavanderia, locale deposito, 
ripostiglio e autorimessa, detti 
piani sono tra loro collegati 
da scala interna, oltre ad area 
cortilizia pertinenziale in proprietà 
esclusiva. Prezzo base Euro 
208.500,00. Vendita senza incanto 
11/01/16 ore 09:30. G.E. Dott. 
Antonio Codega. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. A. 
Silvano. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. Rif. 
RGE 319/2012 VI282574

CONFIENZA (PV) - VIA CARELLI, 
19\ - FABBRICATO INDIPENDENTE 
di mq. 144,28, composto da un 
piano primo residenziale di vani 
5,5 ed un piano terra ad uso 
autorimessa con cortile antistante 
ad uso esclusivo; il piano terra 
ad uso autorimessa con due vani 
adibiti a lavanderia e ripostiglio; il 
primo piano, raggiungibile da scala 
esterna, è composto da soggiorno, 
terrazzo, cucina, due camere da 
letto, bagno, disimpegno, ripostigli, 
balcone. Prezzo base Euro 
19.600,00. Vendita senza incanto 
03/02/16 ore 16:00. G.E. Dott. 
Antonio Codega. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Adriana 
Ciappa. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. Rif. 
RGE 46/2011 VI282716

CONFIENZA (PV) - VIA ROMA, 9 
- FABBRICATO terra-cielo di due 
piani fuori terra, facente parte di 
più ampio caseggiato di tipologia 
in linea su corte, costituito 
da quattro locali in corso di 
ristrutturazione e attiguo porticato 
a piano terra; abitazione costituita 
da: disimpegno, cucina, soggiorno, 
due camere, ripostiglio e bagno, a 
piano primo, tutti disposti in linea 
e con balcone; area cortilizia di 
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vendita Dott.ssa Ileana Maestroni 
con Studio in Vigevano C.so 
Cavour n° 118. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. Rif. 
RGE 164/2012 VI282668

LOMELLO (PV) - VIA G. GARIBALDI, 
1-2 - VILLETTA UNIFAMILIARE 
di mq. 230, composta al piano 
terra da ingresso/disimpegno, 
locale cucina/pranzo, soggiorno, 
al piano primo da tre camere, un 
bagno e balcone, con annesse 2 
ampie cantine e locali ripostiglio/
autorimessa al piano terra, 
sedime di corte. Prezzo base Euro 
48.567,00. Vendita senza incanto 
14/01/16 ore 15:15. G.E. Dott. 
Antonio Codega. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Luisa Cellerino tel. 038183394. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. Rif. RGE 368/2012 
VI282673

MEZZANA BIGLI (PV) - QUARTIERE 
CHIESA, 9 - FABBRICATO 
RESIDENZIALE di recente 
ristrutturazione, di mq. 362, 
con annessa corte esclusiva, 
sviluppato su tre piani serviti da 
scala interna e così composto 
al piano terreno da doppio 
ingresso, cucina, servizio igienico, 
due ripostigli, disimpegno e 2 
camere da letto; al piano primo, 
disimpegno, 2 cucine, 3 camere, 
doppi servizi e ripostiglio; al piano 
secondo, locale sottotetto, cucina 
e servizio igienico. Completa la 
proprietà un rustico indipendente 
in muratura ad uso portico, ubicato 
nella corte di esclusiva proprietà. 
Prezzo base Euro 144.075,00. 
Vendita senza incanto 17/12/15 
ore 14:00. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Paola Candiani. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. Rif. RGE 289/2013 
VI282141

MORTARA (PV) - VIA ERCOLE 
MARIANINI, 27 - APPARTAMENTO 
di mq. 75,37 sito al piano settimo, 
internamente composto da 
ingresso, cucina, disimpegno, 
servizio igienico, tre camere da 
letto e due balconi. Completano 
la proprietà una cantina di mq. 
1,51 ed un sottotetto di mq. 
17,84. Classe G. Prezzo base Euro 
46.100,00. Vendita senza incanto 
20/01/16 ore 15:00. G.E. Dott. 

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 
106.125,00. Vendita senza incanto 
12/01/16 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 318/2013 VI282610

GARLASCO (PV) - VIA VOLTONE, 
2 - PORZIONE DI FABBRICATO DI 
CIVILE ABITAZIONE di mq. 176,11, 
su tre piani fuori terra, collegati 
da scale interne ed esclusive, 
composto al piano terra da un 
vano indipendente più vano scala 
di accesso al piano primo; al piano 
primo ampio soggiorno con cucina 
a vista, due camere da letto, bagno, 
lavanderia, ripostiglio, disimpegno, 
balconi sul lato sud ed ovest e 
scala di accesso al piano secondo; 
al piano secondo due camere da 
letto, bagno, disimpegno, terrazzo 
scoperto e due piccoli balconi 
sul lato sud. Prezzo base Euro 
38.250,00. Vendita senza incanto 
05/02/16 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 551/2010 VI282898

LANGOSCO (PV) - VIA G. 
GARIBALDI , 24/A - UNITÀ 
IMMOBILIARE costituita da 
appartamento ad uso civile 
abitazione, disposta su due piani, 
con annesso locale deposito al 
piano terra in corpo staccato. La 
casa di abitazione si sviluppa su 
due piani, collegati da una scala 
interna. E’ composta al piano 
terra, da un locale cucina/pranzo e 
bagno, al piano primo si collocano, 
un disimpegno e due camere da 
letto, completa la proprietà un 
locale deposito posto al piano 
terra in corpo staccato. Prezzo 
base Euro 40.196,80. Vendita 
senza incanto 14/01/16 ore 11:30. 
G.E. Dott.ssa Mariangela Liuzzo. 
Professionista Delegato alla 

tel. 3476842024 - 0384671511. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. Rif. RGE 7/2010 
VI282834

GAMBOLO’ (PV) - VIA VIGNATE , 4 - 
VILLA ed annessa AUTORIMESSA 
con PORTICI e CORTILE. Fabbricato 
di civile abitazione indipendente, 
posto su due piani fuori terra 
con annessi portici e cortile di 
pertinenza esclusiva. L’immobile 
è stato recentemente ristrutturato, 
infatti alcuni finiture non sono 
ancora terminate e si presenta non 
arredato ma è dotato di sanitari e 
rubinetteria, nel complesso lo 
stato di manutenzione è ottimo. 
La Villa è composta al piano 
terra si sviluppa la zona giorno 
costituita da un ampio soggiorno 
con angolo cottura, un disimpegno 
dal quale si accede al bagno ed 
alla lavanderia; nel soggiorno è 
presente un camino a legna e vi è 
la scala a chiocciola che conduce 
alla zona notte ubicata al piano 
primo; al primo piano sono presenti 
tre camere, bagno, ripostiglio e 
disimpegno, due camere hanno 
l’accesso diretto a due distinti 
balconi affacciati sul fronte ovest. 
La villa ha superficie commerciale 
pari a mq 212, esternamente è 
presente il cortile esclusivo di mq 
215 recintato da muro sui lati nord, 
sud ed est, mentre sul lato ovest 
si trova un muretto con cancellata 
in ferro preverniciato, nel cortile è 
presente un portico di mq 78, infine 
sul lato sud del lotto in adiacenza 
al fabbricato si trova l’autorimessa 
di mq 22, alla villa si accede con 
transito dalla strada privata 
pertinenziale di mq. 215,00, su cui 
però grava servitù di passaggio 
a favore di terzi per l’accesso ad 
altri immobili. L’unità abitativa 
ha classe energetica “G” 390,56 
kWh/m2a. Prezzo base Euro 
152.250,00. Vendita senza incanto 
14/01/16 ore 16:00. G.E. Dott. 
Antonio Codega. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Davide 
Pirani. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. Rif. RGE 398/2012 
VI282677

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 

adibito a cantina, lavanderia e 
locale caldaia. Classe energetica 
G. Prezzo base Euro 69.625,00. 
Vendita senza incanto 28/01/16 
ore 16:00. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Silvia Bonati tel. 
038491915. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. Rif. 
RGE 440/2012 VI282879

GAMBOLO’ (PV) - VIA MAGENTA, 
30 - APPARTAMENTO di mq. 76,9, 
al piano terra con accesso da corte 
comune formato da ingresso/
soggiorno, cucina, un bagno e 
due camere da letto. All’esterno 
box. Classe G. Prezzo base Euro 
42.000,00. Vendita senza incanto 
12/01/16 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 552/2012 VI282602

GAMBOLO’ (PV) - FRAZIONE 
STRADELLA , 32 - PORZIONE 
DI ABITAZIONE CON CORTE DI 
PERTINENZA E RUSTICO. Porzione 
di fabbricato rustico trilocale di 
2 vani catastali di circa mq. 64 
commerciali, costituito al piano 
terra da ripostiglio ed un locale di 
sgombero con finiture di qualità 
superiori alla destinazione d’uso 
che è utilizzato come camera da 
letto; al piano primo, raggiungibile 
tramite scala interna, seconda 
camera da letto con attiguo piccolo 
bagno, dal quale si accede al 
balcone che circonda l’abitazione 
sui lati sud-est. L’immobile 
ha classe energetica “G” con 
efficienza energetica pari a 511,07 
kWh/m2a. Prezzo base Euro 
29.929,00. Vendita senza incanto 
30/12/15 ore 15:00. G.E. Dott. 
Antonio Codega. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Davide 
Pirani. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. Rif. RGE 336/2013 
VI282616

GAMBOLO’ (PV) - VIA STRIOLO, 22 
- VILLETTA di due piani composta 
da soggiorno, cucina, tre camere, 
bagno, disimpegno, ripostiglio 
ed un piano seminterrato con 
cantina ed autorimessa, con 
annesso terreno pertinenziale. 
Prezzo base Euro 71.296,88. 
Vendita senza incanto 19/01/16 
ore 18:30. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Monica Moschetti 
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fabbricato esposto a sud con 
pavimentazione in asfalto ed area 
parcheggio delimitata da segni di 
vernice bianca. Prezzo base Euro 
45.100,00. LOTTO 8) A - 
APPARTAMENTO di mq. 36,82, al 
piano secondo scala B, unica 
esposizione a sud, dotato di 
balcone. L’appartamento si 
sviluppa su due piani, è costituito 
al piano secondo da zona giorno 
con angolo cottura, una camera, 
un bagno e piccolo disimpegno, 
nella zona giorno è presente una 
scala a chiocciola di collegamento 
con un locale sottotetto di altezza 
media inferiore a metri 2,10, 
pertanto non abitabile di circa mq. 
6,42. Classe F (Eph 155,16 kWh/
m2a). B - Posto auto esterno 
ubicato sul retro del fabbricato 
esposto a sud con pavimentazione 
in asfalto ed area parcheggio 
delimitata da segni di vernice 
bianca. Prezzo base Euro 
36.100,00. LOTTO 9) A - 
APPARTAMENTO di mq. 40,88, al 
piano secondo scala B, unica 
esposizione a nord verso il cortile 
comune, dotato di balcone. 
L’appartamento si sviluppa su due 
piani, è costituito al piano secondo 
da zona giorno con angolo cottura, 
una camera, un bagno e piccolo 
disimpegno, nella zona giorno è 
presente una scala a chiocciola di 
collegamento con un locale 
sottotetto di altezza media 
inferiore a metri 2,10, pertanto non 
abitabile di mq. 9,48. Classe G 
(Eph 202,78 kWh/m2a). B - Posto 
auto esterno ubicato nell’area 
cortilizia con pavimentazione in 
autobloccanti di cemento ed area 
parcheggio delimitata da 
blocchetti con colorazione 
rossastra. Prezzo base Euro 
41.600,00. LOTTO 10) 
APPARTAMENTO di mq. 47,77, al 
piano terra scala B, doppia 
esposizione a nord verso il cortile 
comune ed a sud verso l’area 
parcheggio, dotato di due aree 
verdi pertinenziali: l’area a nord 
non è cintata, mentre l’area verde 
sul versante sud è recintata ed è 
presente un marciapiede di 
cemento a ridosso del fabbricato. 
L’appartamento è costituito da 
zona giorno con angolo cottura, 
una camera, un bagno e piccolo 
disimpegno. Classe G (Eph 258,04 
kWh/m2a). B- Posto auto esterno 
ubicato nell’area cortilizia dotato 
di pavimentazione in autobloccanti 
di cemento con area parcheggio 
delimitata da blocchetti con 
colorazione rossastra. Prezzo 
base Euro 46.100,00. LOTTO 11) A 
- APPARTAMENTO di mq. 40,51, al 
piano primo scala C, doppia 
esposizione a sud verso l’area 
parcheggio e ad ovest verso strada 
privata in uso al fabbricato 
condominiale, l’appartamento è 
inoltre dotato di due balconi 
esposti a sud e ad ovest. Esso si 
sviluppa su un unico piano, è 
costituito da zona giorno con 

retro del fabbricato esposto a sud 
con pavimentazione in asfalto ed 
area parcheggio delimitata da segni 
di vernice bianca. Prezzo base Euro 
39.100,00. LOTTO 3) A - 
APPARTAMENTO di mq. 39,21, al 
piano terra scala B, unica 
esposizione a sud, dotato di piccola 
area verde pertinenziale recintata. 
L’appartamento è costituito da 
zona giorno con angolo cottura, 
una camera, un bagno e piccolo 
disimpegno. Classe G (Eph 246,13 
kWh/m2a). B - Posto auto esterno 
ubicato sul retro del fabbricato 
esposto a sud con pavimentazione 
in asfalto ed area parcheggio 
delimitata da segni di vernice 
bianca. Prezzo base Euro 38.500,00. 
LOTTO 4) A - APPARTAMENTO di 
mq. 39, al piano terra scala B, unica 
esposizione a sud, dotato di piccola 
area verde pertinenziale recintata. 
L’appartamento è costituito da 
zona giorno con angolo cottura, 
una camera, un bagno e piccolo 
disimpegno. Classe G (Eph 221,49 
kWh/m2a). B - Posto auto esterno 
ubicato sul retro del fabbricato 
esposto a sud con pavimentazione 
in asfalto ed area parcheggio 
delimitata da segni di vernice 
bianca. Prezzo base Euro 37.500,00. 
LOTTO 5) A - APPARTAMENTO di 
mq. 43, al piano terra scala B, unica 
esposizione a nord verso il cortile 
comune, dotato di piccola area 
verde pertinenziale non recintata. 
L’appartamento è costituito da 
zona giorno con angolo cottura, 
una camera, un bagno e piccolo 
disimpegno. Classe G (Eph 298,99 
kWh/m2a). B - Posto auto esterno 
ubicato nell’area cortilizia con 
pavimentazione in autobloccanti di 
cemento ed area parcheggio 
delimitata da blocchetti con 
colorazione rossastra. Prezzo base 
Euro 43.000,00. LOTTO 6) A - 
APPARTAMENTO di mq. 43, al piano 
primo scala B, unica esposizione a 
nord verso il cortile comune, dotato 
di balcone. L’appartamento è 
costituito da zona giorno con 
angolo cottura, una camera, un 
bagno e piccolo disimpegno. 
Classe G (Eph 243,07 kWh/m2a). B 
- Posto auto esterno ubicato 
nell’area cortilizia con 
pavimentazione in autobloccanti di 
cemento ed area parcheggio 
delimitata da blocchetti con 
colorazione rossastra. Prezzo base 
Euro 42.000,00. LOTTO 7) A - 
APPARTAMENTO di mq. 40,18, al 
piano secondo scala B, unica 
esposizione a sud, dotato di 
balcone. L’appartamento si sviluppa 
su due piani, è costituito al piano 
secondo da zona giorno con angolo 
cottura, una camera, un bagno e 
piccolo disimpegno, nella zona 
giorno è presente una scala a 
chiocciola di collegamento con un 
locale sottotetto di altezza media 
inferiore a metri 2,10, pertanto non 
abitabile di mq. 6,70. Classe F (Eph 
168,38 kWh/m2a). B - Posto auto 
esterno ubicato sul retro del 

P1 risulta composta oltre che 
dal vano scala da disimpegno, 
soggiorno, cucina abitabile, 
stanza, camera e balcone. 
Rustico ( portico) all’interno della 
medesima corte, ma in un corpo 
di fabbrica staccato. Classe G. 
Prezzo base Euro 104.000,00. 
Vendita senza incanto 19/01/16 
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 548/2012 
VI282844

MORTARA (PV) - VIA PARINI, 
8 - APPARTAMENTO al settimo 
piano del Condominio San 
Bernardino, composto da ampio 
ingresso, soggiorno, cucina, 
studio e ripostiglio/bagno oltre 
ad una camera nella zona giorno, 
disimpegno zona notte, due 
camere e bagno, due balconi 
e terrazzo ad uso esclusivo, 
oltre cantina al piano interrato. 
Prezzo base Euro 42.075,00. 
Vendita senza incanto 08/01/16 
ore 17:00. Eventuale vendita 
con incanto 20/01/16 ore 17:00. 
G.E. Dott.ssa Antonella Attardo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Marco Carnero tel. 
0384672616. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. Rif. 
RGE 102/2011 VI282556

MORTARA (PV) - CORSO TORINO, 
127 - LOTTO 1) A - 
APPARTAMENTO di mq. 43, al 
piano terra scala B, unica 
esposizione a nord verso il cortile 
comune, dotato di piccola area 
verde pertinenziale non cintata. 
L’appartamento è costituito da 
zona giorno con angolo cottura, 
una camera, un bagno e piccolo 
disimpegno. Classe G (Eph 298,99 
kWh/m2a). B - Posto auto ubicato 
nell’area cortilizia con 
pavimentazione in autobloccanti 
di cemento e area di parcheggio 
delimitata da blocchetti con 
colorazione rossastra. Prezzo 
base Euro 42.600,00. LOTTO 2) A 
- APPARTAMENTO di mq. 40, al 
piano terra scala B, unica 
esposizione a sud, dotato di 
piccola area verde pertinenziale 
recintata. L’appartamento è 
costituito da zona giorno con 
angolo cottura, una camera, un 
bagno e piccolo disimpegno. B - 
Posto auto esterno ubicato sul 

Antonio Codega. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Mara 
Centenaro tel. 0382.302492. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. Rif. RGE 330/2013 
BIS VI282712

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 
20.420,00. Vendita senza incanto 
21/01/16 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 
VI282872

MORTARA (PV) - VIA EUROPA, 
11 - A) APPARTAMENTO ad uso 
abitazione di mq. 67,2, al secondo 
piano di fabbricato condominiale, 
composto da due locali e servizi, 
con annessa cantina al piano 
sotterraneo. b) Locale ad uso 
ripostiglio al piano interrato, 
di mq. 8. Prezzo base Euro 
37.050,00. Vendita senza incanto 
14/01/16 ore 15:00. G.E. Dott. 
Antonio Codega. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Luisa Cellerino tel. 038183394. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. Rif. RGE 489/2012 
VI282786

MORTARA (PV) - FRAZIONE 
MADONNA DEL CAMPO - VIA 
MAESTRA, 37 - ABITAZIONE e 
rustico (portico) con accesso 
pedonale e carraio tramite cortile 
interno con ingresso da Via 
Maestra. L’unità di mq. 147,6, è 
composta al PT da vano scala 
avente ingresso dalla corte, al 
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Vigevano tel. 0381691137. Rif. 
RGE 309/2013 VI282609

PARONA (PV) - VIA FIORDALISI 
, 18 - MANSARDA ABITABILE 
termoautonoma, di mq. 82, 
composta da tre locali, oltre 
servizi, posta al piano secondo 
in edificio condominiale. Cortile 
comune condominiale. Prezzo 
base Euro 30.096,00. Vendita 
senza incanto 22/12/15 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto 
08/01/16 ore 10:00. G.E. Dott.ssa 
Mariangela Liuzzo. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Rag. Alessandrino Nunziata tel. 
038179170. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. Rif. 
RGE 264/2012 VI282132

PARONA (PV) - VIA TOMA, 93 - 
APPARTAMENTO di mq. 94, sito 
al piano primo, composto da 
ingresso, bagno, soggiorno con 
angolo cottura, ripostiglio e due 
camere da cui si accede al balcone, 
oltre ad autorimessa di pertinenza 
in corpo staccato di fabbrica. 
Prezzo base Euro 15.187,50. 
Vendita senza incanto 15/01/16 
ore 09:30. G.E. Dott.ssa Paola 
Filippini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. A. Silvano. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. Rif. RGE 412/2010 
VI282808

PIEVE ALBIGNOLA (PV) - FRAZIONE 
CASCINOTTO - PORZIONE DI 
VECCHIO FABBRICATO composta 
da due originarie unità abitative 
successivamente unite, prive 
di impianti funzionanti, su due 
piani fuori terra e sovrastante 
sottotetto, con annesso cortile 
pertinenziale di proprietà esclusiva 
ed un ripostiglio su due piani 
nel detto cortile, oltre a terreno 
di pertinenza. La costruzione è 
anteriore 1/9/1967. L’immobile 
risulta occupato da terzi a titolo 
gratuito. Prezzo base Euro 
29.000,00. Vendita senza incanto 
08/01/16 ore 15:30. Eventuale 
vendita con incanto 20/01/16 ore 
15:30. G.E. Dott. Antonio Codega. 
Professionista Delegato alla 
vendita Rag. Mario Ceratti tel. 
038178217. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. Rif. 
RGE 60/2010 VI282687

PIEVE ALBIGNOLA (PV) - VIA 
S. ONORATA, 25 - UNITÀ 

di recentissima costruzione di 
mq. 205,62, ad un piano fuori terra 
con parziale soppalco interno, 
e composto da ampio ingresso 
con soggiorno a vista, cucina, tre 
camere da letto, bagno di servizio 
e bagno padronale e soppalco 
abitabile che si raggiunge da scala 
interna. La superficie del lotto in cui 
si inserisce l’immobile è di mq.593, 
interamente cintati. Accesso 
pedonale con cancelletto coperto 
sul lato est della recinzione, e 
carraio con cancello lungo la 
Via Salvadeo. Prezzo base Euro 
54.867,23. Vendita senza incanto 
20/01/16 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 209/2010 VI282688

OTTOBIANO (PV) - VIA MANZONI, 
4/A - EDIFICIO indipendente ad uso 
residenziale di mq. 150, con locale, 
wc, portici esterni all’edificio 
principale e cortile di proprietà sito 
in Comune di Ottobiano (PV), Via 
Manzoni n° 4/A, costituito da un 
edificio principale a due piani fuori 
terra con tettoia, portico, locale e 
wc esterni, tutti posti all’interno di 
un cortile di proprietà dei debitori 
esecutati di mq.273. Prezzo 
base Euro 25.750,00. Vendita 
senza incanto 22/12/15 ore 
09:00. G.E. Dott. Antonio Codega. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Giovanni Cervio tel. 
038493253. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. Rif. 
RGE 309/2012 + 317/2013 
VI282929

OZZERO (MI) - FRAZIONE 
SORIA VIA L.DA VINCI, 16/20 - 
EDIFICIO con parcheggi interni 
su un unico piano con vetrine e 
abitazione del custode. Prezzo 
base Euro 2.313.100,69. Vendita 
senza incanto 19/01/16 ore 
16:00. G.E. Dott. Pietro Balduzzi. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Antonio Trotta tel. 
0382303822. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. Rif. 
RGE 11010141/2008 VI282828

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 25.500,00. 
Vendita senza incanto 12/01/16 
ore 16:00. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Marco Carnero tel. 
0384672616. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 

delimitata da segni di vernice 
bianca. Prezzo base Euro 
32.600,00. LOTTO 16) 
APPARTAMENTO di mq. 38,25, al 
piano secondo/sottotetto scala D, 
doppia esposizione a est verso il 
cortile comune e ad ovest verso 
strada privata in uso al fabbricato 
condominiale. L’appartamento si 
sviluppa su un unico piano, è 
costituito da zona giorno con 
angolo cottura, una camera e un 
bagno per una superficie lorda 
abitabile. Classe G (Eph 306,43 
kWh/m2a). Prezzo base Euro 
30.700,00. LOTTO 17) A - 
APPARTAMENTO di mq. 41,96. al 
piano terra scala E, doppia 
esposizione a est verso il cortile 
comune e ad ovest verso strada 
privata in uso al fabbricato 
condominiale, dotato di piccola 
area verde pertinenziale non 
cintata esposta ad est. 
L’appartamento, su unico piano, è 
costituito da zona giorno con 
angolo cottura, una camera, un 
bagno e piccolo disimpegno/
sottoscala. Classe G (Eph 333,17 
kWh/m2a). B - Posto auto esterno 
ubicato sul retro del fabbricato 
esposto a sud con pavimentazione 
in asfalto ed area parcheggio 
delimitata da segni di vernice 
bianca. Prezzo base Euro 
38.000,00. Vendita senza incanto 
14/01/16 ore 18:00. G.E. Dott. 
Antonio Codega. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. A. 
Silvano. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. Rif. 
RGE 176/2013 VI282854

MORTARA (PV) - VIA VITTORIO 
VENETO, 5 - APPARTAMENTO 
di mq. 146, al quarto piano di 
edificio condominiale composto 
da corridoio/ingresso, cucina, 
soggiorno, tre camere, un bagno, 
una lavanderia, un disimpegno e 
due balconi. Annessa all’immobile 
vi è cantina di mq. 10 circa al 
piano interrato. Prezzo base Euro 
131.648,00. Vendita senza incanto 
12/01/16 ore 15:00. G.E. Dott.ssa 
Paola Filippini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Rag. 
Paolo C. Giacobbe tel. 0381/77987. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. Rif. RGE 513/2012 
VI282600

OTTOBIANO (PV) - VIA GIOVANNI 
SALVADEO, 13 - VILLINO singolo 

angolo cottura, una camera, un 
bagno e piccolo disimpegno. 
Classe F (Eph 169,05 kWh/m2a). B 
- Posto auto esterno ubicato sul 
retro del fabbricato esposto a sud 
dotato di pavimentazione in 
asfalto con area parcheggio 
delimitata da segni di vernice 
bianca. Prezzo base Euro 
40.100,00. LOTTO 12) A - 
APPARTAMENTO di mq. 41,96, al 
piano terra scala D, doppia 
esposizione a est verso il cortile 
comune e ad ovest verso strada 
privata in uso al fabbricato 
condominiale, l’appartamento è 
inoltre dotato di un’area verde 
pertinenziale esposta ad est, non 
cintata. Esso si sviluppa su un 
unico piano, è costituito da zona 
giorno con angolo cottura, una 
camera, un bagno e piccolo 
disimpegno/sottoscala. Classe G 
(Eph 372,61 kWh/m2a). B - Posto 
auto esterno ubicato sul retro del 
fabbricato esposto a sud con 
pavimentazione in asfalto con 
area parcheggio delimitata da 
segni di vernice bianca. Prezzo 
base Euro 38.500,00. LOTTO 13) 
APPARTAMENTO di mq.33,43, al 
piano terra scala D, doppia 
esposizione a est verso il cortile 
comune e ad ovest verso strada 
privata in uso al fabbricato 
condominiale; l’appartamento è 
inoltre dotato di un’area verde 
pertinenziale esposta ad est, non 
cintata. L’appartamento si sviluppa 
su un unico piano, è costituito da 
zona giorno con angolo cottura, 
una camera e un bagno. Classe G 
(Eph 335,09 kWh/m2a). Prezzo 
base Euro 26.000,00. LOTTO 14) A 
- APPARTAMENTO di mq. 33,43, al 
piano primo scala D, doppia 
esposizione a est verso il cortile 
comune e ad ovest verso strada 
privata in uso al fabbricato 
condominiale; l’appartamento è 
inoltre dotato di due balconi 
esposti a est e ad ovest. Esso si 
sviluppa su un unico piano, è 
costituito da zona giorno con 
angolo cottura, una camera e un 
bagno. Classe G (Eph 232,52 kWh/
m2a). B - Posto auto esterno 
ubicato sul retro del fabbricato 
esposto a sud con pavimentazione 
in asfalto ed area parcheggio 
delimitata da segni di vernice 
bianca. Prezzo base Euro 
34.600,00. LOTTO 15) A - 
APPARTAMENTO di mq. 33,43, al 
piano primo scala D, doppia 
esposizione a est verso il cortile 
comune e ad ovest verso strada 
privata in uso al fabbricato 
condominiale; l’appartamento è 
inoltre dotato di due balconi 
esposti a est e ad ovest. Esso si 
sviluppa su un unico piano, è 
costituito da zona giorno con 
angolo cottura, una camera e un 
bagno. Classe G (Eph 232,52 kWh/
m2a). B - Posto auto esterno 
ubicato sul retro del fabbricato 
esposto a sud con pavimentazione 
in asfalto ed area parcheggio 
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SANNAZZARO DE’ BURGONDI 
(PV) - VIA CEI, 7 - APPARTAMENTO 
al piano quarto (con cantina al 
piano interrato) e autorimessa 
sita al piano terra, composto da un 
ampio ingresso che distribuisce il 
soggiorno e la cucina; un ulteriore 
corridoio distribuisce il bagno, 
due camere e un ripostiglio; vi 
sono inoltre due balconi sul lato 
nord e sud (pavimenti in marmo 
e legno massello, infissi in legno). 
Prezzo base Euro 34.627,50. 
Vendita senza incanto 08/01/16 
ore 15:30. Eventuale vendita con 
incanto 20/01/16 ore 15:30. G.E. 
Dott.ssa Francesca Claris Appiani. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Roberta Buselli tel. 
0384672616. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. Rif. 
RGE 521/2011 VI282558

SANNAZZARO DE’ BURGONDI 
(PV) - FRAZIONE MEZZANO - VIA 
MEZZANO, 73/74/75 - IMMOBILE 
AD USO RESIDENZIALE di mq. 350, 
disposto su due livelli, composto 
da ingresso, due ripostigli, cucina 
e cinque locali al piano terra; 
cinque locali, servizio e sottotetto 
al primo piano. Annessi vi sono 
altresì un’unità indipendente su 
due livelli ad uso deposito di mq. 
50, composto da due locali e due 
ampi porticati al piano terra e da 
cassero al piano primo; vi è altresì 
ampia tettoia su un unico livello ed 
ubicata nella corte di pertinenza, 
di mq. 52. Prezzo base Euro 
54.100,00. Vendita senza incanto 
13/01/16 ore 16:00. G.E. Dott.
ssa Paola Filippini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Stefano Seclì tel. 038177987. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. Rif. RGE 498/2012 
VI282636

SANNAZZARO DE’ BURGONDI 
(PV) - VIA BUSCARELLA, 
33 - FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE di mq. 155,85, posto 
su tre piani e composto al piano 
terreno da cantina, tre ripostigli 
e portichetto; al piano primo, 
accessibile da scala esterna, 
indi terrazzo, appartamento 
distribuito con ingresso, cucina-
soggiorno, camera, disimpegno, 
bagno, seconda camera e balcone; 
al piano secondo, accessibile 
dal terrazzo, indi scala interna, 
disimpegno, quattro vani di 
sottotetto, bagno e balcone. 
Prezzo base Euro 44.161,88. 
Vendita senza incanto 29/12/15 
ore 18:45. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Alessandro 
Zaccone. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. Rif. 
RGE 277/2012 VI282545

SANT’ANGELO LOMELLINA (PV) 
- VIA CASCINA PANIZZARA, 7 - 

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 
42.000,00. Vendita senza incanto 
13/01/16 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 
VI282655

SAN GIORGIO DI LOMELLINA (PV) 
- VIA PAVESI ALBERTO, 11 - UNITÀ 
IMMOBILIARE di mq. 134,91, 
disposta su due livelli, al piano terra 
cucina, sala pranzo, soggiorno, al 
piano primo due camere, bagno 
e piccolo wc oltre a garage-
rustico e sedime di proprietà. 
Prezzo base Euro 41.613,00. 
Vendita senza incanto 03/02/16 
ore 16:00. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Silvia Bonati tel. 
038491915. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. Rif. RGE 
160/2012 VI282896

SANNAZZARO DE’ BURGONDI 
(PV) - VIA ALBINO CEI, 12 
- APPARTAMENTO AD USO 
ABITAZIONE di mq. 88, posto al 
piano quarto del “Condominio 
Gamma Delta Uno”, composto da 
disimpegno d’ingresso, tinello, 
cucina abitabile, disimpegno notte 
con piccolo ripostiglio, due camere 
bagno e due balconi, con annessa 
cantina al piano seminterrato. 
Classe G (Eph 270,30 kWh/m2a). 
Prezzo base Euro 28.867,50. 
Vendita senza incanto 11/01/16 
ore 09:30. G.E. Dott.ssa Paola 
Filippini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. A. Silvano. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. Rif. RGE 356/2012 
VI282577

esclusiva di mq. 51. Prezzo base 
Euro 80.542,70. Vendita senza 
incanto 12/01/16 ore 16:00. 
G.E. Dott. Antonio Codega. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Giacomo Dellaglio. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. Rif. RGE 520/2012 
VI282926

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 39.042,75. Vendita senza 
incanto 20/01/16 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 
VI282692

ROSATE (MI) - VIA G. VERDI, 
2/B - VILLETTA A SCHIERA con 
appartamento su tre piani fuori 
terra composto al piano primo 
da soggiorno, cucina, servizio, 
disimpegno, balcone e terrazzo al 
quale si accede da scala esterna, 
al piano secondo da tre camere 
oltre servizi e balconi ed al piano 
terreno da cantina, lavanderia, 
ripostiglio e da un locale taverna 
collegati fra loro da scala interna 
con area cortilizia pertinenziale. 
Prezzo base Euro 323.527,00. 
Vendita senza incanto 14/01/16 
ore 12:00. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Ileana Maestroni con Studio in 
Vigevano C.so Cavour n° 118. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. Rif. RGE 
28/2008Abbiategrasso VI282931

SAN GIORGIO DI LOMELLINA (PV) 
- VIA CAVOUR, 61 - FABBRICATO 
di mq. 115, di due piani fuori terra, 
costituito da un locale, cucina 

IMMOBILIARE AD USO CIVILE 
ABITAZIONE di mq. 84,53, 
composta da quattro locali, oltre 
servizi, posta al piano primo in 
villetta bifamiliare, ed autorimessa. 
Classe Energetica G. Prezzo base 
Euro 31.317,00. Vendita senza 
incanto 12/01/16 ore 16:00. 
G.E. Dott.ssa Francesca Claris 
Appiani. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. S. Locatelli tel. 
038223022. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. Rif. 
RGE 235/2012 VI281949

PIEVE ALBIGNOLA (PV) - VIA 
SANT’ONORATA, 11 - FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE, su due 
piani collegati da scala interna, 
composta al piano terra da 
ingresso, cucina e soggiorno, 
al piano primo da bagno e 
due stanze. Prezzo base Euro 
28.100,00. Vendita senza incanto 
14/01/16 ore 10:30. G.E. Dott. 
Antonio Codega. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Ileana Maestroni con Studio in 
Vigevano C.so Cavour n° 118. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. Rif. RGE 246/2013 
VI282802

PIEVE DEL CAIRO (PV) - VIA ROMA, 
99 - APPARTAMENTO AD USO 
ABITATIVO posto al piano primo, 
secondo fuori terra, composto da 
soggiorno, sala pranzo,cucina, due 
camere, un bagno, un ripostiglio ed 
un piccolo balcone, con diritti sulla 
corte comune, all’interno di un 
fabbricato semindipendente di due 
piani. Prezzo base Euro 56.022,50. 
Vendita senza incanto 28/01/16 
ore 16:00. G.E. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Silvia Bonati tel. 038491915. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. Rif. RGE 24/2013 
VI282888

ROBBIO (PV) - VIA CERNAIA, 
37/2 - ABITAZIONE di mq. 
165,17, composta al piano terra 
da un soggiorno, cucina, bagno 
e lavanderia/locale caldaia, 
accesso mediante una scala 
posta nel soggiorno al piano 
primo, composto da due camere, 
disimpegno, bagno, ripostiglio e 
balcone di mq 2,40. All’unità in 
oggetto risulta altresì compresa la 
quota di 1/10 del cortile di accesso 
e sedime pertinenziale di proprietà 
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a servizio igienico e balcone 
con annesso locale cantina al 
piano interrato. Prezzo base Euro 
20.942,97. Vendita senza incanto 
22/12/15 ore 10:00. 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 14/2012 
VI282917

VIGEVANO (PV) - VIA BATTÙ, 53 
- LOTTO 1) APPARTAMENTO al 
piano secondo e terzo composto 
da ingresso, soggiorno e cucina, 
ripostiglio, bagno e balcone al piano 
secondo, e tre vani con bagno al 
piano terzo ed annesso pertinente 
vano ad uso autorimessa posto 
al piano interrato. Prezzo base 
Euro 185.000,00. Vendita senza 
incanto 03/12/15 ore 09:30. 
VIALE DEI MILLE, 19 - LOTTO 2) 
APPARTAMENTO al piano quinto, 
composto da ingresso, cucina, 
due vani, bagno e balcone ed 
annesso pertinente vano ad uso 
cantina posto al piano interrato. 
Prezzo base Euro 85.100,00. 
Vendita senza incanto 03/12/15 
ore 10:00. VIA CERESIO, 5 - LOTTO 
4) COMPLESSO IMMOBILIARE a 
destinazione in parte industriale 
e residenziale composto da 
capannone per attività produttive 
posto su un piano fuori terra ed 
uno interrato, appartamento posto 
al piano primo, composto da 
corridoio, cucina, quattro vani, due 
bagni, ripostiglio e tre terrazzi ed 
annessa area urbana costituente 
pertinenza del fabbricato. Prezzo 
base Euro 607.900,00. Vendita 
senza incanto 03/12/15 ore 11:00. 
G.D. Dott.ssa Antonella Attardo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Ileana Maestroni 
con Studio in Vigevano C.so Cavour 
n° 118. Curatore Fallimentare Dott. 
Giovanni Rosaschino. Rif. FALL 
16/2011 VI282500

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 19.546,88. Vendita 
senza incanto 22/12/15 ore 10:30. 
G.E. Dott.ssa Mariangela Liuzzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Giovanni Cervio tel. 

copertura a falde e manto misto; 
pavimenti in graniglie, bagni e 
cucina con ceramica; porte e 
finestre in legno. Prezzo base Euro 
13.312,50. Vendita senza incanto 
20/01/16 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 VI282697

VIGEVANO (PV) - VIA ADDA , 10 - 
APPARTAMENTO di mq. 60, posto 
al piano primo della scala B di 
edificio condominiale, composto 
da ingresso, cucina, disimpegno, 
bagno, camera, tinello e balconi. 
Annessa all’abitazione vi è 
cantina al piano interrato di mq. 
4 e autorimessa al piano terra 
di mq. 13 circa. Prezzo base 
Euro 43.200,00. Vendita senza 
incanto 03/02/16 ore 15:00. 
G.E. Dott.ssa Paola Filippini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Silvia Legnazzi. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. Rif. RGE 101/2013 
VI282897

VIGEVANO (PV) - VIA AGNESE 
RIBERIA , 42 - APPARTAMENTO 
di mq. 45, posto al piano primo 
di edificio residenziale, senza 
ascensore, composto da ingresso 
su soggiorno-pranzo con cucina 
a vista, disimpegno, servizio, 
ripostiglio e camera. Annessa vi 
è soffitta di circa mq. 9 posta al 
piano terzo-sottotetto. Prezzo 
base Euro 45.000,00. Vendita 
senza incanto 13/01/16 ore 
16:00. G.E. Dott. Antonio Codega. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Stefano Seclì tel. 
038177987. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. Rif. 
RGE 146/2013 VI282641

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 

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 
14.738,21. Vendita senza incanto 
22/12/15 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 72/2011 
VI282916

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 
45.670,00. Vendita senza incanto 
21/01/16 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 
VI282874

TROMELLO (PV) - VIA TRENTO, 1/D 
- CASA D’ABITAZIONE di mq. 106, a 
due piani fuori terra composta al 
piano terreno da cucina, soggiorno 
e cantina con piccolo wc. Al piano 
primo da disimpegno, due camere, 
bagno, balcone e due sottotetti. 
Prezzo base Euro 21.937,50. 
Vendita senza incanto 12/01/16 
ore 15:30. Eventuale vendita 
con incanto 26/01/16 ore 15:30. 
G.E. Dott.ssa Antonella Attardo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Roberta Buselli tel. 
0384672616. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. Rif. 
RGE 481/2010 VI282582

VALLE LOMELLINA (PV) - VIA 
ROMA, 54 - APPARTAMENTO in 
fabbricato di due livelli, di mq. 
83,65, posto al piano primo, 
avente accesso da Vicolo 
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 

ABITAZIONE con locali accessori 
esterni, dotata d’impianto di 
riscaldamento autonomo, 
composta al piano terra da 
soggiorno, cucina, antibagno/
bagno, camera (nel primo corpo), 
tramite un disimpegno si accede 
al secondo corpo di fabbrica 
composto da due camere ed un 
locale lavanderia/ripostiglio, nella 
camera rivolta verso il cortile è 
posta una scala con la quale si 
accedere al piano primo nel quale 
è stato ricavato un unico locale 
adibito a locale di sgombero, 
sopra quest’ultimo locale è posto 
un piccolo cascinale, accessibile 
solo dall’esterno e mediante una 
scala aerea. Prezzo base Euro 
15.100,00. Vendita senza incanto 
12/01/16 ore 15:00. G.E. Dott. 
Antonio Codega. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Cristina Lissi tel. 038175168. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. Rif. RGE 369/2011 
VI282583

SANT’ANGELO LOMELLINA (PV) 
- VIA RETROVILLA, 22 - VILLETTA 
di mq. 162,14, su due piani fuori 
terra composta da: a piano terra 
oltre giardino e box, ingresso/
soggiorno, cucina, antibagno e 
bagno, al primo piano collegato al 
piano inferiore con scala interna 
tre camere da letto e un bagno. 
All’unità si accede con strada 
comune ad altre unità immobiliari. 
Prezzo base Euro 76.500,00. 
Vendita senza incanto 12/01/16 
ore 15:30. G.E. Dott.ssa Paola 
Filippini. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Raffaella 
Esposito. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. Rif. 
RGE 114/2014 VI282624

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 
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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 8.163,29. Vendita senza 
incanto 21/01/16 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 
VI282702

VIGEVANO (PV) - VIA SANTA 
CECILIA, 20 - APPARTAMENTO di 
mq. 64, al piano terzo, in edificio 
condominiale di tre piani fuori 
terra, composto da: ingresso, 
cucina, bagno, soggiorno, camera 
da letto matrimoniale, balcone, 
autorimessa e cantina al piano 
seminterrato. Prezzo base 
Euro 15.979,00. Vendita senza 
incanto 22/12/15 ore 12:00. 
Eventuale vendita con incanto 
08/01/16 ore 12:00. G.E. Dott. 
Antonio Codega. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Rag. Alessandrino Nunziata tel. 
038179170. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. Rif. 
RGE 169/2010 VI282130

VIGEVANO (PV) - VIA SANTA 
MARIA, 19 - APPARTAMENTO 
di mq. 84,61, al piano terzo di 
un fabbricato plurifamiliare 
composto da: ingresso su 
disimpegno, soggiorno-pranzo con 
annessa cucina, servizio igienico, 
2 camere da letto , ripostiglio e 
balcone. Completano la proprietà 
una cantina sita al piano interrato 
del fabbricato e un ripostiglio 
ubicato nel cortile comune. Classe 
G. Prezzo base Euro 69.000,00. 
Vendita senza incanto 15/01/16 
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 226/2012 
VI282804

VIGEVANO (PV) - VIA VALLE 
SAN MARTINO, 20 - UNITÀ 

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 48.750,00. 
Vendita senza incanto 14/01/16 
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 
VI282910

VIGEVANO (PV) - CORSO PAVIA, 
166 - A) APPARTAMENTO di mq. 42 
posto al piano primo composto da 
ingresso/angolo cottura, camera 
e bagno, al piano seminterrato 
un vano ad uso cantina; b) 
Autorimessa pertinenziale posta 
nel cortile comune; c) annessi diritti 
di comproprietà sulle parti comuni 
condominiali in proporzione alle 
quote spettanti. Prezzo base Euro 
15.778,13. Vendita senza incanto 
11/01/16 ore 09:30. G.E. Dott.
ssa Paola Filippini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. A. 
Silvano. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. Rif. RGE 141/2007 
VI282571

VIGEVANO (PV) - VIA RIBERIA, 24 - 
APPARTAMENTO di mq. 35, posto 
al secondo piano in un complesso 
di case a corte. L’appartamento 
è composto da camera da letto, 
soggiorno/cucina e bagno. Tramite 
una scala interna si accede ad un 
soppalco ad uso ripostiglio non 
abitabile ricavato sopra la parte 
centrale dell’appartamento. Prezzo 
base Euro 12.234,38. Vendita 
senza incanto 15/01/16 ore 09:30. 
G.E. Dott.ssa Antonella Attardo. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. A. Silvano. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. Rif. RGE 
503/2010 VI282810

VIGEVANO (PV) - VIA SAN MARCO, 
6 - APPARTAMENTO AD USO 
ABITATIVO di mq 36,50, di un vano 

ed un’area scoperta con portico. 
Classe G (Eph 78 kWh/m2a). 
Prezzo base Euro 120.750,00. 
Vendita senza incanto 11/01/16 
ore 09:30. G.E. Dott.ssa Paola 
Filippini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. A. Silvano. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. Rif. RGE 554/2012 
VI282580

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 46.030,00. Vendita senza 
incanto 17/02/16 ore 16:00. G.E. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Silvia Bonati tel. 
038491915. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. Rif. 
RGE 268/2013 VI282900

VIGEVANO (PV) - VIA MULINI, 
13 - APPARTAMENTO di mq. 
65,14, al piano secondo di edificio 
plurifamiliare, composto da 
corridoio-ingresso, soggiorno 
con balcone, cucina con piccolo 
balcone, bagno, camera da letto 
e cantina al piano interrato. 
Classe energetica G. Prezzo base 
Euro 33.300,00. Vendita senza 
incanto 14/01/16 ore 16:00. G.E. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Silvia Bonati tel. 
038491915. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. Rif. 
RGE 209/2012 VI282669

VIGEVANO (PV) - VIA NOVARA, 
18 - APPARTAMENTO di mq. 99, 
in stabile di recente completa 
ristrutturazione, al piano secondo 
con ascensore, composto da 
locale ingresso, soggiorno con 
angolo cottura, due camere e due 
bagni, oltre a balcone e terrazzo di 
ampia metratura, per complessivi 
mq 260 lordi circa. Completa 
l’immobile, posto in posizione 
centrale nel Comune di Vigevano, 
a poche centinaia di metri dalla 
Piazza Ducale, una cantina 
posta al piano seminterrato. 
Prezzo base Euro 60.425,00. 
Vendita senza incanto 19/01/16 
ore 14:00. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Paola Candiani. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. Rif. RGE 469/2011 
VI282838

VIGEVANO (PV) - VIA OREFICI, 
54 - FABBRICATO RESIDENZIALE 

038493253. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. Rif. 
RGE 274/2012 VI282921

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 
19.125,00. Vendita senza incanto 
21/01/16 ore 09:00. G.E. Dott.
ssa Paola Filippini. Professionista 
Delegato alla vendita Dr.ssa 
Roberta Viotti tel. 038181331. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. Rif. RGE 44/2011 
VI282870

VIGEVANO (PV) - VIA DONIZETTI, 
4 - APPARTAMENTO composto 
da ingresso, cucina con balcone, 
bagno, soggiorno con balcone 
e camera matrimoniale con 
annessa cantina al piano 
seminterrato. Prezzo base Euro 
31.875,00. Vendita senza incanto 
12/01/16 ore 15:00. 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 109/2013 
VI282604

VIGEVANO (PV) - VIA 
GIAMBATTISTA VICO , 3 - LOTTO 
1) APPARTAMENTO di mq. 
65,8, 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, spettano 
all’immobile le proporzionali 
quote di comproprietà sulle parti 
e spazi comuni condominiali. 
Classe G (Eph 379,75 kWh/m2a). 
Prezzo base Euro 30.375,00. VIA 
VINCENZO GIOBERTI, 15 - LOTTO 
2) CASA DI ABITAZIONE di mq. 
266,23, distribuita su tre piani 
fuori terra e uno interrato, così 
composta: al piano terra ingresso, 
cucina, una camera da letto, un 
bagno e vano scala. Al piano primo 
vano scala, soggiorno, cucina, 
due camere da letto, un bagno 
corridoio e balcone. Al piano 
secondo vano scala, corridoio e 
terrazzo. Al piano interrato due 
locali ad uso cantina. In corpo 
staccato di fabbrica si trovano una 
autorimessa, un locale deposito 
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fronte, non delimitata di catastali 
mq. 230. Classe D (Eph 36,13/
m3a) e Classe G (Eph 362,108 
Kwh/m3a). Prezzo base Euro 
149.344,00. Vendita senza incanto 
12/01/16 ore 16:00. G.E. Dott. 
Antonio Codega. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
S. Locatelli tel. 038223022. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. Rif. RGE 400/2012 
VI281954

SARTIRANA LOMELLINA (PV) - VIA 
SEMIANA, 17 - CAPANNONE AD 
USO ARTIGIANALE/INDUSTRIALE 
con area cortilizia. Prezzo base 
Euro 65.980,00. Vendita senza 
incanto 10/12/15 ore 09:30. 
G.D. Dott.ssa Antonella Attardo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Ileana Maestroni 
con Studio in Vigevano C.so Cavour 
n° 118. Curatore Fallimentare 
Dott. Barbara Valsecchi tel. 
0381690211. Rif. FALL 46/2012 
VI282514

VIGEVANO (PV) - VIA CAIROLI, 
4 - UNITÀ IMMOBILIARE AD USO 
COMMERCIALE (negozio), con 
disimpegno e servizio posto al 
piano terreno di un edificio a due 
piani edificato alla fine del ‘700, 
sito in pieno centro storico a 
pochi metri dalla Piazza Ducale. Il 
negozio è composto da un unico 
ampio locale adibito alla vendita al 
minuto, con annesso piccolo locale 
di servizio e bagno, con accesso 
dall’antistante via pubblica. La 
superficie lorda complessiva è 
di mq 132 e la superficie totale 
calpestabile è di mq 109 circa. 
L’immobile è in classe energetica 
G. Prezzo base Euro 108.600,00. 
Vendita senza incanto 21/01/16 
ore 11:30. G.D. Dott.ssa Paola 
Filippini. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa R. Viotti 
tel. 038181331. Liquidatore 
Giudiziario Dott.ssa R. Viotti tel. 
038181331. Rif. CP 143/2006 
VI282862

BARBIANELLO (PV) - PIAZZA 
VITTORIO EMANUELE II, 10 - CASA 
DI CIVILE ABITAZIONE in precario 
stato di manutenzione, tre piani 
fuori terra per circa mq 184, piano 
terra ingresso strada comunale 
su camera e con porta su cortile, 
camera, cucina, primo piano n. 2 
camere e bagno, piano secondo 
n. 2 camere. Prezzo base Euro 
27.187,00. Vendita senza incanto 
14/01/16 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto 03/02/16 ore 
11:00. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Andrea Vecchietti tel. 
038548653. Custode Giudiziario 

CASSOLNOVO (PV) - VIA 
CIRCONVALLAZIONE EST, 20/C - 
FABBRICATO ad uso industriale 
di un solo piano fuori terra, 
con destinazione ad officina/
magazzino, dotato di spazi per 
uffici, servizi e locale tecnico, oltre 
ad un’area esterna di pertinenza 
di 1.015 mq. Prezzo base Euro 
208.000,00. Vendita senza incanto 
17/12/15 ore 09:15. G.D. Dott.
ssa Paola Filippini. Curatore 
Fallimentare Dr. A. Scalici Giussani 
tel. 0381690211. Rif. FALL 
22/2009 VI282521

MORTARA (PV) - VIA ENRICO 
MATTEI, 21 - IMMOBILE AD USO 
INDUSTRIALE dotato di carro-
ponte, di circa mq. 1.290,00 ed 
uffici e servizi contigui di mq. 
312, il tutto per una superficie 
coperta di mq. 1602. L’immobile 
insiste su terreno della superficie 
di mq. 7.180,00 utilizzato in forza 
di diritto di superficie. Prezzo 
base Euro 208.856,25. Vendita 
senza incanto 13/01/16 ore 15:00. 
G.D. Dott.ssa Antonella Attardo. 
Curatore Fallimentare Dr. S. 
Seclì tel. 038177987-8. Rif. FALL 
1721/2006 VI282696

PALESTRO (PV) - VIA ROBBIO - 
CAPANNONI/LABORATORI con 
area cortilizia e tettoia, costruiti 
in parte su due piani fuori terra. 
Prezzo base Euro 162.562,50. 
Vendita senza incanto 10/12/15 
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. Curatore 
Fallimentare Dott. Barbara 
Valsecchi tel. 0381690211. Rif. 
FALL 36/2013 VI282510

ROSATE (MI) - VIA ALESSANDRO 
MANZONI, 15 - CAPANNONE 
INDUSTRIALE di mq. 483, su un 
livello, con entrostanti ufficio e 
servizi, con solaio calpestabile 
collegato, dispone di cortile 
recintato su due lati di catastali 
mq. 358 e area pertinenziale sul 

di dimensioni diverse, il 
tutto racchiuso all’interno di 
un’area cortilizia recintata ad 
uso esclusivo. L’immobile è 
internamente composto da 
ingresso, soggiorno, sala da 
pranzo, cucina, disimpegno, 
servizio igienico e ripostiglio al 
piano terreno, dove si trova anche 
la centrale termica adiacente alla 
porzione abitativa. Al primo piano, 
invece, collegati da una scala 
interna si trovano 4 camere da 
letto ed un servizio igienico. Classe 
Energetica G. Nella proprietà vi 
è anche un piccolo fabbricato 
indipendente composto da due 
wc e da un rustico su due livelli 
con locale di sgombero, cantina 
e due portici al piano terreno e tre 
legnaie al piano primo. Completa 
la proprietà una unità immobiliare 
destinata ad autorimessa/BOX 
di proprietà esclusiva. Prezzo 
base Euro 116.250,00. Vendita 
senza incanto 15/01/16 ore 
14:00. G.E. Dott. Antonio Codega. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Paola Candiani. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. Rif. RGE 126/2013 
VI282822

VIGEVANO (PV) - STRADA 
VIGNAZZA, 68 - APPEZZAMENTI 
DI TERRENO di varia coltura, 
con sovrastanti EDIFICI RURALI 
adibiti ad allevamento suinicolo 
con fabbricati accessori, tettoie 
e depositi per stoccaggio di 
mangimi e di cereali, oltre a 
fabbricato indipendente per uso 
residenziale costituito da quattro 
vani e accessori. Prezzo base Euro 
643.471,88. Vendita senza incanto 
15/01/16 ore 09:30. G.E. Dott. 
Antonio Codega. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. A. 
Silvano. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. Rif. 
RGE 578/2011 VI282811

BORGO SAN SIRO (PV) - VIA 
ROMA, 131/135/137 - LOTTO A) 
PORZIONE DI FABBRICATO ad uso 
commerciale di mq. 50, composto 
da due locali oltre a disimpegno, 
bagno e spogliatoio. Immobile 
privo di impianto termico. Prezzo 
base Euro 16.950,00. Vendita 
senza incanto 13/01/16 ore 
17:30. G.E. Dott.ssa Antonella 
Attardo. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. C. Moro tel. 
0384805386. Per info Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. Rif. RGE 6/2004 
VI282630

IMMOBILIARE AD USO 
RESIDENZIALE di mq. 78,88, 
in complesso di case a corte 
composta da due locali, cucina, 
disimpegno, bagno e ripostiglio 
esterno al primo piano, un 
ripostiglio al piano terzo e una 
cantina di pertinenza al piano 
interrato. Prezzo base Euro 
15.046,87. Vendita senza incanto 
12/01/16 ore 16:00. G.E. Dott.
ssa Paola Filippini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Maria 
Alessandra Lenchi tel. 038171144. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. Rif. RGE 511/2011 
VI282586

VIGEVANO (PV) - VIA FOSSANA, 
125 - APPARTAMENTO al piano 
terra con locale di sgombero 
nel sottotetto e posto auto 
al piano seminterrato nel 
complesso condominiale 
d e n o m i n a t o ” C o n d o m i n i o 
Fossana”. L’ unità immobiliare è 
composta da ingresso, soggiorno, 
cucina, due camere da letto e 
bagno, il locale di sgombero 
posto nel sottotetto è posto al 
piano terzo ed infine al piano 
seminterrato è stato ricavato un 
posto auto. Prezzo base Euro 
27.505,94. Vendita senza incanto 
28/01/16 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 VI282889

VIGEVANO (PV) - STRADA 
VIGNAZZA, 3 - APPARTAMENTO 
di mq. 54, al piano terra, 
composto da locale soggiorno 
con zona cucina, vano accessorio, 
disimpegno notte, bagno e 
camera, con annessa porzione di 
sedime esclusivo ed area urbana 
di mq. 106. Prezzo base Euro 
27.750,00. Vendita senza incanto 
14/01/16 ore 15:30. G.E. Dott. 
Antonio Codega. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Luisa Cellerino tel. 038183394. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. Rif. RGE 279/2012 
VI282672

ZEME (PV) - VIA TURATI, 39-41 
- FABBRICATO RESIDENZIALE 
su due livelli oltre a BOX e 
DUE FABBRICATI ACCESSORI 

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

Abitazioni e box

Aziende agricole

Tribunale di Pavia (ex Voghera)
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incanto 13/01/16 ore 15:30. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa M. Tacconi. 
Per info Istituto Vendite Giudiziarie 
di Vigevano tel. 0381691137. Rif. 
RGE 24/2009 VO282266

CASATISMA (PV) - VIA BRONZINE, 
16 - FABBRICATO D’ABITAZIONE 
disposto su due piani fuori terra 
per totali mq. 227, con piscina nel 
cortile annesso. Prezzo base Euro 
98.000,00. Vendita senza incanto 
14/01/16 ore 15:00. G.E. Delegato 
Giudice. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa E. Baggini 
tel. 0383367600. Per info Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. Rif. RGE 222/2008 
VO283494

CASEI GEROLA (PV) - VIA 
VINCENZO BELLINI , 6 - 
APPARTAMENTO al primo 
piano di una villetta bifamiliare 
composta di due appartamenti, 
uno per piano, locali cantina al 
piano interrato del fabbricato e 
locali accessori in corpo staccato, 
porticato e autorimesse a piano 
terra nella corte pertinenziale 
presente su tutti i lati del 
fabbricato (senza divisione tra le 
due unità immobiliari). Oggetto 
della presente procedura e 
della presente vendita è solo 
l’ appartamento al piano 
primo (secondo fuori terra 
del fabbricato) composto di 
ingresso/disimpegno con piccolo 
balcone, cucina, soggiorno 
con balcone, bagno, camera 
doppia e due camere singole, 
con annesso locale cantina nel 
piano seminterrato con accesso 
dalla cantina di altra proprietà. 
L’accesso all’appartamento 
avviene dal vano scala di servizio 
ai due alloggi della palazzina, 
uno posto al piano rialzato, e 
per ultimo quello al primo piano, 
determinando la conseguenza 
che il balcone avente accesso dal 
vano scala, risulta d’uso esclusivo 
dell’alloggio al primo piano, oltre 
che inserito nella planimetria 
catastale Il consulente tecnico 
d’ufficio segnala che non vi sono 
dotazioni condominiali ma parti 
comuni in comproprietà e spese 
relative alla sola manutenzione e 
ai consumi diretti di luce e acqua. 
Le parti comuni in comproprietà 
con l’altro appartamento della 
villetta bifamiliare non sono 
state divise in quanto abitato 
da familiari di parte esecutata. 
Classe energetica: G con un indice 
di prestazione energetica pari 
a 175 Kwh/mq a. Prezzo base 
Euro 102.800,00. Vendita senza 
incanto 19/01/16 ore 15:00. 
G.E. Dott.ssa Francesca Paola 
Claris Appiani. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Lorenzo Casella - c/o A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 

Eventuale vendita con incanto 
04/02/16 ore 11:30. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. M. Mustarelli tel. 
0382528931. Per info Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. Rif. RGE 104/2010 
VO283012

BRONI (PV) - VIA MARCONI, 57 - 
APPARTAMENTO posto al piano 
primo di una piccola palazzina 
posta in corte comune ed in 
adiacenza ad altri fabbricati. Prezzo 
base Euro 37.500,00. Vendita senza 
incanto 12/01/16 ore 17:00. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. R. Gavio tel. 
0383365228. Per info Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. Rif. RGE 99/2012 
VO282305

BRONI (PV) - VIA PADANIA, 
11 - PARTE DI UNA VILLETTA 
BIFAMILIARE, composta da locale 
cantina e due locali ripostiglio al 
piano seminterrato, locale cucina, 
soggiorno e bagno al piano terra; 
soggiorno, due camere, due bagni, 
due ripostigli e disimpegno al piano 
primo. Box al piano seminterrato 
e locale Box esterno in corpo 
staccato al piano terra ed area 
pertinenziale. Prezzo base Euro 
102.100,00. Vendita senza incanto 
12/01/16 ore 15:30. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode giudiziario Dott.
ssa M. Tacconi. Per info Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. Rif. RGE 3/2010 
VO282279

BRONI (PV) - VIA VALLE MAGA, 19 - 
FABBRICATO DI ABITAZIONE su tre 
piani fuori terra, in corpo staccato 
piccoli fabbricati accessori, 
giardino e cortile esclusivo. 
Adiacente terreno in forte pendenza 
di mq. 1823 a parte bosco incolto ed 
in parte giardino recintato. Prezzo 
base Euro 59.625,00. Vendita senza 

con ingresso, cucina, bagno, 
quattro camere e disimpegno al 
piano rialzato, con annessi locale 
cantina, portico, locale bruciatore, 
autorimessa e ripostiglio ed altro 
box con annessa area cortilizia. 
Classe energetica G. Prezzo 
base Euro 46.770,00. Vendita 
senza incanto 19/01/16 ore 
10:00. Eventuale vendita con 
incanto 24/02/16 ore 10:00. G.E. 
Delegato Giudice. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Andrea Vecchietti tel. 038548653. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. Rif. RGE 4/2011 
VO281923

BRESSANA BOTTARONE (PV) 
- VIA DANTE ALIGHIERI, 38 - 
PORZIONE DI EDIFICIO AD USO 
ABITAZIONE a due piani fuori 
terra, oltre ad area esclusiva ad 
uso cortile, composto al piano 
terra da ingresso, ripostiglio, 
disimpegno e al primo piano 
da disimpegno, un soggiorno 
e un soggiorno con il pranzo, 
cucina, tre camere, un bagno 
e due balconi. Il tutto con 
giardino esclusivo sul retro 
con accesso carraio da strada 
privata. Classe G. Prezzo base 
Euro 56.763,29. Vendita senza 
incanto 19/01/16 ore 15:30. 
G.E. Dott.ssa Francesca Paola 
Claris Appiani. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Carlo Emanuele 
Bobba tel. 038343925. Per info 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. Rif. 
RGE 260/2011 VO281914

BRONI (PV) - VIA EMILIA, 88 - 
APPARTAMENTO con ingresso 
indipendente, inserito in 
caseggiato del centro storico, 
composto da ingresso, ripostiglio 
e scala al piano terra; atrio, 
cucina, tinello, soggiorno, una 
camera, disimpegno, bagno 
e balcone al piano primo, con 
ragioni di comproprietà sul cortile 
comune (mappale 1013/10). 
Prezzo base Euro 84.000,00. 
Vendita senza incanto 03/02/16 
ore 09:00. Eventuale vendita 
con incanto 02/03/16 ore 09:00. 
G.E. Dott.ssa Francesca Paola 
Claris Appiani. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. G. 
Barberini tel. 0385245530. Per 
info Istituto Vendite Giudiziarie 
di Vigevano tel. 0381691137. Rif. 
RGE 49/2013 VO282171

BRONI (PV) - VIA ENZO TOGNI, 53 
- INTERA QUOTA DI PROPRIETÀ 
DI UN’AUTORIMESSA singola 
di mq. 17,4, facente parte 
del complesso condominiale 
denominato “Palladio” ed ubicato 
nel pieno centro cittadino del 
comune di Broni. Prezzo base 
Euro 11.000,00. Vendita senza 
incanto 21/01/16 ore 11:30. 

Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. Rif. 
RGE 266/2010 VO282269

BORGO PRIOLO (PV) - LOCALITA’ 
GALÀ, 33 - CASA DI CIVILE 
ABITAZIONE unifamiliare, disposta 
su due piani oltre alla cantina, 
composta da tre vani al piano terra, 
oltre ad un bagno, una cantina e la 
scala di accesso al piano primo; 
la cantina ricade esternamente 
alla pianta dell’abitazione su due 
piani, in quanto è sottostante un 
fabbricato adiacente. Al piano 
primo si trovano due camere da 
letto, un bagno ed un grande vano 
destinato a soggiorno , studio, 
oltre a un balconcino ed ampio 
terrazzo sovrastante il soggiorno 
di p.t.Antistante l’abitazione, 
prospettante ad est, si trova una 
zona recintata destinata a giardino 
(la recinzione non rispetta i confini 
catastali), con l’accesso realizzato 
con cancello in ferro tra due pilastri 
in mattoni a vista. Sui lati sud 
ed ovest, l’immobile è adiacente 
ad altri fabbricati. L’impianto di 
riscaldamento è realizzato con 
ventilconvettori elettrici. Prezzo 
base Euro 40.000,00. Vendita 
senza incanto 19/01/16 ore 15:00. 
G.E. Dott.ssa Francesca Paola 
Claris Appiani. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Lorenzo Casella - c/o A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia tel. 038234728. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. Rif. RGE 91/2009 
VO282993

BORGORATTO MORMOROLO (PV) 
- FRAZIONE CASA BERNOCCHI, 
28 - FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE, composto al piano 
terra da locale ingresso, cucina; 
zona pranzo; bagno; bagno di 
servizio; una camera. piano 
primo: tre camere; un bagno. Al 
piano seminterrato due cantine; 
due ripostigli. Prezzo base Euro 
77.616,00. Vendita senza incanto 
11/01/16 ore 15:30. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Dott.
ssa M. Tacconi. Per info Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. Rif. RGE 24/2012 
VO282276

BRESSANA BOTTARONE (PV) - VIA 
5 MARTIRI DELLA LIBERAZIONE, 
79 - APPARTAMENTO di mq. 108, 
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609). Prezzo base Euro 14.372,00. 
Vendita senza incanto 26/01/16 
ore 15:00. G.E. Dott. Andrea 
Balba. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. S. Gorgoni. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. Rif. RGE 125/2012 
VO282765

FORTUNAGO (PV) - FRAZIONE 
SANT’EUSEBIO - ALLOGGIO di mq. 
153, piano terra di un fabbricato, 
composto da due piani fuori terra 
(piano terra - piano primo - piano 
interrato), composto da soggiorno, 
cucina, bagno, due camere, 
disimpegno, locale di sgombero 
oltre a cantine e centrale termica 
nel seminterrato. Magazzino ad 
un piano fuori terra di mq. 54. Area 
urbana di mq. 854. Prezzo base 
Euro 33.187,50. Vendita senza 
incanto 12/01/16 ore 16:00. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Laura Mandirola 
tel. 038348142. Ausiliario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. Rif. RGE 131/2004 
VO282166

FORTUNAGO (PV) - FRAZIONE 
SCAGNI - LOTTO A) EDIFICIO 
UNIFAMILIARE di tipo residenziale 
a due piani fuori terra oltre 
piano seminterrato e terreno 
esclusivo pertinenziale parte a 
giardino e parte a camminamenti, 
composto da ingresso, tinello con 
cuocivivande, soggiorno, sala, 
bagno e ampio terrazzo al piano 
terreno, vano scala, disimpegno, 
tre camere, ripostiglio, bagno e 
balcone al piano primo, locale di 
sgombero, locale tecnico e cantina 
al piano seminterrato. Prezzo base 
Euro 89.800,00. Vendita senza 
incanto 17/12/15 ore 18:00. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. M. Boiocchi tel. 
038382599. Ausiliario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. Rif. RGE 40/2007 
VO282257

LUNGAVILLA (PV) - VIA A. 
MONTAGNA, 21 - LOTTO 
1) FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE disposto su due 
piani e composto da ingresso-
soggiorno, cucina, due locali 
con servizio, ripostiglio e locale 
autorimessa al piano terreno, 
al piano primo tre camere, due 
bagni e soppalco. Al piano primo 
esiste terrazzo non agibile che 
nella parte centrale va a coprire 
il porticato di ingresso al piano 
terreno. Due aree della superficie 
di circa are 32.46 -nel PRG 
ricadenti in zona B3 residenziale 
di completamento a bassa 
densità- costituiscono pertinenza 
del fabbricato. Sul mappale 1711 
vi è un posto macchina coperto 
non ancora accatastato. Prezzo 

G.E. Dott.ssa Francesca Paola 
Claris Appiani. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Lorenzo Casella - c/o A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia tel. 038234728. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. Rif. RGE 125/2009 
VO282997

CERVESINA (PV) - VIA MARCONI, 
114 - PORZIONE DI EDIFICIO di 
civile abitazione di mq. 97,49, di 
recente ristrutturazione eretta a 
due piani fuori terra, realizzata 
con due piani fuori terra, di recente 
trasformata da A/6 edificio 
agricolo in A/3 fabbricato di civile 
abitazione, costruito in aderenza 
ad altri edifici: al piano terra 
ingresso diretto nel soggiorno, 
scala d’accesso al piano superiore, 
n. 1 cucina abitabile, un antibagno 
con piccolo servizio; al piano 
primo un disimpegno su cui si 
affacciano n. 2 camere da letto, 
ed un bagno. Completa il lotto 
urbano, area scoperta, corte, 
afferente all’immobile recintata 
e di proprietà esclusiva. Classe 
energetica EP F 165,78 KWh/m²a 
Zona climatica E. Prezzo base Euro 
89.250,00. Vendita senza incanto 
12/01/16 ore 17:00. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Davide Morandini tel. 
0383640553. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. Rif. 
RGE 78/2013 VO282211

CORNALE (PV) - VIA CAVOUR, 
110 - LOTTO 1) DUE FABBRICATI 
AD USO ABITATIVO di mq. 175,58, 
su 3 piani fuori terra. L’abitazione 
al mappale 613, è composta al 
piano terra da 2 camere ed un 
piccolo sottoscala, al piano 1° 
da un bagno e da 2 camere di 
diversa dimensione ed al piano 
2° (sottotetto) da unico ambiente 
non pavimentato e mansardato; 
l’abitazione al mappale 611 
è composta al piano terra da 
locale ingresso, una camera ed 
un servizio igienico, al piano 1° 
da una stanza, al piano 2° da una 
unica stanza aperta (sottotetto). 
Prezzo base Euro 19.753,00. 
LOTTO 2) AUTORIMESSA di mq. 
73, in un sol corpo, all’interno 
della corte comune (mappale 

Lorenzo Casella - c/o A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia tel. 038234728. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. Rif. RGE 245/2009 
VO283001

CASTEGGIO (PV) - VIA VIGORELLI, 
59/31 - VILLETTA A SCHIERA 
di edificio trifamigliare, di mq. 
144, su tre piani fuori terra di 
cui ultimo mansardato ed uno 
seminterrato realizzato negli 
anni 1999/2000. Prezzo base 
Euro 75.940,00. Vendita senza 
incanto 12/01/16 ore 16:00. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Avv. R. Gavio tel. 0383365228. Per 
info Istituto Vendite Giudiziarie 
di Vigevano tel. 0381691137. Rif. 
RGE 86/2008 VO282307

CECIMA (PV) - VIA FELICE 
CAVALLOTTI, 4 - ABITAZIONE in 
aderenza su due fronti ad altri 
fabbricati, a tre piani fuori terra: 
rialzato, primo e secondo. Il piano 
cantinato sottostante, dove è 
collocato il contatore dell’acqua, 
è di proprietà di terzi e non è 
oggetto della presente procedura 
esecutiva. L’accesso avviene sia 
dalla strada comunale di Via Felice 
Cavallotti quanto dalla Via Vittorio 
Emanuele, al civico 11, previo 
interposto sedime di proprietà, 
delimitato da cancellata apribile 
contenente non solo l’accesso 
carraio ma anche il pedonale in 
esso ricavato. Il piano terreno 
è rialzato rispetto l’accesso di 
Via Cavallotti e seminterrato di 
5 gradini rispetto il lato cortile, 
l’abitazione è completa di cucina, 
angolo cottura (non rappresentato 
nella scheda catastale), 
soggiorno, bagno e vano scala di 
congiungimento fra i piani, il piano 
superiore presenta la camera da 
letto, una cucina con gli impianti 
ancora da definire, il bagno e il 
disimpegno sul quale si proietta 
la scala che conduce all’ultimo 
piano nel quale si inseriscono 
due camere da letto accessibili 
dal disimpegno, una delle quali 
munita di balconcino a vista sul 
sedime di proprietà. Certificazione 
energetica: non necessaria. Prezzo 
base Euro 30.000,00. Vendita 
senza incanto 19/01/16 ore 15:00. 

Esecutive Pavia tel. 038234728. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. Rif. RGE 44/2013 
VO283008

CASTEGGIO (PV) - VIA DABUSTI, 
11 - VILLA PADRONALE a tre 
piani fuori terra e corrispondente 
cantina seminterrata, fabbricato 
accessorio adibito a lavanderia, 
autorimessa, ampia area trattata 
a giardino con soprastante 
piscina. Prezzo base Euro 
650.000,00. Vendita senza incanto 
12/01/16 ore 17:00. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. 
Giampaolo Gavio tel. 038342207. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. Rif. RGE 68/1997 
VO282740

CASTEGGIO (PV) - VIA MAZZINI, 13 
- APPARTAMENTO di mq. 80,50, al 
piano terra costituito da ingresso, 
cucina, camera, soggiorno, 
camera non finestrata, bagno 
e ripostiglio. Prezzo base Euro 
40.700,00. Vendita senza incanto 
21/01/16 ore 17:00. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Alessandro Zucchi tel. 
038341179. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. Rif. 
RGE 91/2013 VO282157

CASTEGGIO (PV) - VIA VIGORELLI 
EX VIA DEL RILE, 59/40 - 
ABITAZIONE UNIFAMILIARE, 
che si sviluppa su 4 piani, con 
annessa rimessa per auto, interna 
al fabbricato, e circostante terreno 
petinenziale, il tutto facente 
parte di un vasto complesso di 
villette a schiera. piano interrato: 
rimessa, retrorimessa, servizio/
lavanderia, disimpegni, sgombero/
cantina; piano rialzato: corridoio 
ingresso,disimpegno scala, 
servizio, soggiorno, cucina; piano 
primo 2 camere da letto singole, 
camera da letto matrimoniale, 
disimpegno, bagno; sottotetto: 
sottotetto,servizio. Classe 
energetica: G con un indice di 
prestazione energetica pari a 
261,68 Kwh/mq a. Prezzo base 
Euro 142.380,00. Vendita senza 
incanto 19/01/16 ore 15:00. 
G.E. Dott.ssa Francesca Paola 
Claris Appiani. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
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Prezzo base Euro 25.500,00. 
Vendita senza incanto 12/01/16 
ore 15:00. G.E. Dott.ssa Covini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Rag. Maurizio Francesco 
Saturno. Per info Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. Rif. RGE 87/2011 
VO282185

TORRAZZA COSTE (PV) - VIA 
S. PIO V, SNC - FABBRICATO di 
mq. 48 per piano per un totale 
di mq. 144, a tre piani fuori terra 
con piccolo terreno pertinenziale 
e box di mq. 13. Il fabbricato 
principale è di vetusta costruzione 
completamente ristrutturato nel 
1995, è composto al piano terra 
da soggiorno, piccolo locale da 
bagno, cucina e scala per il primo 
piano; al primo piano camera e 
piccolo bagno; al secondo piano 
disimpegno, due locali di cui uno 
senza rifiniture e piccolo locale. 
Il terreno di pertinenza è in parte 
pavimentato con autobloccanti 
e in parte adibito a giardino. La 
classe energetica dell’abitazione 
risulta: “classe G”. Prezzo base 
Euro 25.312,50. Vendita senza 
incanto 19/01/16 ore 16:00. 
G.E. Dott.ssa Francesca Paola 
Claris Appiani. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Eleonora Guidi tel. 038229131. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. Rif. RGE 137/2011 
VO282782

VARZI (PV) - VIA REPONTE 
INFERIORE, 1 - LOTTO 1) UNITÀ 
IMMOBILIARE posta al piano 
terra adibita ad ufficio composta 
da due vani principali, due locali 
accessori, bagno e porticato 
adiacente. Posto auto scoperto 
di mq. 22. Prezzo base Euro 
44.000,00. LOTTO 2) UNITÀ 
IMMOBILIARE posta al terzo piano 
mansardato adibita ad abitazione, 
composta da cucina, disimpegno, 
bagno, camera e terrazzo; Posto 
auto scoperto di mq. 12. Prezzo 
base Euro 56.000,00. VIA CARLO 
SPAGNOLO, 6 - LOTTO 3) UNITÀ 
IMMOBILIARE posta al piano 
terra di una palazzina di nuova 
realizzazione composta da tre 
locali, due bagni ed accessori con 
annesso locale cantina. Prezzo 
base Euro 88.000,00. Vendita 
senza incanto 15/01/16 ore 15:30. 
Eventuale vendita con incanto 
19/02/16 ore 15:30. G.E. Dott.ssa 

SAN DAMIANO AL COLLE (PV) - 
FRAZIONE CASALUNGA - LOTTO 
F) PORZIONE DI CASEGGIATO 
ABITABILE posto su tre livelli con 
annessa una porzione di sedime 
in proprietà esclusiva sul lato 
principale. L’abitazione si articola 
su tre livelli, composta da soggiorno 
con camino, pranzo-cucina e 
servizio al PT, una camera da letto, 
un ripostiglio dotato di finestra, un 
servizio cieco al P1 e un locale al 
piano mansarda con accesso alla 
terrazza. Il tutto si trova in una fase 
intermedia di finitura dei lavori. 
Essendo l’immobile completamente 
sprovvisto di impianto termico, la 
Certificazione Energetica non è 
necessaria per la vendita. Prezzo 
base Euro 12.740,62. Vendita 
senza incanto 20/01/16 ore 16:00. 
G.E. Dott.ssa Francesca Paola 
Claris Appiani. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Lucia Valentina Tomarchio. Per 
info Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. Rif. RGE 
141/2011 VO283202

STRADELLA (PV) - FRAZIONE CASA 
MASSIMINI - LOTTO A) LOTTO 
URBANO CON SOPRASTANTE 
FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE, edificato ante 1967 
attualmente inagibile, in fase di 
ristrutturazione, composto da due 
piani fuori terra ed uno entro terra. 
Completa la proprietà, fabbricato 
accessorio in corpo staccato 
adibito a ripostiglio con sovrastante 
cascina e sedime ad uso esclusivo. 
Prezzo base Euro 137.812,50. 
Vendita senza incanto 12/01/16 
ore 17:00. G.E. Dott.ssa Francesca 
Paola Claris Appiani. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Laura Mandirola 
tel. 038348142. Ausiliario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. Rif. RGE 151/2010 
VO281977

STRADELLA (PV) - REG. ORZONI, 
14 - ABITAZIONE posta su tre 
livelli e comprensiva di un’unità 
pertinenziale composta da un 
locale di deposito su due piani 
fuori terra e un locale disposto su 
un unico piano, adibito a garage. 
Classe energetica G. Prezzo base 
Euro 16.611,33. Vendita senza 
incanto 19/01/16 ore 15:00. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Andrea Gorgoni 
tel. 038229131. Per info Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. Rif. RGE 135/2011 
VO282259

STRADELLA (PV) - VIA ROSE, 
10 - UNITÀ IMMOBILIARE di 
mq. 28,5, al piano primo dello 
stabile condominiale denominato 
“Condominio delle Rose”, costituita 
da un monolocale con angolo 
cottura, balcone, disimpegno 
e bagno. Classe energetica G. 

Prezzo base Euro 24.187,50. 
LOTTO B) APPARTAMENTO di mq. 
52, al primo piano di palazzina, 
composto da due vani,cucina 
e bagno e balcone. L’immobile 
risulta in classe energetica G 
(515,52 KWh/ m2a). Prezzo 
base Euro 22.781,25. LOTTO C) 
BOX di mq. 16,50, al piano terra 
di palazzina. Ai sensi di quanto 
disposto dalla D.G.R. 8745/2008 
non si produce l’Attestato di 
Certificazione Energetica in 
quanto l’unità è priva di impianto 
termico di riscaldamento. Prezzo 
base Euro 5.625,00. LOTTO D) 
BOX di mq. 19,80, al piano terra 
di palazzina. Ai sensi di quanto 
disposto dalla D.G.R. 8745/2008 
non si produce l’Attestato di 
Certificazione Energetica in 
quanto l’unità è priva di impianto 
termico di riscaldamento. Prezzo 
base Euro 5.062,50. LOTTO E) 
BOX di mq. 12, al piano terra di 
palazzina, con annesso piccolo 
sedime in proprietà esclusiva di 
mq. 15 circa. Ai sensi di quanto 
disposto dalla D.G.R. 8745/2008 
non si produce l’Attestato di 
Certificazione Energetica in 
quanto l’unità è priva di impianto 
termico di riscaldamento. Prezzo 
base Euro 3.656,25. Vendita senza 
incanto 20/01/16 ore 16:00. 
G.E. Dott.ssa Francesca Paola 
Claris Appiani. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Lucia Valentina Tomarchio. Per 
info Istituto Vendite Giudiziarie 
di Vigevano tel. 0381691137. Rif. 
RGE 141/2011 VO283201

SAN CIPRIANO PO (PV) - 
FRAZIONE COSTE, 5 - UNITÀ 
IMMOBILIARE AD USO 
RESIDENZIALE indipendente di 
mq. 124, disposta su due livelli 
con annessi garage e cortile di 
pertinenza. Essendo l’immobile 
completamente sprovvisto sia di 
caldaia che dei corpi radianti, la 
Certificazione Energetica non è 
necessaria per la vendita. Prezzo 
base Euro 33.950,25. Vendita 
senza incanto 20/01/16 ore 16:00. 
G.E. Dott.ssa Francesca Paola 
Claris Appiani. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott.ssa Lucia 
Valentina Tomarchio. Per info 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. Rif. 
RGE 39/2011 VO282772

base Euro 120.000,00. Vendita 
senza incanto 19/01/16 ore 15:00. 
G.E. Dott.ssa Francesca Paola 
Claris Appiani. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Lorenzo Casella - c/o A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia tel. 038234728. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. Rif. RGE 135/2007 
VO282991

MONTEBELLO DELLA BATTAGLIA 
(PV) - VIA SGARBINA, 39 - LOTTO 
1) VILLA UNIFAMILIARE su due 
piani, circa mq. 247 oltre a mq. 202 
del piano interrato con annesse 
due autorimesse e terreno 
pertinenziale in parte destinato 
a giardino e in parte a cortile e 
striscia di terreno esterna alla 
recinzione di fatto inglobata nella 
sede stradale di Via Sgarbina. 
Prezzo base Euro 336.000,00. 
VIA SGARBINA, 37 - LOTTO 2) 
VILLA UNIFAMILIARE su due 
piani, mq. 247 oltre a mq. 202 di 
piano interrato con annesse due 
autorimesse, un ripostiglio esterno 
e terreno pertinenziale in parte 
destinato a giardino ed in parte 
destinato a cortile. Prezzo base 
Euro 334.000,00. Vendita senza 
incanto 14/01/16 ore 15:30. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa M. Tacconi. 
Per info Istituto Vendite Giudiziarie 
di Vigevano tel. 0381691137. Rif. 
RGE 65/2012 VO282265

REDAVALLE (PV) - VIA EMILIA, 
4 - APPARTAMENTO DI CIVILE 
ABITAZIONE di mq. 147,40 circa, 
posto al piano rialzato composto 
da ingresso su porticato chiuso da 
tre lati, vano ingresso e corridoio, 
salone, soggiorno con porticato 
sul retro, cucina abitabile, due 
camere matrimoniali, bagno. 
Giardino e cortile. Fabbricato a 
due piani con lavanderia, servizi 
e vano sgombero di mq.20 circa. 
Ex cabina Enel di mq. 12. Parte di 
capannone con servizio igienico, 
un vano ufficio e ripostiglio di mq. 
30. Parte di capannone ad uso 
magazzino di mq. 75,50. Prezzo 
base Euro 41.132,81. Vendita 
senza incanto 28/01/16 ore 17:00. 
G.E. Dott.ssa Francesca Paola 
Claris Appiani. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Alessandro Zucchi tel. 038341179. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. Rif. RGE 29/2000 
VO282179

ROVESCALA (PV) - VIA OREFICI, 3 
- LOTTO A) APPARTAMENTO di mq. 
52, al secondo piano di palazzina, 
composto da due vani,cucina e 
bagno e balcone,oltre ad un piccolo 
vano ad uso cantina al piano 
terra. L’immobile risulta in classe 
energetica G (453,05 KWh/ m2a). 
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del portico e la parte di portico 
chiusa con un portone di recupero 
presenta un solaio in legno di 
recente fattura. Classe G. Prezzo 
base Euro 63.534,00. Vendita 
senza incanto 12/01/16 ore 17:00. 
G.E. Dott.ssa Francesca Paola 
Claris Appiani. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Marcella Laneri 
tel. 03831914101. Per info Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. Rif. RGE 270/2011 
VO282283

VOGHERA (PV) - FRAZIONE 
TORREMENAPACE - VIA ANTONIO 
ZELASCHI, 45 - PORZIONE 
DI FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE, di mq. 176,39, 
composto da cucina, bagno, due 
camere al piano terra, corridoio, 
tre camere, bagno e piccolo 
balcone lato cortile al piano 
primo, con annesso piccolo 
sedime in fregio alla strada e 
porzione di fabbricato, in corpo 
staccato, composto da locale 
autorimessa al piano terra e locale 
ad uso locale di deposito al piano 
primo, con annessa piccola area 
cortilizia pertinenziale in fregio 
alla strada. Classe energetica 
E - 56,92 kWh/m2a. Prezzo base 
Euro 77.907,00. Vendita senza 
incanto 12/01/16 ore 16:00. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. S. Locatelli tel. 
038223022. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. Rif. 
RGE 64/2013 VO281953

VOGHERA (PV) - VIA 
TORREMENAPACE, 29 - 
FABBRICATO civile di mq. 128 di 
vetusta costruzione, costituito 
da due piani fuori terra, formato 
da soggiorno e cucina al piano 
terra, due camere e bagno al piano 
primo, oltre due piccoli fabbricati 
rustici, cortile ed orto. Prezzo base 
Euro 27.000,00. Vendita senza 
incanto 14/01/16 ore 16:00. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Avv. R. Gavio tel. 0383365228. Per 
info Istituto Vendite Giudiziarie 

indipendente, su due livelli 
fuori terra, oltre a due locali 
accessori pertinenziali, il tutto 
così costituito: ABITAZIONE al 
piano terra, composta da un 
ingresso, un soggiorno, una 
cucina, un bagno, un ripostiglio, 
un vano scala per accedere al 
piano primo ed un cortile privato; 
al piano primo composto da tre 
camere da letto, un bagno, un 
disimpegno, un balcone ed un 
vano scala per accedere al piano 
terra. LOCALI ACCESSORI al piano 
terra, composti da due locali ad 
uso deposito e ricovero attrezzi; 
piano primo composto da uno 
spazio aperto ad uso deposito. 
Quota di 2/6 della piena proprietà 
di area urbana destinata a corte. 
L’accesso all’immobile avviene 
percorrendo una porzione di cortile 
comune in uso ad altre strutture 
limitrofe. Classe energetica: G con 
un indice di prestazione energetica 
pari a 232,86 Kwh/mq a. Prezzo 
base Euro 93.750,00. Vendita 
senza incanto 19/01/16 ore 15:00. 
G.E. Dott.ssa Francesca Paola 
Claris Appiani. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Lorenzo Casella - c/o A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia tel. 038234728. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. Rif. RGE 164/2012 
VO283007

VOGHERA (PV) - STRADA 
MEZZANA, 12 - APPARTAMENTO 
di mq. 84, al piano rialzato (primo 
piano fuori terra) di un fabbricato 
a tre piani fuori terra ed uno 
interrato. L’immobile è composto 
da tre vani e servizi (cucina e 
bagno) con annesso cortiletto 
esclusivo al piano terra nonché 
cantina al piano interrato di mq. 16. 
Classe Energetica G. Prezzo base 
Euro 29.700,00. Vendita senza 
incanto 16/01/16 ore 17:00. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Paolo Bisio tel. 
038229131. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. Rif. 
RGE 265/2010 VO282755

VOGHERA (PV) - FRAZIONE 
TORREMENAPACE - VIA A. 
ZELASCHI, 77 - PORZIONE 
DI CASEGGIATO ABITABILE 
completamente ristrutturato, 
di mq. 190, su due livelli, con 
annessi piccolo fabbricato in 
corpo staccato su due piani 
ed area cortilizia pertinenziale. 
Abitazione composta al P.T. da una 
zona giorno (soggiorno-cucina), 
con camino e scala a vista. Al 
1°P. due camere, bagno e locale 
disimpegno. Locali a est e ovest 
in aderenza con fabbricati di altra 
proprietà. Il piccolo fabbricato in 
corpo staccato è composto da 
ripostiglio e porticato al P.T. da 
ristrutturare. Al 1°P. la copertura 

VOGHERA (PV) - VIA GIACOMO 
MATTEOTTI, 21 - APPARTAMENTO 
posto al piano terzo, composto da 
disimpegno di ingresso, soggiorno 
con angolo cottura, bagno, 
disimpegno, due camere, bagno e 
balcone verso il cortile retrostante 
nonché cantina al piano interrato. 
Classe energetica: G con un indice 
di prestazione energetica pari a 
204,61 Kwh/mq a. Prezzo base 
Euro 94.112,55. Vendita senza 
incanto 19/01/16 ore 15:00. 
G.E. Dott.ssa Francesca Paola 
Claris Appiani. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Lorenzo Casella - c/o A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia tel. 038234728. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. Rif. RGE 151/2013 
VO283011

VOGHERA (PV) - VIA GIOVANNI 
AMENDOLA, 1 - APPARTAMENTO 
al piano secondo de condominio 
“tre stelle B”, composto da 
ingresso, cucina, soggiorno, 
bagno, due camere ed un balcone 
(mq 87,87) con annesso locale 
sottotetto al piano 6° (mq. 8,75) e 
box al piano interrato (mq. 10,80). 
Cortile e vano scala condominiali. 
Riscaldamento centralizzato. 
Classe energetica F - Eph 134,75 
kWh/m2a. Prezzo base Euro 
36.071,00. Vendita senza incanto 
14/01/16 ore 17:00. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. 
Marcella Laneri tel. 03831914101. 
Per info Istituto Vendite Giudiziarie 
di Vigevano tel. 0381691137. Rif. 
RGE 145/2011 VO282281

VOGHERA (PV) - VIA LARGO 
PEROSI, 1 - APPARTAMENTO 
di mq. 55,98, sito al piano 
rialzato dell’edificio denominato 
“Condominio Maiorca” composto 
da disimpegno di ingresso, 
cucina abitabile, soggiorno, 
camera e bagno oltre cantina 
al piano seminterrato. Classe 
Energetica G. Prezzo base Euro 
20.970,00. Vendita senza incanto 
19/01/16 ore 17:00. G.E. Dott.
ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Paolo Bisio tel. 
038229131. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. Rif. 
RGE 235/2011 VO282750

VOGHERA (PV) - VIA LOMBARDIA, 
117 - ABITAZIONE semi 

Francesca Paola Claris Appiani. 
Curatore Fallimentare Dottssa. M. 
Tacconi tel. 038542510. Rif. Fall. 
18/2013 VO282291

VOGHERA (PV) - VIA A. NASSANO, 
9 - APPARTAMENTO al piano 
primo di circa mq. 65, costituito da 
due camere, un piccolo soggiorno, 
con cucinino e bagno e balcone di 
circa mq. 8, oltre cantina di mq. 13 
nel seminterrato e box di circa mq. 
15 al piano terra. Classe energetica 
G. Prezzo base Euro 39.675,00. 
Vendita senza incanto 13/01/16 
ore 15:00. G.E. Dott.ssa Covini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Rag. Maurizio Francesco 
Saturno. Per info Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. Rif. RGE 227/2011 
VO282186

VOGHERA (PV) - VIA CALABRIA, 
2 - APPARTAMENTO DI CIVILE 
ABITAZIONE, al piano secondo, 
facente parte di un residenziale 
denominato “Gli Olmi”, fabbricato 
2, scala B, composto da accesso 
diretto su vano soggiorno, 
cucina, disimpegno zona notte, 
due camere da letto, ripostiglio 
e bagno padronale; completano 
l’unità due balconi posti sul lato 
di est ed ovest; cantina al piano 
terra. Classe E. Prezzo base 
Euro 71.000,00. Vendita senza 
incanto 20/01/16 ore 15:30. 
G.E. Dott.ssa Francesca Paola 
Claris Appiani. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Carlo 
Emanuele Bobba tel. 038343925. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. Rif. RGE 83/2013 
VO281969

VOGHERA (PV) - VIA EINAUDI, 
8 - APPARTAMENTO composto 
da ingresso, ripostiglio, cucina 
abitabile, bagno, due camere 
da letto, balcone con annessa 
cantina al piano interrato. Classe 
energetica: C con un indice di 
prestazione energetica pari a 
75,23 Kwh/mq a. Prezzo base Euro 
40.500,00. Vendita senza incanto 
19/01/16 ore 15:00. G.E. Dott. 
Lorenzo Pernetti. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Lorenzo Casella - c/o A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia tel. 038234728. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. Rif. RGE 34/2011 
VO283005
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STRADELLA (PV) - VIA GIOVANNI 
DI VITTORIO, 56 - DUE UNITÀ 
IMMOBILIARI adibite a ristorante/
albergo per i piani fuori terra ed 
a discoteca per l’intera sagoma 
seminterrata. Prezzo base Euro 
437.625,00. Vendita senza incanto 
14/01/16 ore 17:00. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. 
Giampaolo Gavio tel. 038342207. 
Per info Istituto Vendite Giudiziarie 
di Vigevano tel. 0381691137. Rif. 
RGE 269/2010 VO282739

STRADELLA (PV) - VIA 
MONTEBELLO, SN - LOTTO B) 
FABBRICATO AD USO MAGAZZINO 
di mq. 172, edificato ante 1967 
eretto a due piani fuori terra, 
messo in cortina edilizia ed avente 
i liati di sud e di est in aderenza 
con altri fabbricati di proprietà 
di terzi estranei in causa. Prezzo 
base Euro 59.625,00. Vendita 
senza incanto 12/01/16 ore 17:00. 
G.E. Dott.ssa Francesca Paola 
Claris Appiani. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Laura Mandirola 
tel. 038348142. Ausiliario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. Rif. RGE 151/2010 
VO281978

CORNALE (PV) - LOTTO 3) 
APPEZZAMENTI DI TERRENO 
di mq. 2.435, di forma regolare 
e pianeggiante, ben distinguibili 
allo stato dei luoghi, insistenti 
nelle immediate vicinanze degli 
immobili di cui ai lotti 1 e 2, lasciati 
incolti. Prezzo base Euro 5.479,00. 
Vendita senza incanto 26/01/16 
ore 15:00. G.E. Dott. Andrea 
Balba. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. S. Gorgoni. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. Rif. RGE 125/2012 
VO282766

LUNGAVILLA (PV) - LOTTO 2) 
APPEZZAMENTO DI TERRENO 
della superficie complessiva 
di mq 1782 di cui, alla data 
di redazione della perizia, mq 
550 in zona C1 residenziale di 
espansione piani attuativi PCC e 
mq 1232 in zona per attrezzature 
pubbliche residenziali. Prezzo 
base Euro 14.000,00. Vendita 
senza incanto 19/01/16 ore 15:00. 

agricoli, delle sementi e di prodotti 
dell’industria agroalimentare. 
Prezzo base Euro 310.000,00. 
Vendita senza incanto 18/01/16 
ore 10:00. G.D. Dott.ssa Francesca 
Paola Claris Appiani. Curatore 
Fallimentare Dottssa. M. Tacconi 
tel. 038542510. Rif. FALL 6/2011 
VO282313

BRESSANA BOTTARONE (PV) - 
VIA PRIMO MAGGIO - A) ZONA 
COMPLESSO IMMOBILIARE EX 
FORNACE per la produzione di 
laterizi di complessivi mq 64.369 
B) Appezzamento di terreno, 
già adibito a cava d’argilla, 
parzialmente bonificato, di mq 
11.754. C) Appezzamenti di terreno 
in unico corpo, già adibiti a cava 
d’argilla, parzialmente bonificati, 
della superficie complessiva di 
mq 26.651. D) Piccolo sedime in 
fregio alla via 1° Maggio, di mq. 
121. E) Appezzamenti di terreno 
in unico corpo, già adibiti a cava 
d’argilla, completamente scavati, 
della superficie complessiva di 
mq 19.180. F) Appezzamento di 
terreno, adibito a strada, con servitù 
di passaggio pedonale e carraio 
a favore di terzi confinanti, di mq. 
396. Prezzo base Euro 900.000,00. 
Vendita senza incanto 05/02/16 
ore 12:00. G.E. Dott.ssa Francesca 
Paola Claris Appiani. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. R. Berti 
tel. 038341366. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. Rif. RGE 
149/2008 VO282743

MONTESEGALE (PV) - FRAZIONE 
FRASCATE - LOTTO B) INTERO 
FABBRICATO destinato alla 
lavorazione, produzione e 
stagionatura di salumi, di mq. 
303,80, su un piano fuori terra, 
composto da locale ufficio, locale 
spedizione, cella di stagionatura, 
cella di asciugatura, cella carni, 
sala lavorazione carni, locale riposo 
dipendenti, servizi igienici con 
antibagno/spogliatoio, centrale 
termica e 2 balconi più altri 5 
locali, ripostiglio e corridoi. INTERO 
FABBRICATO USO RICOVERO 
ATTREZZI E FIENILE, mq. 175,52, 
adiacente al salumificio. I fabbricati 
insistono su di un sedime della 
forma irregolare di mq. 3000 circa. 
Prezzo base Euro 251.437,50. 
Vendita senza incanto 21/01/16 
ore 11:30. G.E. Dott.ssa Francesca 
Paola Claris Appiani. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. R. Berti tel. 
038341366. Per info Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. Rif. RGE 80/2010 
VO282735

VOGHERA (PV) - VIA UGO 
FOSCOLO, 31 - APPARTAMENTO 
di mq. 64, al piano quinto, situato 
nel condominio residenziale 
“San Gregorio”, composto da 
ingresso, soggiorno con angolo 
cottura, una camera, servizio 
igienico, piccolo locale ripostiglio 
ed annessa cantina al piano 
interrato. Classe energetica G. 
Prezzo base Euro 32.310,00. 
Vendita senza incanto 19/01/16 
ore 15:30. Eventuale vendita con 
incanto 24/02/16 ore 15:30. G.E. 
Delegato Giudice. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Andrea Vecchietti tel. 038548653. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. Rif. RGE 
138/2011 VO281928

VOGHERA (PV) - VIA VALVERDE, 
9 - NUDA PROPRIETÀ DI 
PORZIONE DI FABBRICATO AD 
USO ABITAZIONE di mq. 82, 
disposto su due piani fuori terra, 
composto da ingresso, cucina, 
tre vani e ripostiglio al piano 
terra, tre vani, servizio igienico, 
disimpegno e piccolo balcone 
al piano primo, collegati tra loro 
da scala e ascensore, oltre a 
cantina di pertinenza al piano 
interrato e quota proporzionale 
di cortile comune, oltre a piccolo 
appezzamento di terreno annesso 
e pertinenziale. Prezzo base 
Euro 81.281,25. Vendita senza 
incanto 11/01/16 ore 09:30. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. A. Silvano. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. Rif. RGE 32/2012 
VO282989

BRESSANA BOTTARONE (PV) 
- VIA PAVIA, 58/A - AZIENDA 
di mq. 6322 atta ad esercitare 
l’attività di vendita, commercio 
e trasformazione di prodotti 

di Vigevano tel. 0381691137. Rif. 
RGE 98/1991 VO282304

VOGHERA (PV) - STRADA VALLE, 
20 - LOTTO A) PORZIONE DI 
VILLA A SCHIERA di mq. 123,33, 
facente parte del complesso 
immobiliare “Residenziale 
Azzurro”, contraddistinta dal 
numero 7, su due piani fuori terra 
e su un piano interrato, tra loro 
comunicanti con scala interna, 
composto da portico esterno, 
ingresso e autorimessa al piano 
terra di mq. 11,20; zona giorno 
composta da soggiorno e cucina 
con balcone e bagno al piano 
rialzato; terrazzo sopra al box al 
piano ammezzato; due camere da 
letto e bagno al piano primo; due 
locali cantina e centrale termica 
al piano interrato ed infine piccola 
porzione di sedime pertinenziale 
in corrispondenza del balcone sul 
retro. Si precisa che il complesso 
immobiliare si compone di 
ventisette villette a schiera a cui 
si accede da strada Valle da due 
cancelli pertanto l’area di vialetti 
carrai e di parco condominiale 
risulta ad esclusivo uso dei 
proprietari. Classe energetica EP 
F 148,21 KWh/m²a Zona climatica 
E. Prezzo base Euro 74.386,00. 
VIA TORTONA, 64 - LOTTO B) 
UNITÀ IMMOBILIARI costituenti 
un fabbricato indipendente con 
terreno pertinenziale composto da 
due unità abitative. Unità abitativa 
A1: fabbricato principale di mq. 
266,61, su due livelli fuori terra, 
un piano sottotetto ed un piano 
interrato, composto da: ingresso, 
scala, cucina e tre locali con 
bagno ed antibagno al piano terra, 
cantina al piano interrato, quattro 
camere e due balconi al piano 
primo, sottotetto non abitabile al 
piano secondo e un portico nel 
rustico adiacente. Unità abitativa 
A2: fabbricato accessorio di mq. 
140,36, su due livelli fuori terra e 
terreno pertinenziale, composto 
da soggiorno, cucina e scala al 
piano terra, due camere con bagno 
e ripostiglio al piano primo; rustico 
adiacente al piano terra costituito 
da portico, legnaia e cantina al 
piano terra ed al piano primo un 
fienile. La proprietà ha un terreno 
pertinenziale di 4.730 mq. Prezzo 
base Euro 68.048,63. Vendita 
senza incanto 12/01/16 ore 16:00. 
G.E. Dott.ssa Francesca Paola 
Claris Appiani. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Davide 
Morandini tel. 0383640553. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. Rif. RGE 59/2013 
VO282180

Terreni

Aziende

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche
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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.

Tribunale di Pavia

G.E. Dott.ssa Francesca Paola 
Claris Appiani. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Lorenzo Casella - c/o A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia tel. 038234728. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. Rif. RGE 135/2007 
VO282992

MONTESEGALE (PV) - LOTTO 
A) TERRENI AGRICOLI collinari 
non costituenti un corpo unico, 

parzialmente coltivati ad erba 
medica e parzialmente destinati 
a bosco, di Ettari 05.30.71 
corrispondenti a Pertiche 
Milanesi 81,00. Prezzo base 
Euro 25.312,50. Vendita senza 
incanto 21/01/16 ore 11:30. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Dott. R. Berti tel. 038341366. Per 
info Istituto Vendite Giudiziarie 
di Vigevano tel. 0381691137. Rif. 
RGE 80/2010 VO282734

VARZI (PV) - LOTTO 4) AREA 
EDIFICABILE contrassegnata di 
are: part 774 di are 09.21, par 775 
di are 09.79, Part 773 di are 00.07 
Area parcheggio contrassegnata 
con la Part 776 di are 00.87 , Part 
777 di are 00.87 R.D. Prezzo base 
Euro 52.800,00. LOTTO 5) AREA 
EDIFICABILE contrassegnata 
con la Part 770 di are 09.95, Part 
772 di are 00.07. Prezzo base 
Euro 28.000,00. LOTTO 6) AREA 
EDIFICABILE contrassegnata con 
la Part 765 di are 11.40. Prezzo 

base Euro 31.200,00. LOTTO 7) 
AREA EDIFICABILE contrassegnata 
con la Part 766 di are 12.52. Prezzo 
base Euro 34.400,00. Vendita 
senza incanto 15/01/16 ore 15:30. 
Eventuale vendita con incanto 
19/02/16 ore 15:30. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Curatore Fallimentare Dottssa. M. 
Tacconi tel. 038542510. Rif. Fall. 
18/2013 VO282293


