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Abitazioni e box

ABBIATEGRASSO (MI) - VIA 
ENRICO FERMI, 14 - 
APPARTAMENTO di mq. 91,49, 
posto al piano terzo all’interno 
di una palazzina di quattro piani 
senza ascensore e composto 
da Ingresso, corridoio/
disimpegno, camera da letto 
matrimoniale con accesso ad 
un balcone e con affaccio 
sull’area cortilizia comune, 
servizio igienico, cucina/sala da 
pranzo con accesso ad un 
balcone con affaccio su area 
cortilizia comune, comunicante 
con il vano cucina/sala da 
pranzo. Annessa pertinenza 
esclusiva (cantina) collocata al 
piano sottointerrato del 
condominio. Classe energetica 
G. Prezzo Euro 33.600,00 

BELGIOIOSO (PV) - VIA 
XX SETTEMBRE, 93/B - 
APPARTAMENTO di mq. 
78,83, sito al piano primo 
di una vetusta e degradata 
palazzina residenziale, 
composto da ingresso, cucina, 
soggiorno, disimpegno, bagno 
e due camere da letto. Classe 
energetica G. Prezzo Euro 
36.853,00 (possibile presentare 

€ 37.039,15). La gara si terrà 
il giorno 15/09/16 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Giuseppe 
Brega, in Stradella, Piazza 
Trieste, 24, tel. 038542259. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 372/2010

(possibile presentare offerte a 
partire da € 25.200,00). La gara 
si terrà il giorno 07/09/16 ore 
15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Sampietro, in Pavia, Piazza della 
Vittoria 2, tel. 0382303779. Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 541/2013

ALBUZZANO (PV) - FRAZIONE 
VIGALFO - VIA E. MONTALE, 
15 - APPARTAMENTO di mq. 
119,18, al piano 1°, nell’edificio 
condominiale “Condominio 
Elisa”, composto da cucina, 
soggiorno, tre camere da letto, 
servizio igienico, ripostiglio e 
tre balconi, oltre autorimessa 
di mq. 28. Classe energetica 
F - 152.22 kwa/mqa. Prezzo 
Euro 49.385,54 (possibile 
presentare offerte a partire da 
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Pavia, Via G. Belli 7. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott.ssa Ornella 
Casanova tel. 038224101. G.D. 
Dr. A. Balba. Rif. FALL 15/2012

CHIGNOLO PO (PV) - FRAZIONE 
LAMBRINIA - VIA MAZZINI, 56 
- LOTTO 3) ABITAZIONE semi 
indipendente di mq. 70, su due 
piani fuori terra, con piccola area 
esterna di pertinenza esclusiva. 
Classe G - 302,05 Kwh/m2a. 
Prezzo Euro 14.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire 
da € 10.500,00). FRAZIONE 
LAMBRINIA - VIA CAVOUR, 
15 - LOTTO 4) FABBRICATO DI 
CIVILE ABITAZIONE in corso di 
costruzione semi indipendente 
di mq. 101, su due piani fuori 
terra. Prezzo Euro 48.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 36.000,00). La gara 
si terrà il giorno 20/09/16 ore 
11:00 presso Studio Curatore 
Dott.ssa Casanova, in Pavia, 
Via G. Belli 7. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott.ssa Ornella 
Casanova tel. 038224101. G.D. 
Dr. A. Balba. Rif. FALL 15/2012

CHIGNOLO PO (PV) - FRAZIONE 
LAMBRINIA - VIA MARIOTTO, 
21 - APPARTAMENTO di mq. 
138, posto al piano 1°, composto 
da 3 locali con servizio ed 
accessori, Locale cantina + box 
+ orto. CLASSE ENERGETICA G 
PARI A kWh/mqa 314,69. Prezzo 
Euro 15.821,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 11.865,75). La gara si terrà 
il giorno 08/09/16 ore 15:15 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Massimo 
Valdata, in Pavia, corso 
Cavour 21, tel. 038235259. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 342/2011

CHIGNOLO PO (PV) - VIA 
LAMBRINIA, SNC - LOTTO 2) 
VILLETTA A SCHIERA non 
ultimata di mq 180, composta da 
cantina-ripostiglio,soggiorno-
cucina, bagno e antibagno, 
porticato al piano terra, tre 
camere, disimpegno, servizio 

Trieste, 24, tel. 038542259. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 437/2012

CERGNAGO (PV) - VIA GIUSEPPE 
MAZZINI, 20/B - ABITAZIONE 
SEMINDIPENDENTE di circa 
mq. 147, distribuita su due livelli 
e appartenente ad un corpo 
residenziale in linea, sul fondo 
chiuso della via Mazzini. L’unità 
immobiliare è composta al piano 
terra da soggiorno/pranzo, 
cucina e scala d’accesso al 
piano primo; al primo piano da 
tre camere, bagno e disimpegno; 
oltre ad area di pertinenza 
annessa della superficie di mq. 
329. L’immobile è da sottoporre 
ad interventi di ristrutturazione 
in quanto inagibile. Prezzo 
Euro 90.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 67.500,00). La gara si terrà 
il giorno 09/09/16 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Legnazzi, 
in Vigevano, Piazza Vittorio 
Veneto 5, tel. 038177987. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott.ssa F. C. 
Appiani. Rif. RGE 193/2014

CERTOSA DI PAVIA (PV) 
- FRAZIONE CASCINE 
CALDERARI - VIA DE ANDRÈ 
- LOTTO 1) COMPLESSO 
RESIDENZIALE in corso di 
costruzione di mq. 4,091, 
realizzato in forza di permesso 
che prevede la realizzazione 
di 15 edifici a schiera per un 
totale di 30 abitazioni di diversa 
tipologia con annessi box ed 
aree esterne di pertinenza, di 
cui 14 parzialmente edificate. 
Prezzo Euro 800.000,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 600.000,00). La 
gara si terrà il giorno 20/09/16 
ore 11:00 presso Studio 
Curatore Dott.ssa Casanova, in 

piano seminterrato. Prezzo 
Euro 120.700,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 90.525,00). La gara si terrà 
il giorno 04/10/16 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Paola Giardini, 
in Vigevano, Via Roncalli 8, 
tel. 038182138. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 41/2014

CAVA MANARA (PV) - VIA 
PALMIRO TOGLIATTI, 5 - 
ABITAZIONE INDIPENDENTE in 
corso di costruzione e terminata 
al rustico di mq. 143,63, a due 
piani ft con antistante area 
urbana e retrostante sedime di 
terreno. Prezzo Euro 37.125,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 27.843,75). La 
gara si terrà il giorno 08/09/16 
ore 16:45 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Massimo Valdata, in Pavia, 
corso Cavour 21, tel. 038235259. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 188/2013

CERANOVA (PV) - VIA 
DELEDDA, 32 - VILLA SINGOLA 
distribuita su due piani, con 
annesso cortile/giardino ed 
autorimessa. Classe energetica 
D - 96,72 kwa/mqa. Prezzo 
Euro 274.218,75 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 205.664,06). La gara si terrà 
il giorno 15/09/16 ore 16:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Giuseppe 
Brega, in Stradella, Piazza 

offerte a partire da € 27.640,00). 
La gara si terrà il giorno 
08/09/16 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Giulia Tarletti, in Pavia, Via 
Scopoli 10/C, tel. 0382/26834-
25269. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Pavia tel. 0382539013. G.E. 
Dott. Fabrizio Carletti. Rif. RGE 
423/2013

BORGARELLO (PV) - VIA 
I MAGGIO, 18 - UNITÀ 
IMMOBILIARE di mq. 60, 
disposta al piano terra e al piano 
primo, con cucina/soggiorno, 
disimpegno, vano scala, 2 
camere da letto e un bagno, 
piccolo disimpegno e antibagno. 
Classe energetica G. Prezzo 
Euro 16.138,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 12.103,00). La gara si terrà 
il giorno 13/09/16 ore 10:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Valeria 
Vecchietti, in Stradella, Via 
Bovio 50, tel. 038548653. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 84/2012

BREME (PV) - VIA ABBAZIA SAN 
PIETRO 8 (GIÀ VIA MUNICIPIO) 
- UNITÀ IMMOBILIARE 
INDIPENDENTE ad uso 
residenziale di mq. 130, con 
annesso sottotetto, costituita 
da immobile a tre piani fuori 
terra, composto al piano terra 
esternamente da cortile con 
piccolo stallino e bagno alla 
turca, internamente due locali 
e vano scala; al piano primo 
due locali e balcone con latrina 
esterna; al piano sottotetto due 
locali; Il tutto collegato da scala 
interna. Prezzo Euro 15.750,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 11.812,50). La 
gara si terrà il giorno 15/09/16 
ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Badalla, in Vigevano, Corso 
Cavour 43, tel. 038183232. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott.ssa F. C. 
Appiani. Rif. RGE 174/2014

CASTEGGIO (PV) - VIA 
TRUFFI, 14 - ABITAZIONE 
INDIPENDENTE di mq. 203,50, 
su due piani composta da 
ingresso, soggiorno, cucina, due 
camere da letto, bagno al piano 
rialzato; ampio locale cantinato 
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e due balconi al piano primo. 
Autorimessa di pertinenza 
e sedime esclusivo ad uso 
giardino. Priva di impianto di 
riscaldamento. Prezzo Euro 
27.750,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 20.813,00). 
La gara si terrà il giorno 
08/09/16 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Notaio Beluffi, in Pavia, Via 
Scopoli 10/C, tel. 038226834-
25269. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. 
Balba. Rif. RGE 453/2010

CILAVEGNA (PV) - VIALE 
ARTIGIANATO, SNC - VILLETTA 
AD USO CIVILE ABITAZIONE di 
mq. 159,35, su due piani collegati 
da una scala interna, composta 
al piano terra da ampio 
soggiorno, cucina e bagno ed al 
piano primo da due vani e bagno, 
distribuiti da un disimpegno 
con accesso al balcone; 
competono all’immobile anche 
un’autorimessa di dimensioni 
adatte ad ospitare due veicoli 
al piano seminterrato ed il 
cortile. Prezzo Euro 144.000,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 108.000,00). La 
gara si terrà il giorno 08/09/16 
ore 17:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Antonio De Cesare, in Vigevano, 
Via San Pio V 5/B, tel. 038182073. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Esecuzioni Giudice delle. Rif. 
RGE 498/2013

CORTEOLONA (PV) - VIA 
MONSIGNORE GIANANI, 
1 - APPARTAMENTO AD 
USO ABITAZIONE di mq. 
87, vani catastali 5, posto al 
piano secondo e composto 
da ingresso, disimpegno, 
soggiorno, cucina, due camere 
da letto e w.c. Classe energetica 
E. Prezzo Euro 21.375,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 16.031,25). 
La gara si terrà il giorno 
13/09/16 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 

Dott. Sempio, in Pavia, Largo 
Panizza 4, tel. 0382304262. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 119/2011

DORNO (PV) - VIA LABORANTI, 
26 - PORZIONE DI VILLA 
BIFAMILIARE più cantina, al 
piano interrato e cortile di 
pertinenza, più tre autorimesse, 
al piano terra ingresso/
soggiorno, cucina, disimpegno, 
bagno,ripostiglio e scala di 
accesso sia al piano primo 
che al piano interrato; al piano 
primo tre camere da letto, 
disimpegno, bagno, un balcone 
e rampa di accesso allocale 
soffitta; al piano interrato due 
locali destinati a cantina. Classe 
energetica G - 342.85 kWa/
mqa. Immobile locato. Prezzo 
Euro 94.373,44 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 70.780,08). La gara si terrà 
il giorno 15/09/16 ore 15:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Giuseppe 
Brega, in Stradella, Piazza 
Trieste, 24, tel. 038542259. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 446/2012

GAMBOLO’ (PV) - FRAZIONE 
GARBANA - VIA BIRAGA, 15 - 
TERRENO CON SOVRASTANTI 
TRE MANUFATTI, uno per l’uso 
residenziale, di due piani, terra 
e primo, di forma rettangolare, 
libero su tre lati, per il quarto 
lato edificato in aderenza ad 
altra costruzione, con all’interno 
una sola abitazione, di due 
locali oltre servizi, una tettoia 
aperta con pilastri in c.a. e tetto 
inclinato, infine un’altro edificio, 
distaccato da quello principale, 
con al piano terra locale 
ripostiglio ed al piano primo 
legnaia. Prezzo Euro 17.838,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 13.378,00). La 
gara si terrà il giorno 15/09/16 
ore 11:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Sacchi, in Pavia, Piazza 
Dante, 4, tel. 0382/1751315. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott.ssa F. C. 
Appiani. Rif. RGE 83/2014

GAMBOLO’ (PV) - VIA VIGNATE, 
92/19 - APPARTAMENTO di 
mq. 129, posto al piano primo 

composto da soggiorno, cucina, 
disimpegno, due camere, cabina 
armadio, bagno e due balconi 
e a piano terra area urbana 
pertinenziale principalmente 
utilizzata come posto auto 
scoperto. Prezzo Euro 66.657,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 49.992,00). La 
gara si terrà il giorno 29/09/16 
ore 17:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Gianluca Abbate, in Breme, Via 
Verdi 2, tel. 0384/77461. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 565/2014

GERENZAGO (PV) - VIA PIAVE, 3 
- APPARTAMENTO di mq. 92,08, 
al 2° e ultimo piano. Classe G 
251,20 Kwh/mqa. Prezzo Euro 
42.375,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 31.781,25). 
La gara si terrà il giorno 
13/09/16 ore 15:15 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Massimo Valdata, in Pavia, 
corso Cavour 21, tel. 038235259. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 138/2012

GROPELLO CAIROLI (PV) 
- LOCALITA’ CASCINA 
SANTO SPIRITO, 16 - AMPIO 
FABBRICATO D’ABITAZIONE 
di mq. 404, catastalmente 
suddiviso in due unità 
immobiliari (comunicanti), in 
parte da ultimare. L’immobile, 
costruito su due piani fuori terra, 
oltre terrazzi e locale caldaia; la 
superficie catastale del lotto è di 
mq 535. Prezzo Euro 67.394,53 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 50.545,90). La 
gara si terrà il giorno 14/09/16 
ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Stefano Gorgoni, in Pavia, Piazza 
del Carmine, 1, tel. 038229131. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 71/2013

LACCHIARELLA (MI) - 
FRAZIONE CASIRATE OLONA - 
VIA PER BIROLO - ABITAZIONE 
SEMINDIPENDENTE di mq. 
118, su due livelli, composta 
al PT da soggiorno, cucina 
abitabile e bagno, al P1 da 2 
camere e bagno, con annessa 
porzione di rustico di mq. 28 in 
corpo staccato dal’abitazione 
nel cortile comune. Classe E 
con indice pari a 197,2 KW/
mqa. Prezzo Euro 50.625,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 37.968,75). 
La gara si terrà il giorno 
13/09/16 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Sempio, in Pavia, Largo 
Panizza 4, tel. 0382304262. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 230/2008

MAGHERNO (PV) - VIA CHIESA, 
130/S - AREA URBANA CON 
SOPRASTANTE VILLETTA A 
SCHIERA di mq. 162,86, edificata 
a due piani fuori terra ed uno 
parzialmente entro terra, con 
vani accessori complementari 
al piano seminterrato oltre a 
giardino, camminamenti esterni 
e a completa autorimessa di 
mq. 17,88 al piano seminterrato. 
Al Piano Terra /rialzato: 
accesso diretto dipartente da 
porticato esterno su vano ad 
uso soggiorno, cucina a vista 
con annesso balcone e scala 
esterna d’accesso al giardino; 
servizio igienico e disimpegno; 
dal piano dipartono vani scala 
verso il piano superiore e 
verso il piano seminterrato; al 
Piano Primo: accesso diretto 
da vano scala con arrivo su 
disimpegno; n. 1 camera da letto 
matrimoniale; n.2 camere da 
letto singole; bagno padronale, 
completano il piano n. 2 balconi 
con affaccio sui lati nord e 
sud; al Piano seminterrato: 
accesso diretto da scala su 
vano ad uso cantina; ripostiglio 
ed autorimessa. Prezzo Euro 
73.700,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 55.275,00). 
La gara si terrà il giorno 
07/09/16 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Sampietro, in Pavia, Piazza 
della Vittoria 2, tel. 0382303779. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 55/2014

MARCIGNAGO (PV) - FRAZIONE 
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CASCINA CALIGNAGO - LOTTO 
2) VECCHIO FABBRICATO 
DI ABITAZIONE a due piani 
fuori terra, comprendente 8 
unità immobiliari con terreno 
edificabile di mq. 6.617 
comprensiva dell’ingombro del 
fabbricato esistente pari a circa 
mq. 260. Prezzo Euro 140.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 105.000,00). La gara 
si terrà il giorno 20/09/16 ore 
11:00 presso Studio Curatore 
Dott.ssa Casanova, in Pavia, 
Via G. Belli 7. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott.ssa Ornella 
Casanova tel. 038224101. G.D. 
Dr. A. Balba. Rif. FALL 15/2012

MARZANO (PV) - CASCINA 
DEI FRATI, SNC - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO di mq. 56, 
posto al piano terra composto 
da soggiorno-cucina, ripostiglio, 
disimpegno notte, camera da 
letto e w.c. Prezzo Euro 7.858,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 5.893,00). LOTTO 
2) APPARTAMENTO di mq. 
68, composto al piano terra da 
ingresso/disimpegno; al piano 
primo da soggiorno-cucina, 
disimpegno notte, camera da 
letto e w.c. Prezzo Euro 8.593,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 6.444,00). LOTTO 
3) APPARTAMENTO di mq. 65, 
posto al piano terra composto 
da soggiorno-cucina, ripostiglio, 
disimpegno notte, camera da 
letto e w.c. Prezzo Euro 8.825,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 6.618,00). LOTTO 
4) APPARTAMENTO di mq. 
71, composto al piano terra da 
ingresso/disimpegno; al piano 
primo da soggiorno-cucina, 
disimpegno notte, due camere 
da letto e w.c. Prezzo Euro 
8.956,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 6.717,00). 
LOTTO 5) APPARTAMENTO di 
mq. 163, composto al piano terra 
da ampio soggiorno, cucina, 
disimpegno, ripostiglio e w.c.; 
al piano primo da disimpegno, 
due camere da letto e w.c.; 
al piano secondo da ampio 
locale. Prezzo Euro 16.203,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 12.152,00). LOTTO 
6) APPARTAMENTO di mq. 61, 
posto al piano terra composto 
da ingresso, soggiorno, cucina, 
disimpegno notte, camera 
da letto e w.c. Prezzo Euro 
7.702,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 5.776,00). 
LOTTO 7) APPARTAMENTO 
di mq. 90, composto al piano 
terra da ingresso/disimpegno; 
al piano primo da soggiorno, 

cucina, disimpegno notte, due 
camere da letto e w.c. Prezzo 
Euro 11.618,00 (possibile 
presentare offerte a partire 
da € 8.713,00). LOTTO 8) 
APPARTAMENTO di mq. 92, 
posto al piano terra composto 
da ingresso, soggiorno-cucina, 
lavanderia,disimpegno notte, 
due camere da letto e due 
w.c. Prezzo Euro 11.893,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 8.919,00). LOTTO 
9) APPARTAMENTO di mq. 
103, composto al piano terra da 
ingresso e ripostiglio; al piano 
primo da soggiorno, cucina, 
disimpegno notte, due camere 
da letto e w.c. Prezzo Euro 
12.865,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 9.648,00). 
LOTTO 11) APPARTAMENTO di 
mq. 92, composto al piano terra 
da ingresso; al piano primo da 
soggiorno, cucina, disimpegno 
notte, due camere da letto e w.c. 
Prezzo Euro 11.494,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 8.620,00). LOTTO 17) AREA 
adibita alla costruzione di n°64 
autorimesse di mq. 2130, come 
da progetto presentato, in fase 
di costruzione nelle fondazioni e 
pilastri in elevazione. Prezzo Euro 
8.593,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 6.444,00). 
LOTTO 18) FABBRICATI RURALI 
di mq. 1038, fatiscenti, facenti 
parte del piano di recupero 
n°32/2005. Prezzo Euro 
16.750,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 12.562,00). 
La gara si terrà il giorno 
15/09/16 ore 14:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Sacchi, in Pavia, Piazza 
Dante, 4, tel. 0382/1751315. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 456/2010

MARZANO (PV) - VIA SANDRO 
PERTINI, 9/B - APPARTAMENTO 
USO ABITAZIONE di mq. 68, 
posto al piano terra (rialzato) 
di un edificio quadrifamiliare, 
composto da soggiorno con 
angolo cottura e balcone, 
disimpegno, due camere, 
bagno, con antistante giardino 
di pertinenza di mq. 60 ed 
autorimessa di mq. 27 al piano 

seminterrato. Classe energetica 
F con consumo annuo di 
157.96 kwh/m2a. Prezzo Euro 
84.600,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 63.450,00). 
La gara si terrà il giorno 
08/09/16 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Notaio Beluffi, in Pavia, Via 
Scopoli 10/C, tel. 038226834-
25269. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Pavia tel. 0382539013. Rif. RGE 
343/2014

MEDE (PV) - VICOLO POZZO, 6 - 
APPARTAMENTO posto al piano 
terra e primo di quattro locali 
più servizi su due livelli. L’unità 
è composta al piano terra da 
ingresso diretto nel soggiorno 
e cucina, nel soggiorno è 
posta la scala che comunica 
con il piano primo composto 
da camera, disimpegno, 
bagno ed una stanza ad uso 
studio. Prezzo Euro 22.023,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 16.517,25). La 
gara si terrà il giorno 04/10/16 
ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Bonati, in Mortara, C.da San 
Cassiano 4, tel. 038491915. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 401/2014

MIRADOLO TERME (PV) - 
VIA CAIROLI, 4/C - LOTTO 2) 
APPARTAMENTO al secondo 
piano di un fabbricato 
condominiale, a tre piani fuori 
terra con piano terra porticato e 
piano seminterrato, con annessa 
cantina al piano seminterrato. 
Classe Energetica G, Eph 366,02 
Kwm2/a. Prezzo Euro 27.466,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 20.600,16). La 
gara si terrà il giorno 15/09/16 
ore 11:00 presso Studio 
Curatore Dott.ssa Sacchi, in 
Pavia, Via Dante 4. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott.ssa Ilaria 
Sacchi tel. 0382/1751315. G.D. 
Dr. A. Balba. Rif. FALL 3/2009

MONTECALVO VERSIGGIA 
(PV) - FRAZIONE FRANCIA 
- CASELLA, 5 - LOTTO 1) 
FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE, disposto su tre 
piani per la maggior parte della 
propria estensione superficiale 
e con 1 locale da sgombero 
sottotetto (accessibile mediante 
scaletta retrattile interna). 
Classe energetica G. Prezzo Euro 
97.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 73.125,00). 
LOTTO 2) FABBRICATO DI 
CIVILE ABITAZIONE, in stato 
di abbandono, disposto su due 
piani, a fianco dell’abitazione 
Lotto 1. Prezzo Euro 12.000,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 9.000,00). La 
gara si terrà il giorno 20/09/16 
ore 17:30 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Sambartolomeo, in Voghera, 
Via Cairoli 9, tel. 0383214254. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 550/2013

MONTICELLI PAVESE (PV) 
- VIA DEI GELSI, 7 - LOTTO 
1) MAGGIOR PORZIONE DI 
VILLA UNIFAMILIARE a due 
piani fuori terra (PT-P1) e 
piano cantinato con annessa 
area esclusiva destinata a 
cortile e giardino, comprensiva 
della minor porzione di villa 
unifamiliare a due piani fuori 
terra (PT-P1) a destinazione 
porzione di balcone, porzione 
di porticato con area a giardino.
La villa è composta al Piano 
Terra cucina, soggiorno, sala da 
pranzo, due bagni, tre camere, 
disimpegno, locale lavanderia, 
cantina, locale caldaia; al 
Piano Primo due camere da 
letto, bagno e balcone. Prezzo 
Euro 309.100,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
231.825,00). VIA DEI GELSI, 5 - 
LOTTO 2) VILLA UNIFAMILIARE 
a due piani fuori terra (PT-P1) 
edificata in aderenza parziale 
ad altro fabbricato (capannone) 
destinato a ricovero materiale 
ed automezzi e ad esso 
collegata facente parte del 
presente lotto, con sedime 
di terreno della superficie 
catastale di mq. 2573,00 posto 
in lato di mezzogiorno delle 
unità immobiliari descritte ai 
numeri 1-2-4-5 della perizia di 
stima. Prezzo Euro 315.255,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 236.441,00). La 
gara si terrà il giorno 15/09/16 
ore 14:00 presso Studio 
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Professionista Delegato Dott.
ssa Sacchi, in Pavia, Piazza 
Dante, 4, tel. 0382/1751315. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 126/2013

MORIMONDO (MI) - VIA 
PASSERINI, 6 - APPARTAMENTO 
di mq. 87, al piano terzo di uno 
stabile condominiale, composto 
da soggiorno, cucina abitabile 
con balcone, due camere 
da letto, un bagno, oltre ad 
autorimessa al piano terra 
di circa mq. 11. Prezzo Euro 
71.900,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 53.925,00). 
La gara si terrà il giorno 14/09/16 
ore 17:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Buratti, in Vigevano, Corso della 
Repubblica 7, tel. 0381691382. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott.ssa F. C. 
Appiani. Rif. RGE 501/2013

MOTTA VISCONTI (MI) - VIA 
FRATELLI ROSSETTI, 4/B - 
VILLA PADRONALE di notevole 
importanza, di mq. 347,99, 
inserita in un ampio e pregevole 
parco privato. Classe E 144,51 
Kwh/mqa. Diritto di abitazione 
non opponibile ai creditori 
ipotecari antecedenti. Prezzo 
Euro 554.740,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 416.055,00). La gara si terrà 
il giorno 13/09/16 ore 14:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Massimo 
Valdata, in Pavia, corso 
Cavour 21, tel. 038235259. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 155/2013

OTTOBIANO (PV) - VIA 
CAMPEGI, 4 - ABITAZIONE di 
mq. 167,28, su due piani fuori 
terra con cortile e rustici di 
pertinenza. Al piano terra vi è 
un ingresso, con soggiorno, 
ampia cucina, antibagno e 
bagno. Al piano superiore, a 
cui si accede con scala interna, 
vi sono due locali con piccolo 
bagno. Prezzo Euro 51.675,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 38.800,00). La 
gara si terrà il giorno 14/09/16 
ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Buratti, in Vigevano, Corso della 
Repubblica 7, tel. 0381691382. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott.ssa F. C. 
Appiani. Rif. RGE 65/2014

OTTOBIANO (PV) - VIA 
PALESTRO, 2/B - UNITÀ 
RESIDENZIALE di circa mq. 100, 
disposta su due piani, costituita 
da due locali al piano terreno e 
collegati da scala interna, due 
locali al piano primo, oltre a 
cortiletto e portico pertinenziali 
e terreno ad orto. Prezzo Euro 
45.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 33.750,00). 
La gara si terrà il giorno 14/09/16 
ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Buratti, in Vigevano, Corso della 
Repubblica 7, tel. 0381691382. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott.ssa F. C. 
Appiani. Rif. RGE 497/2013

PALESTRO (PV) - VICOLO S. 
ANTONIO, 1 - FABBRICATO AD 
USO RESIDENZIALE costituito 
da un’abitazione di circa mq. 95, 
con portico e annesso sedime 
pertinenziale a orto di proprietà 
esclusiva (sup. 125 mq.), non 
edificabile. L’abitazione risulta 
così distribuita: piano terra 
con ingresso/disimpegno, 
soggiorno, cucina e ripostiglio 
sottoscala, oltre a bagno 
esterno; piano primo, collegato 
da scala interna in muratura, con 
camera, balcone e locale soffitta. 
Prezzo Euro 27.750,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 20.812,50). La gara si terrà 
il giorno 27/09/16 ore 11:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. G. M. Socci, in 
Vigevano, Viale Monte Grappa 
20, tel. 0381290301. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano 

tel. 0381691137. G.E. Rif. RGE 
140/2014

PARONA (PV) - VIA XXV 
APRILE, 66 - IMMOBILE 
AD USO RESIDENZIALE ED 
AUTORIMESSA. A. L’unità 
abitativa di mq. 161,26, ha 
accesso dal cortile comune 
direttamente nel vano scala, 
sulla destra si accede alla 
cucina/sala da pranzo, collegata 
ad un ripostiglio/dispensa, 
mentre sulla sinistra si accede 
al soggiorno con disimpegno e 
bagno; dalla scala si raggiunge 
poi il piano superiore, dove si 
trova la zona notte, composta 
da due camere e un bagno. Nella 
stessa scheda catastale vi sono 
locali accessori: una cantina e 
un portico posti al piano terra, e 
due legnaie poste al piano primo. 
B. Unità accessoria ad uso box 
di mq. 37,10 con accesso dal 
cortile comune ed avente propri 
identificativi catastali. Prezzo 
Euro 109.900,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 82.425,00). La gara si terrà 
il giorno 20/09/16 ore 16:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Ermenegildo 
Rabai, in Vigevano, Piazza 
Ducale n.5, tel. 038183665. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 65/2015

PAVIA (PV) - VIA PUGLIE 
9 (ACCESSO PEDONALE) - 
VIA CADORE 22 (ACCESSO 
CARRAIO) - DUE UNITÀ 
IMMOBILIARI AD USO 
ABITATIVO di mq. 228.50 
(distinte catastalmente ma di 
fatto unite a livello distributivo 
interno) poste al piano primo 
ed ultimo fuori terra di edificio 
abitativo plurifamiliare, con 
cantina pertinenziale al piano 
seminterrato, e da due locali 
autorimessa al piano interrato. 
Appartamento composto 
da soggiorno, locale cucina, 
disimpegno centrale di cui il 
tratto iniziale serve anche per 
l’accesso all’altra unità, servizio 
igienico, due stanze da letto 
e due balconi. Appartamento 
composto da locale soggiorno/
pranzo con angolo cottura, 
piccolo antibagno, servizio 
igienico e balcone. Autorimessa 
di mq. 17 ed autorimessa di 
mq. 26. Prezzo Euro 171.000,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 128.250,00). La 
gara si terrà il giorno 07/09/16 
ore 15:00 presso Studio 

Professionista Delegato Avv. 
Sampietro, in Pavia, Piazza della 
Vittoria 2, tel. 0382303779. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 403/2010

PIEVE PORTO MORONE 
(PV) - VIA ROMA, 24 - UNITÀ 
ABITATIVA di mq. 93, su 
due livelli di piano fuori terra 
composta da soggiorno, angolo 
cottura, lavanderia, due camere, 
bagno, oltre locale accessorio 
in corpo staccato. Classe 
energetica G - 222,75 kwh. 
Prezzo Euro 18.832,50 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 14.124,38). La gara si terrà 
il giorno 15/09/16 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Giuseppe 
Brega, in Stradella, Piazza 
Trieste, 24, tel. 038542259. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 142/2012

SANT’ANGELO LOMELLINA (PV) 
- VICOLO DEI BOSCHI, 12 - UNITÀ 
ABITATIVA in condominio posto 
al piano primo dell’edificio di 2 
piani fuori terra, più uno interrato 
denominato “Condominio dei 
Boschi”, cantina esclusiva 
posta nel piano interrato della 
palazzina ed autorimessa posta 
nel cortile comune in corpo 
staccato. A. L’unità abitativa di 
mq. 93,77, ha accesso dal vano 
scala comune direttamente 
nel soggiorno, da questi sono 
raggiungibili la cucina, un 
ripostiglio e un disimpegno 
che porta alla zona notte, a sua 
volta composta da due camere 
e bagno. Entrambe le camere 
hanno la possibilità di uscire su 
un balcone di pertinenza che gira 
ad L intorno all’immobile tra i lati 
nord ed ovest dell’abitazione, 
un altro balcone è presente 
anche in lato est dell’immobile, 
prospiciente il soggiorno. 
Porzione di cantina di pertinenza 
all’abitazione al piano interrato. 
B. Unità accessoria ad uso box 
di mq. 12,50, con accesso dal 
cortile comune ed avente propri 
identificativi catastali. Prezzo 
Euro 51.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 38.625,00). La gara si terrà 
il giorno 20/09/16 ore 15:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Ermenegildo 
Rabai, in Vigevano, Piazza 
Ducale n.5, tel. 038183665. Per 
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visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 57/2015

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 Euro 56.752,95 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 42.564,71). La 
gara si terrà il giorno 15/09/16 
ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Tomarchio, in Pavia, P.zza 
del Carmine 1, tel. 038229131. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 82/2014

TROMELLO (PV) - VIA PIAVE, 
19 - PORZIONE DI FABBRICATO 
RESIDENZIALE su due livelli 
collegati da scala interna 
inserito in un area di pertinenza 
ad uso esclusivo dove insistono 
fabbricati accessori, il tutto 
così composto: al Piano terra 
ingresso, soggiorno, cucina, 
camera, bagno e locale caldaia 
sottoscala; al Piano primo 
disimpegno, servizio igienico, 
ripostiglio, tre camere e balcone 
al piano primo. All’interno del 
lotto è inoltre presente, come 
precedentemente indicato, 
un rustico su due livelli così 
composto: al Piano terra: 
due locali uso sgombero e 
portico; al Piano primo locale 
ad uso legnaia. Completano la 
proprietà due piccoli fabbricati 
in muratura adiacenti il rustico, 
adibiti rispettivamente ad uso 
pollaio e servizio igienico. 
Prezzo Euro 85.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 63.750,00). La gara si terrà 
il giorno 27/09/16 ore 10:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. G. M. Socci, in 
Vigevano, Viale Monte Grappa 
20, tel. 0381290301. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 

0381691137. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 201/2015

VELLEZZO BELLINI (PV) - 
LOCALITA’ CARDINA - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO d’abitazione 
sviluppantesi al Piano Terra 
ed al Piano Primo/Sottotetto, 
composto da quattro locali più 
servizi e più precisamente: al 
Piano Terra: soggiorno, cucina, 
locale lavanderia, disimpegno, 
bagno, due ripostigli, due 
camere e scala di accesso al 
Piano Primo/Sottotetto; al Piano 
Primo/Sottotetto: un unico 
locale. Prezzo Euro 103.578,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 77.684,00). 
LOTTO 2) APPARTAMENTO 
d’abitazione al Piano Terra 
composto da tre locali più 
servizi e più precisamente: 
soggiorno con angolo cottura, 
cucina, tinello, locale lavanderia, 
due disimpegni, due bagni, 
una camera da letto ed un 
locale accessorio. Prezzo Euro 
76.717,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 57.537,00). 
LOTTO 3) APPARTAMENTO 
d’abitazione sviluppantesi al 
Piano Terra ed al Piano Primo 
composto da quattro locali più 
servizi e più precisamente: al 
Piano Terra: soggiorno, cucina, 
locale lavanderia, disimpegno, 
wc e scala di accesso al Piano 
Primo; al Piano Primo: tre 
camere da letto, disimpegno, 
due bagni e cabina armadio. 
Prezzo Euro 115.278,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 86.458,00). La 
gara si terrà il giorno 15/09/16 
ore 11:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Sacchi, in Pavia, Piazza 
Dante, 4, tel. 0382/1751315. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 158/2011

VIGEVANO (PV) - VIA 
BRIGATE PARTIGIANE, 
9 - DIRITTO DI NUDA 
PROPRIETÀ SUPERFICIARIA 
DI APPARTAMENTO AD USO 
ABITATIVO di mq. 84,7, posto 
al piano terzo di un fabbricato 
di quattro piani, tutti fuori terra, 
compreso in un più ampio 
complesso edilizio formato 
da tre edifici condominiali 
multipiano, composta da quattro 
locali oltre servizi e disimpegno, 
con annesso locale cantina 
ed autorimessa di pertinenza 
al piano terra. Prezzo Euro 
27.546,76 (possibile presentare 

offerte a partire da € 20.734,00). 
La gara si terrà il giorno 
20/09/16 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Gianluca Abbate, in Breme, 
Via Verdi 2, tel. 0384/77461. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 478/2014

VIGEVANO (PV) - VIA CAMPANIA, 
11 - APPARTAMENTO AL PIANO 
PRIMO, CON RIPOSTIGLIO AL 
PIANO TERRA, OLTRE A BOX 
E POSTO AUTO SCOPERTO. 
L’appartamento di mq. 90 circa 
ed è composto da ingresso, 
cucina, soggiorno, bagno, 
disimpegno notte, studio e 
camera matrimoniale. Sono 
annessi un vano ripostiglio 
nel sottoscala, un posto auto 
scoperto ed una autorimessa 
di pertinenza nel cortile 
comune. Competono alle unità 
descritte quote di comproprietà 
su enti, spazi e parti comuni 
condominiali. Prezzo Euro 
64.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 48.380,00). 
La gara si terrà il giorno 04/10/16 
ore 09:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Roberta Viotti, in Vigevano, 
Via Cairoli 6, tel. 038181331. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 429/2014

VIGEVANO (PV) - VIA GARBIGLIA, 
16 - APPARTAMENTO AD USO 
ABITAZIONE di mq. 80, posto 
al piano terzo di un edificio 
condominiale denominato 
“Condominio Edera” elevato su 
quattro piani fuori terra dotato 
di ascensore composto da 
ingresso, soggiorno con balcone, 
cucina, due camere di cui una 
con secondo bagno, bagno, con 
annessa cantina. Prezzo Euro 
42.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 31.500,00). 
La gara si terrà il giorno 
27/09/16 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Gianluca Abbate, in Breme, 
Via Verdi 2, tel. 0384/77461. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 

al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 269/2014

VIGEVANO (PV) - VIA MARIO 
ORNATI, 11 - APPARTAMENTO 
di mq. 56,5 posto al secondo 
piano (terzo fuori terra) di un 
edificio condominiale, con 
accesso pedonale e carraio da 
via Ornati, strada a fondo carraio 
chiuso: l’alloggio è composto 
da ingresso, soggiorno, cucina 
e camera, oltre a cantina nel 
seminterrato. Millesimi di 
proprietà sulle parti comuni: 
62,55/000. Immobile edificato 
in data antecedente il 1.9.1967, 
in buono stato di manutenzione, 
con nuovi serramenti interni 
ed esterni. Certificazione 
energetica: l’immobile si 
trova in classe energetica G 
(223,13 kWh/m2a). Prezzo 
Euro 58.800,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 44.100,00). La gara si terrà 
il giorno 13/09/16 ore 16:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Ermenegildo 
Rabai, in Vigevano, Piazza 
Ducale n.5, tel. 038183665. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 75/2013

VIGEVANO (PV) - VIALE 
MONTEGRAPPA, 50/1 - 
APPARTAMENTO di mq. 
54,61, posta al piano terzo 
del fabbricato condominiale, 
composta da ingresso 
soggiorno con angolo cottura, 
bagno, una camera da letto, una 
camera adibita a salotto e tre 
balconi. Vano cantina al piano 
interrato. Edificio residenziale 
ultimato nel 1963. Prezzo 
Euro 44.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 33.375,00). La gara si terrà 
il giorno 13/09/16 ore 17:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Ermenegildo 
Rabai, in Vigevano, Piazza 
Ducale n.5, tel. 038183665. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
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0381691137. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 512/2011

VIGEVANO (PV) - CORSO 
NOVARA, 62 - APPARTAMENTO 
di mq. 67,96, sito al piano terra 
di un fabbricato residenziale 
senza ascensore sviluppato su 
complessive tre elevazioni fuori 
terra oltre al piano seminterrato. 
L’immobile oggetto di stima 
risulta internamente composto 
da ingresso, cucina, soggiorno, 
ripostiglio, servizio igienico 
e due camere. Completa la 
proprietà una cantina ubicata al 
piano seminterrato dell’edificio. 
Prezzo Euro 54.800,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 41.100,00). La gara si terrà 
il giorno 27/09/16 ore 11:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. G. M. Socci, in 
Vigevano, Viale Monte Grappa 
20, tel. 0381290301. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 103/2015

VIGEVANO (PV) - VIA RIBERIA, 
42 - APPARTAMENTO al piano 
terzo composto da soggiorno, 
cuocivivande, camera, bagno 
e balcone oltre a ripostiglio 
al piano terra. Prezzo Euro 
15.210,75 (possibile presentare 
offerte a partire da € 11.407,50). 
La gara si terrà il giorno 
25/10/16 ore 18:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Monica Moschetti, in 
Robbio, Via G. Marconi 63/65, 
tel. 0384671511. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott.ssa F. C. 
Appiani. Rif. RGE 499/2013

VIGEVANO (PV) - VIA 
TAGLIAMENTO, 6 - 
APPARTAMENTO AD USO 
ABITAZIONE di mq. 83, posto 
al piano primo di un edificio 
condominiale elevato su quattro 
piani fuori terra composto da 
ingresso, cucina, soggiorno 
con balcone comunicante 
con la prima camera, seconda 
camera con balcone e bagno, 
con annessa cantina al piano 

terra. Prezzo Euro 34.500,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 25.875,00). La 
gara si terrà il giorno 27/09/16 
ore 17:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Gianluca Abbate, in Breme, Via 
Verdi 2, tel. 0384/77461. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 163/2014

VILLANTERIO (PV) - VIA 
SANTA MARIA, 101/103 - 
CASA DI CORTE di mq. 82,40, 
composta da due piani fuori 
terra uniti tra loro da scale a 
rampe rettilinee. Il piano terra 
ha destinazione residenziale 
mentre il piano primo è adibito 
a sottotetto. Annesso un 
piccolo cortile disposto su due 
lati del fabbricato. Prezzo Euro 
20.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 15.000,00). 
La gara si terrà il giorno 
15/09/16 ore 11:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Sacchi, in Pavia, Piazza 
Dante, 4, tel. 0382/1751315. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 310/2012

VOGHERA (PV) - VIA GENERALE 
DALLA CHIESA, 38 - VILLETTA 
UNIFAMILIARE di mq. 120, 
composta da abitazione che, 
tramite vano scala interno, si 
sviluppa su tre piani fuori terra 
ed un piano interrato e che 
comprende a piano terra 
ingresso, cucina, soggiorno, 
studio, servizio e portico esterno; 
al piano primo tre camere da 
letto, due bagni, disimpegno e 
terrazzo-balcone; al piano 
secondo ampio sottotetto; al 
piano interrato disimpegno, 
sottoscala, servizio, lavanderia 
ed un vano ad uso cantina-
ripostiglio; autorimessa al piano 
interrato. Prezzo Euro 
196.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 147.375,00). 
La gara si terrà il giorno 20/09/16 
ore 17:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Gianluca Abbate, in Breme, Via 

Verdi 2, tel. 0384/77461. Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 233/2014 
 

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche  

 
ABBIATEGRASSO (MI) - 
STRADA STATALE 
VIGEVANESE, SNC - LOTTO 1) 
EDIFICIO PRODUTTIVO: N.1 
UNITÀ IMMOBILIARE A 
DESTINAZIONE PRODUTTIVA di 
mq. 1880,88, disposto su due 
livelli (piano terra e piano primo) 
composto da vari vani con 
destinazione prevalente a 
“laboratorio” ed “uffici” nonché 
relativi accessori quali servizi 
igienici, ripostigli e magazzini ed 
area esclusiva di parcheggio 
posta in lato Sud. Tale unità 
immobiliare non risulta ultimata 
(mancano tutte le opere di 
finitura quali impianti, sottofondi, 
pavimenti, porte interne nonché 
parti strutturali quali vespai e 
tramezze interne). Prezzo Euro 
564.952,50 (possibile presentare 
offerte a partire da € 423.714,38). 
LOTTO 2) EDIFICIO 
PRODUTTIVO: N.1 UNITÀ 
IMMOBILIARE A DESTINAZIONE 
PRODUTTIVA di mq. 460,88, 
disposto su due livelli (piano 
terra e piano primo) composto 
da vari vani con destinazione 
prevalente a “laboratorio” ed 
“uffici” nonché relativi accessori 
quali servizi igienici. Tale unità 
immobiliare non risulta ultimata 
(mancano alcune finiture interne 
quali, ad esempio, le 
tinteggiature). Prezzo Euro 
175.632,50 (possibile presentare 
offerte a partire da € 131.724,38). 
LOTTO 3) EDIFICIO 
PRODUTTIVO: N.1 UNITÀ 
IMMOBILIARE A DESTINAZIONE 
PRODUTTIVA di mq. 629,93, 
disposto su due livelli (piano 
terra e piano primo) composto 
da vari vani con destinazione 
prevalente a “laboratorio” ed 
“uffici” nonché relativi accessori 
quali servizi igienici ed area 
esclusiva di parcheggio posta in 
lato Sud. Tale unità immobiliare 
risulta ultimata. Prezzo Euro 
270.875,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 203.156,25). 
LOTTO 4) EDIFICIO 
COMMERCIALE: N.1 UNITÀ 
IMMOBILIARE A DESTINAZIONE 
COMMERCIALE di mq. 995,33, 
disposto su unico livello (piano 

terra) composto da vari vani con 
destinazione prevalente a 
“ristorante” e relativi accessori 
quali cucina, servizi e spogliatoi 
personale. Tale unità 
immobiliare risulta ultimata. 
Prezzo Euro 677.280,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 507.960,00). La gara 
si terrà il giorno 15/09/16 ore 
16:30 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Ermenegildo Rabai, in Vigevano, 
Piazza Ducale n.5, tel. 
038183665. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 618/2014

GRAVELLONA LOMELLINA (PV) 
- VIA CIRCONVALLAZIONE, 48 
- LOTTO 1) PALAZZINA UFFICI 
di mq. 250 a due piani fuori 
terra con sottotetto accessibile, 
oltre ad un’abitazione di mq. 
64 al piano primo interamente 
collegata alla precedente ed 
oggi anch’essa adibita ad uffici 
ed un’area esterna di pertinenza. 
Gli immobili si trovano in Via 
Circonvallazione n. 48 su cui si 
aprono gli accessi pedonale e 
carraio attraverso un androne. 
Classe energetica F. Prezzo Euro 
141.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 105.750,00). 
VIA CIRCONVALLAZIONE, 
42 - LOTTO 2) CAPANNONE 
COMMERCIALE di mq. 1369, 
adibito a magazzino con area 
esterna di pertinenza. Prezzo 
Euro 390.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 292.500,00). La gara si terrà 
il giorno 15/09/16 ore 11:00 
presso Studio Curatore Dott.
ssa Ilaria Sacchi, in Pavia, 
Piazza Dante 4. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott.ssa Ilaria 
Sacchi tel. 0382/1751315. G.D. 
Dr. A. Balba. Rif. FALL 99/2014

MONTICELLI PAVESE (PV) - 
VIA DEI GELSI, SNC - LOTTO 4) 
CAPANNONE ad un solo piano 
fuori terra (PT) con annesso 
portico esterno ed area di 
pertinenza esclusiva, con 
destinazione a ricovero materiali 
ed automezzi. Prezzo Euro 
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82.620,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 61.965,00). 
La gara si terrà il giorno 
15/09/16 ore 14:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Sacchi, in Pavia, Piazza 
Dante, 4, tel. 0382/1751315. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 126/2013

PALESTRO (PV) - VIA XXVI 
APRILE, 145 - A – RISTORANTE 
con due sale ristorazione, 
cucina, lavanderia e disimpegno 
al piano primo, due locali 
di sgombero adibiti a sala 
giochi, servizi igienici annessi 
al ristorante, cantina adibita 
a locale autorimessa, un 
ripostiglio interno e uno esterno 
al piano terra. B - Appartamento 
suddiviso in locale soggiorno/
cucina, quattro camere, due 
bagni disimpegno e balcone 
al piano secondo. I piani sono 
collegati tra loro da una scala 
interna comune a tutte le unità 
immobiliari. Le unità immobiliari 
hanno in comune un sedime di 
pertinenza esclusiva. Prezzo 
Euro 168.960,93 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 126.720,69). La gara si terrà 
il giorno 15/09/16 ore 17:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Annamaria 
Silvano, in Vigevano, Piazza V. 
Veneto 5, tel. 0381903200. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 42/2014

SAN MARTINO SICCOMARIO 
(PV) - VIA GRAMSCI, 40 - 
LOTTO 1) CAPANNONE con 
locali ad uso artigianale al solo 
piano terra con annesso ampio 
locale ad uso autorimessa oltre 
a sedime di pertinenza in parte 
ad uso esclusivo e in parte ad 
uso comune con gli immobili 
confinanti. Locato con contratto 
in scadenza il 31/12/2017. 
Classe energetica G. Prezzo 
Euro 91.902,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 68.926,00). VIA MAZZINI 
3 - LOTTO 2) COMPLESSO 
IMMOBILIARE composto da 
capannone, abitazione civile e 
unità immobiliare censita come 
ufficio-studio privato. Locato 
con contratto in scadenza 
31/12/2017. Classe energetica 
G. Prezzo Euro 225.528,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 169.146,00). La 

gara si terrà il giorno 15/09/16 
ore 14:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Sacchi, in Pavia, Piazza 
Dante, 4, tel. 0382/1751315. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 164/2011

SANTA CRISTINA E BISSONE 
(PV) - VIA PO - LOTTO 1) 
IMMOBILI AD USO INDUSTRIALE 
in corso di costruzione e relativi 
sedimi di pertinenza. Il terreno 
sul quale insiste il fabbricato 
in corso di costruzione ha una 
superficie totale complessiva 
di mq. 24731 catastali di mq. 
24685 mq. rilevati. Prezzo 
Euro 687.690,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 515.767,00). La gara si terrà 
il giorno 15/09/16 ore 11:00 
presso Studio Curatore Dott.ssa 
Sacchi, in Pavia, Via Dante 4. Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Curatore Fallimentare Dott.ssa 
Ilaria Sacchi tel. 0382/1751315. 
G.D. Dr. A. Balba. Rif. FALL 
3/2009

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 Euro 21.760,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 16.320,00). La 
gara si terrà il giorno 07/09/16 
ore 10:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Vecchietti, in Stradella, Via 
Bovio 50, tel. 038548653. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 420/2011

VELLEZZO BELLINI (PV) - 
LOCALITA’ CARDINA - LOTTO 
4) FABBRICATO RURALE 
destinato ad allevamento 
e ricovero animali, e silos 

orizzontali in cls prefabbricato. 
Prezzo Euro 191.756,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 143.817,00). La 
gara si terrà il giorno 15/09/16 
ore 11:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Sacchi, in Pavia, Piazza 
Dante, 4, tel. 0382/1751315. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 158/2011

VERNATE (MI) - VIA SAN 
GIUSEPPE, 8 - CAPANNONE di 
mq. 883, piano terra, composto 
da edificio a forma rettangolare 
in struttura prefabbricata di 
cemento armato, con all’interno 
zona soppalcata raggiungibile 
da tre scale, soppalchi destinati 
a servizi ed uffici. All’interno 
mq. 362, soppalcata a servizi. 
L’intero opificio è stato edificato 
nel 1981 si presenta in discrete 
condizioni manutentive. Prezzo 
Euro 413.250,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 309.937,00). La gara si terrà 
il giorno 15/09/16 ore 14:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Sacchi, in 
Pavia, Piazza Dante, 4, tel. 
0382/1751315. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 234/2004

Terreni

GRAVELLONA LOMELLINA 
(PV) - LOTTO 3) TERRENO 
di mq. 1738, identificato dal 
mappale 774, risulta ad oggi 
interno alla recinzione del 
fabbricato industriale costruito 
in prossimità della S.P. 104 di 
proprietà di altro soggetto. L’area 
è in parte pavimentata (verso il 
capannone) con masselli in 
calcestruzzo ed in parte non 
pavimentata; è bordata lungo i lati 
Nord ed Ovest dalla recinzione 
in pannelli di calcestruzzo 
dell’area industriale, prima di 

delimitazioni lungo i lati Sud ed 
Est, in parte interessata lungo la 
porzione meridionale del confine 
Ovest dall’apertura del cancello 
scorrevole dell’area industriale. 
Il terreno identificato dal 
mappale 775 è un’area ad elle 
che borda un lotto industriale 
sulla S.P. 104 ed è attualmente 
adibita a viabilità e parcheggio 
oggetto di cessione al Comune 
di Gravellona Lomellina in forza 
della Convenzione edilizia del 
27/03/2008. L’area identificata 
con il mappale 775 è destinata 
a viabilità con cessione al 
Comune di Gravellona Lomellina 
come da previsioni della 
convenzione edilizia; il perito 
non ha quindi determinato alcun 
valore di mercato. Prezzo Euro 
32.250,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 24.187,50). 
STRADA PROVINCIALE 104 - 
LOTTO 4) LOTTO DI TERRENO 
EDIFICABILE di mq. 6189, a 
destinazione industriale di 
forma trapezia, in prossimità 
della Strada Provinciale 
104. Prezzo Euro 67.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 50.625,00). La gara 
si terrà il giorno 15/09/16 ore 
11:00 presso Studio Curatore 
Dott.ssa Ilaria Sacchi, in Pavia, 
Piazza Dante 4. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott.ssa Ilaria 
Sacchi tel. 0382/1751315. G.D. 
Dr. A. Balba. Rif. FALL 99/2014

MONTICELLI PAVESE (PV) - 
LOTTO 3) SEDIME DI TERRENO 
della superficie catastale di mq. 
1369. Prezzo Euro 10.950,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 8.213,00). La 
gara si terrà il giorno 15/09/16 
ore 14:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Sacchi, in Pavia, Piazza 
Dante, 4, tel. 0382/1751315. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 126/2013

VELLEZZO BELLINI (PV) - 
LOTTO 5) TERRENI. Prezzo Euro 
130.545,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 97.909,00). 
La gara si terrà il giorno 
15/09/16 ore 11:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Sacchi, in Pavia, Piazza 
Dante, 4, tel. 0382/1751315. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 158/2011
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ZECCONE (PV) - VIA PIAVE 
- QUOTA INDIVISA DI 1/1 DI 
TERRENO con sovrastanti 
fabbricati in costruzione. Prezzo 
Euro 151.750,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 113.812,50). La gara si terrà 
il giorno 08/09/16 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Massimo 
Valdata, in Pavia, corso 
Cavour 21, tel. 038235259. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 48/2012

TRIBUNALE DI PAVIA
(EX VIGEVANO)

Abitazioni e box
 

ABBIATEGRASSO (MI) - VIALE 
GIUSEPPE MAZZINI, 89 - 
APPARTAMENTO di mq. 54,61, 
AL PIANO QUARTO CON 
CANTINA AL PIANO 
SEMINTERRATO. L’unità è 
composta da ingresso diretto su 
di un atrio che disimpegna i vari 
locali, composti da soggiorno, 
cucina, bagno ed una camera da 
letto. Dalla cucina si accede ad 
un piccolo balcone con affaccio 
su viale G. Mazzini. Prezzo Euro 
46.648,38 (possibile presentare 
offerte a partire da € 34.986,29). 
La gara si terrà il giorno 07/09/16 
ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Centenaro, in Pavia, Corso 
Mazzini 1/A, tel. 0382.302492. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 353/2013

ABBIATEGRASSO (MI) - VIA 
GIUSEPPE VERDI, 19 - LOTTO 3) 
APPARTAMENTO con annessa 
cantina. Appartamento di mq. 
84, al piano rialzato, composto 
da corridoio d’ingresso, 
soggiorno una sala da pranzo 
con cuoci-vivande, un bagno e 
due camere. Al piano interrato, 
a cui si accede per mezzo della 
scala condominiale, locale 
ad uso cantina mq.11,30. 
All’appartamento compete 
la proporzionale quota di 
comproprietà su enti e 
parti comuni del fabbricato 
condominiale in ragione di 
110/1000. L’immobile ha una 
classe energetica G 382,71 kWh/
m2a. Prezzo Euro 76.482,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 57.362,00). La 

gara si terrà il giorno 15/09/16 
ore 17:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Pirani, in Vigevano, Via Dante 
Alighieri 12, tel. 038181866. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Claris Appiani. Rif. 
RGE 11/2012

ABBIATEGRASSO (MI) - VIA 
STATUTO, 1 - UNITÀ AD USO 
RESIDENZIALE originariamente 
di medie dimensioni 
con successiva parziale 
ristrutturazione e frazionamento. 
Le due unità risultanti sono 
un appartamento di due 
locali più bagno e sottotetto 
collegato internamente e un 
appartamento ora ancora a 
rustico di tre locali. Posto auto 
e locale ad uso magazzino con 
accesso dal cortile. Prezzo 
Euro 117.084,38 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 87.813,29). La gara si terrà 
il giorno 14/09/16 ore 11:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. ssa Ileana 
Maestroni, in Vigevano, Corso 
Cavour 118, tel. 0381690525. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.
ssa Antonella Attardo. Rif. RGE 
275/2010

ALBAIRATE (MI) - CASCINA 
RIAZZOLO, 4 - APPARTAMENTO 
AD USO ABITAZIONE di mq. 
80, facente parte di unità 
condominiale, posto al piano 
primo, composto da ingresso, 
soggiorno, cucina, disimpegno, 
due bagni, camera e balcone; 
con annessa cantina al piano 
seminterrato e posto auto 
al piano terra. Prezzo Euro 
47.250,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 35.440,00). 
La gara si terrà il giorno 15/09/16 
ore 15:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Luisa Cellerino, in Vigevano, 
Via Trivulzio 37, tel. 038183394. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 239/2013

BREME (PV) - VIA 
CARABINIERI D’ITALIA, 8 - 
UNITÀ IMMOBILIARE AD USO 
ABITATIVO di mq.150,86, su 
quattro livelli collegati da scala 
interna, composta da cucina, 
soggiorno, disimpegno e bagno 
al piano terra; due locali e servizi 
al piano primo; due locali nel 
sottotetto non abitabili e un 
ampio vano cantina al piano 
seminterrato. Prezzo Euro 
33.245,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 24.950,00). 
La gara si terrà il giorno 15/09/16 
ore 15:45 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Luisa Cellerino, in Vigevano, 
Via Trivulzio 37, tel. 038183394. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 599/2012

BUBBIANO (MI) - VIA PRATO 
VECCHIO, 4 - APPARTAMENTO 
di mq. 105, distribuito su due 
piani collegati tra loro mediante 
scala interna composto da due 
locali oltre accessori al piano 
primo e tre vani sottotetto 
(bagno e ripostigli) al piano 
secondo. Box singolo costituito 
da vano autorimessa in corso 
staccato. Prezzo Euro 82.050,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 61.538,00). La 
gara si terrà il giorno 04/10/16 
ore 17:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Paola Giardini, in Vigevano, Via 
Roncalli 8, tel. 038182138. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 103/2012

CANDIA LOMELLINA (PV) 
- VIA SILVIO PELLICO, 11/1 - 
ABITAZIONE di mq. 117, su due 
piani (terra e primo), facente 
parte di un fabbricato a schiera, 
con annessa cantina al piano 
terra. L’unità immobiliare è 
circondata su tre lati da cortile 
comune recintato e dotato di 
doppio accesso, pedonale e 
carrabile. L’alloggio è composto 
da ingresso, sala da pranzo, 
cucinino, disimpegno e cantina 
al piano terra e da due camere 
da letto e un bagno al primo 
piano. Prezzo Euro 72.000,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 54.000,00). La 
gara si terrà il giorno 02/09/16 
ore 11:30 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Gaetano Abela, in Pavia, Via L. 
Mascheroni 60, tel. 0382538584. 

Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 335/2014

CASSOLNOVO (PV) - VIA DEI 
BALDACCHINI, 5 - (ANGOLO 
STRADA PRIVATA GIACOMO 
PUCCINI) - PALAZZINA di 
mq. 554,33, disposta su due 
livelli, con sottostanti cantine e 
porzione di terreno su quattro 
lati. L’immobile è suddiviso in 
cinque appartamenti di cui 
due si trovano al piano rialzato 
e tre al piano primo. Prezzo 
Euro 349.683,78 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 262.262,84). La gara si terrà 
il giorno 08/09/16 ore 15:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Antonio De 
Cesare, in Vigevano, Via San 
Pio V 5/B, tel. 038182073. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 475/2012

CASSOLNOVO (PV) - VIA SESIA, 
4 - APPARTAMENTO di mq. 
71,1, in condominio al 2° piano 
senza ascensore, composto 
da ingresso e cucina, bagno 
e disimpegno-corridoio, due 
camere e balcone. Cantina 
al S1. Prezzo Euro 26.475,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 19.856,00). La 
gara si terrà il giorno 27/09/16 
ore 17:30 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Enrico Beia, in Vigevano, Via 
Roncalli 8, tel. 038177934. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 106/2012

CASTELLO D’AGOGNA (PV) - 
VIA ALESSANDRO VOLTA, 7 
- UNITÀ IMMOBILIARE isolata, 
circondata da giardino/cortile di 
proprietà, costituita da due piani 
fuori terra, con annessa area 
cortilizia e fabbricato adibito 
ad autorimessa oltre a locale di 
sgombero in corpo di fabbrica 
distaccato, catastalmente 
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distinto. L’immobile di mq. 198, 
è composto al piano terra da 
ingresso con locale sottoscala 
adibito a legnaia, corridoio su 
cui affacciano la cucina, un 
bagno e un’ampia camera/
soggiorno e al primo piano 
da cucina e soggiorno, un 
disimpegno da cui si accede alle 
due camere, bagno e un piccolo 
ripostiglio. L’accesso al primo 
piano avviene sia tramite una 
scala interna che attraverso una 
scala esterna. I locali al piano 
terra, tranne il bagno, non sono 
abitabili perché hanno un’altezza 
di 2,45 m. Prezzo Euro 49.500,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 37.125,00). La 
gara si terrà il giorno 20/09/16 
ore 16:30 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Paola Giardini, in Vigevano, Via 
Roncalli 8, tel. 038182138. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 449/2012

CASTELLO D’AGOGNA (PV) - 
VIA PIEMONTE 16 - GIÀ VIA 
OLEVANO 1 - APPARTAMENTO 
di mq. 105,50, al piano terzo di 
un fabbricato condominiale, 
composta da cucina con tinello, 
soggiorno, due camere, bagno, 
ripostiglio, corridoio e balconi, 
con annessa porzione di 
sottotetto, oltre autorimessa di 
mq. 15 e proporzionale quota di 
comproprietà sugli enti e spazi 
comuni del complesso. Prezzo 
Euro 16.790,68 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 12.593,01). La gara si terrà 
il giorno 07/09/16 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Maria Alessandra 
Lenchi, in Vigevano, Viale 
Mazzini 12, tel. 038171144. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 125/2011

CASTELLO D’AGOGNA 
(PV) - VIA PIEMONTE, 
16 - APPARTAMENTO AL 
PRIMO PIANO E SOLAIO 
NEL SOTTOTETTO, in stabile 
condominiale. L’appartamento 
di mq. 90,84, è composto da 

ingresso, soggiorno, cucinotto, 
due camere da letto, una cabina 
armadio, una dispensa, un 
disimpegno, un bagno e due 
balconi. Completa il lotto un vano 
solaio di proprietà esclusiva, 
posto nel piano sottotetto. 
Prezzo Euro 37.607,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 28.205,25). La gara si terrà 
il giorno 14/09/16 ore 17:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Paola Candiani, 
in Vigevano, Via Marazzani, 
15, tel. 0381690760. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Andrea 
Balba. Rif. RGE 153/2013

CERGNAGO (PV) - VIA GIACOMO 
PIAZZA, 6 - FABBRICATO DI 
CIVILE ABITAZIONE di mq. 
99,60, posto su due piani 
posizionato fronte strada così 
composto al PT da soggiorno, 
cucina; al P1 due stanze, bagno. 
Terreno pertinenziale di circa 40 
mq. gravato da servitù servente 
ai proprietari confinanti. Classe 
G. Prezzo Euro 37.238,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 27.928,50). La 
gara si terrà il giorno 13/09/16 
ore 16:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Claudio Pezzoli, in Vigevano, 
Via Carducci 11, tel. 038181825. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 439/2012

CILAVEGNA (PV) - VIA 
CAMPANA, 37 - FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE di mq. 
88, su due piani fuori terra e 
composto da cucina/soggiorno 
al piano terra e camera e bagno 
al piano primo. Al piano primo 
si accede sia da scala interna 
sia da scala esterna. Annessi 
vi sono cortile pertinenziale 
e rustico adibito a ripostiglio. 
Prezzo Euro 28.687,50 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 21.515,63). La gara si terrà 
il giorno 08/09/16 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Stefano Seclì, 
in Vigevano, P.zza Vittorio 
Veneto 5, tel. 038177987. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 228/2011

CILAVEGNA (PV) - VIA 
SALVATORE QUASIMODO, 11 

- APPARTAMENTO di mq. 110, 
al piano secondo di un edificio 
condominiale senza ascensore 
di tre piani fuori terra. L’abitazione 
è composta da soggiorno/
pranzo, cucina abitabile, 
disimpegno, doppi servizi, tre 
camere da letto e due balconi. 
Annessi all’appartamento vi 
sono cantina posta al piano 
seminterrato di mq. 10 ed 
autorimessa di mq. 18. Prezzo 
Euro 53.325,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 39.993,75). La gara si terrà 
il giorno 08/09/16 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Stefano Seclì, 
in Vigevano, P.zza Vittorio 
Veneto 5, tel. 038177987. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 16/2013

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 proprietà esclusiva 
su cui insiste vetusto porticato 
di due piani (non accatastato) in 
corso di ristrutturazione. Prezzo 
Euro 58.700,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 44.100,00). La gara si terrà 
il giorno 12/09/16 ore 15:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Rag. Fogarini, 
in Vigevano, Via Naviglio 
Sforzesco 3, tel. 038178217. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 550/2011

COZZO (PV) - VIA 
PARROCCHIALE, 11 - 
APPARTAMENTO su due livelli 
tra loro collegati mediante una 
scala in legno irregolare con 

annesse un autorimessa con 
il vano cucina ed un bagno 
esterno in corpo separato. 
Prezzo Euro 15.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 11.250,00). La gara si terrà 
il giorno 14/09/16 ore 10:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. ssa Ileana 
Maestroni, in Vigevano, Corso 
Cavour 118, tel. 0381690525. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.
ssa Antonella Attardo. Rif. RGE 
171/2011

FERRERA ERBOGNONE (PV) - 
CORSO DELLA REPUBBLICA, 77 
- LOTTO 1) UNITÀ IMMOBILIARE 
AD USO CIVILE ABITAZIONE 
di mq. 105, al secondo piano 
di un fabbricato condominiale 
denominato “Condominio 
Centrale” con annessa cantina di 
proprietà e cortile condominiale 
comune oltre locale accessorio 
(A.1) costituito da un box posto 
al piano terra con accesso 
carrabile attraverso il cortile 
comune e pedonale attraverso 
il vano scale condominiale mq. 
15 e proporzionalmente quota di 
comproprietà sugli enti e spazi 
comuni del complesso. L’unità 
immobiliare (A) è composta 
da sei vani catastali (compresi 
cucina, servizio igienico 
sanitario e disimpegno) così 
suddivisa: al piano secondo 
è composta da due camere 
da letto, cucina/soggiorno, 
sala, servizio igienico sanitario 
e disimpegno. Prezzo Euro 
18.750,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 14.100,00). 
La gara si terrà il giorno 
14/09/16 ore 15:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Rag. Schiavetta, in Vigevano, 
Via Merula 19, tel. 038178217. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 98/2010

GAGGIANO (MI) - LOCALITA’ 
CASCINA ROSA, 12 - PORZIONE 
DI VILLA BIFAMILIARE di mq. 
290, disposta su tre livelli, 
oltre a sottotetto accessibile e 
porzione di terreno su tre lati. 
L’immobile di mq. 146,08 oltre 
accessori, è composto al piano 
terra da garage (mq. 38,43), 
bagno e locale lavanderia (mq. 
34,61) dal quale si accede anche 
al giardino. Al piano primo è 
composto da soggiorno, cucina, 
bagno, corridoio e vano scala a 



Newspaper Aste - Tribunale di Pavia N° 43 / 2016

Pagina 11

cui si accede al piano superiore; 
il piano secondo è composto 
da tre camere e bagno; il 
sottotetto è stato ricavato senza 
divisori. Prezzo Euro 113.203,53 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 84.902,65). La 
gara si terrà il giorno 07/09/16 
ore 15:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Rag. Giacobbe Paolo Claudio, 
in Vigevano, P.zza Vittorio 
Veneto 5, tel. 038177987. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 169/2012

GALLIAVOLA (PV) - VIA ROMA, 
34 - LOTTO B) FABBRICATO 
di due piani fuori terra di civile 
abitazione, con annesso terreno 
circostante destinato a residenza 
con annesse n. 2 autorimesse 
al piano terra e locali sottotetto 
sovrastanti. Prezzo Euro 
74.614,50 (possibile presentare 
offerte a partire da € 55.960,87). 
La gara si terrà il giorno 
25/10/16 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Bonati, in Mortara, C.da 
San Cassiano 4, tel. 038491915. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 50/2012

GAMBOLO’ (PV) - VIA COTTA, 
13 - APPARTAMENTO di mq. 
74, con locale mansardato al 
secondo piano e ripostiglio 
al piano terra. Appartamento 
trilocale al primo piano facente 
parte di fabbricato a ringhiera, 
ubicato all’angolo tra la via 
Cairoli e la via Cotta, con porta 
di ingresso sul ballatoio esterno, 
all’unità abitativa compete un 
locale mansardato collegato da 
scala interna ed un ripostiglio 
al piano terra con accesso dal 
cortile comune. L’appartamento 
è composto da ingresso/
soggiorno, cucina, disimpegno 
e bagno, con soprastante locale 
mansardato collegato da scala a 
chiocciola interna in legno oltre 
al ripostiglio al piano terra. Il 

fabbricato è ubicato nel centro 
storico a poche centinaia di 
metri dall’antico Castello e da 
piazza Cavour ove hanno sede 
gli uffici comunali. Prezzo Euro 
19.920,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 14.940,00). 
La gara si terrà il giorno 15/09/16 
ore 17:30 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Pirani, in Vigevano, Via Dante 
Alighieri 12, tel. 038181866. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 20/2011

GAMBOLO’ (PV) - FRAZIONE 
GARBANA - VIA STRADA 
PER GAMBOLÒ, 27 - UNITÀ 
IMMOBILIARE USO ABITATIVO 
di mq. 114,35, al piano primo, 
di un fabbricato di due piani, 
composto da ingresso, 
disimpegno, soggiorno, cucina, 
corridoio, bagno, camera, 
ripostiglio e annesso balcone; 
oltre a locali ad uso ripostiglio, 
autorimessa e tettoia, posti in 
un basso fabbricato, distaccato 
dal primo, con sedime di 
terreno pertinenziale, in parte 
di uso esclusivo, ed in parte 
utilizzato per la formazione di 
strada di accesso interna, con 
servitù di passaggio a favore 
delle proprietà confinanti, per il 
transito a piedi e con automezzi. 
Prezzo Euro 17.085,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 12.813,75). La gara si terrà 
il giorno 13/09/16 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Claudio Pezzoli, 
in Vigevano, Via Carducci 11, 
tel. 038181825. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 82/2007

GAMBOLO’ (PV) - VIA ISELLA, 
65 - LOTTO A) CASA DI CIVILE 
ABITAZIONE, su tre piani, 
composta da ingresso con 
vano scala di distribuzione ai 
piani superiori, tinello, cucinino, 
camera, ripostiglio e bagno 
al piano terra, tre camere, 
disimpegno e bagno al piano 
primo, due locali ad uso 
solaio disimpegno e terrazza 
scoperta al piano secondo, 
con annesso locali accessori 
adibiti a locale sgombero, 
lavanderia e ripostiglio al piano 
terra, cascina e cascinotto 
al piano primo, magazzino, 
porticati, autorimessa oltre ad 
area cortilizia pertinenziale di 

proprietà esclusiva. Prezzo 
Euro 127.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 95.250,00). La gara si terrà 
il giorno 15/09/16 ore 16:00 
presso Studio Curatore Rag. 
Silvana Bruno, in Vigevano, 
Via Scapardini 15. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Rag. Silvana Bruno 
tel. 038183291. G.D. Dott.ssa 
Antonella Attardo. Rif. FALL 
49/2011

GAMBOLO’ (PV) - FRAZIONE 
REMONDÒ - PIAZZA 
SANTA MARGHERITA, 7 - 
APPARTAMENTO di mq. 93,19, 
al primo piano in complesso di 
due piani fuori terra composto 
da ingresso, ripostiglio, 
soggiorno con angolo cottura e 
accesso al balcone, lavanderia, 
disimpegni, due camere e bagno. 
Cantina al piano seminterrato e 
garage. Prezzo Euro 38.104,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 28.578,00). La 
gara si terrà il giorno 27/09/16 
ore 18:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Paola Giardini, in Vigevano, Via 
Roncalli 8, tel. 038182138. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 30/2013

GAMBOLO’ (PV) - FRAZIONE 
REMONDÒ - VIA CAVONE, 54 - 
ABITAZIONE di mq. 153, disposta 
su due piani (terra e primo), con 
giardino di pertinenza delimitato 
da muro, oltre ad edificio di 
due piani separato dal giardino 
dell’abitazione tramite vicolo 
privato e composto da due 
locali ad uso ripostiglio al piano 
terra con sovrastanti legnaie ed 
ulteriore legnaia sovrastante il 
box. Box di mq. 17. Prezzo Euro 
56.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 42.375,00). 
La gara si terrà il giorno 02/09/16 
ore 10:15 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Gaetano Abela, in Pavia, Via L. 
Mascheroni 60, tel. 0382538584. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano 

tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Claris Appiani. Rif. 
RGE 310/2014

GAMBOLO’ (PV) - FRAZIONE 
REMONDÒ - VIA GAMBOLÒ, 
8/2 - ABITAZIONE composta 
da ingresso, cucina e lavanderia 
al piano terra e da quattro vani, 
servizio e disimpegno al primo 
piano collegati fra loro da scala 
interna, con annessi posto 
auto scoperto pertinenziale al 
piano terra, cortile esclusivo 
pertinenziale e piccolo sedime 
pure pertinenziale. Prezzo Euro 
79.019,71 (possibile presentare 
offerte a partire da € 59.264,78). 
La gara si terrà il giorno 
09/09/16 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Scalici Giussani, in 
Vigevano, Via Naviglio Sforzesco 
7/11, tel. 0381690211. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Claris Appiani. Rif. 
RGE 253/2012

GAMBOLO’ (PV) - FRAZIONE 
REMONDÒ - VIA MORTARA, 
6 - ABITAZIONE di mq. 68, di 
due piani fuori terra, sottotetto, 
cortile privato con locale 
accessorio, due autorimesse e 
ripostiglio di due piani fuori terra 
in corpo di fabbrica separato. 
L’edificio, che comprende due 
vani scala, è stato suddiviso 
in due unità residenziali di cui 
una ultimata ed una in corso 
di ristrutturazione. L’abitazione 
ultimata, è composta al piano 
terra da ingresso, soggiorno, 
lavanderia nel sottoscala, cucina, 
disimpegno, bagno, ripostiglio 
e camera; al piano primo da 
cucina, dispensa, soggiorno, 
due camere da letto, ripostiglio e 
bagno. Il sottotetto è composto 
da tre locali. L’abitazione in 
corso di ristrutturazione è 
composta al piano terra da 
tre vani ricavati all’interno del 
fabbricato originale, due locali 
di nuova edificazione e tre 
vani al piano primo. Prezzo 
Euro 52.312,50 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 39.250,00). La gara si terrà 
il giorno 15/09/16 ore 17:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Antonio De 
Cesare, in Vigevano, Via San 
Pio V 5/B, tel. 038182073. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 68/2010
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GARLASCO (PV) - VIA BORGO 
AURELIO, 1 - VIA ALLA CHIESA, 
2 - APPARTAMENTO alla Via 
Borgo Aurelio n. 1, composto 
da un porticato con locale al 
piano terreno, due locali al piano 
primo, mansarda e sottotetto al 
piano secondo; negozio alla Via 
alla Chiesa n. 2, posto al piano 
terreno e composto da un unico 
locale con piccolo ripostiglio 
sottoscala e servizio igienico. 
Il tutto per una superficie netta 
di mq 153,60. Prezzo Euro 
39.597,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 29.698,00). 
La gara si terrà il giorno 29/07/16 
ore 11:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Gaetano Abela, in Pavia, Via L. 
Mascheroni 60, tel. 0382538584. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Andrea 
Balba. Rif. RGE 215/2014

GARLASCO (PV) - CORSO 
CAVOUR, 197 - ABITAZIONE 
AD USO RESIDENZIALE SU 
DUE PIANI E SEDIME DI 
PERTINENZA; L’unità abitativa 
di mq. 72,13, in fase di 
ristrutturazione interna quasi 
ultimata, è distribuita su due 
livelli collegati tra loro da una 
scala interna e si compone di 
ingresso, soggiorno con angolo 
cottura, piccolo ripostiglio 
ricavato dal sottoscala, scala 
d’accesso al primo piano al quale 
si trovano una camera da letto, 
un bagno ed un balcone che 
affaccia sulla corte di proprietà 
esclusiva e che completa il 
lotto. Prezzo Euro 41.983,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 31.487,25). La 
gara si terrà il giorno 14/09/16 
ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Paola Candiani, in Vigevano, Via 
Marazzani, 15, tel. 0381690760. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Andrea 
Balba. Rif. RGE 221/2013

GRAVELLONA LOMELLINA (PV) 
- VICOLO CLOTILDE GIANNINI, 9 
- UNITÀ IMMOBILIARE disposta 
su un unico livello, composta 
da ingresso con angolo cottura, 
soggiorno, camera, bagno ed 
adiacente portico. Prezzo Euro 
14.230,50 (possibile presentare 
offerte a partire da € 10.672,87). 
La gara si terrà il giorno 
11/10/16 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Bonati, in Mortara, C.da 

San Cassiano 4, tel. 038491915. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Rif. RGE 
98/2013

LANGOSCO (PV) - VIA 
GIUSEPPE MAZZINI, 38/5 - 
UNITÀ IMMOBILIARE di mq. 
74,18, su due livelli, con annesso 
sedime pertinenziale di mq. 
21,24, composta da soggiorno, 
ripostiglio, angolo cottura al 
piano terra e camera da letto, 
ripostiglio, disimpegno e bagno 
al piano primo. Balcone mq. 
5.21. CLASSE G. Prezzo Euro 
18.736,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 14.052,00). 
La gara si terrà il giorno 09/09/16 
ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Rag. Nunziata Alessandrino, 
in Vigevano, Via Tommaso 
Grossi 17, tel. 038179170. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 128/2011

MEDE (PV) - PIAZZA GUGLIELMO 
MARCONI, 4 - ANTICO EDIFICIO 
attualmente in disuso di mq. 
285, costituente porzione di 
convento francescano del 1600, 
articolato su due piani fuori 
terra oltre a sottotetto. Annesse 
all’immobile vi sono tre porzioni 
di terreno, gravate almeno in 
parte da servitù di passaggio. 
L’immobile è composto al piano 
terra da ingresso – disimpegno, 
ripostiglio, locale, vano scala, 
stalla, macelleria, tre celle 
frigorifere e altri due locali 
visionabili solo dall’esterno 
(rischio crollo); al piano primo 
disimpegno, tre locali e piccolo 
vano scala che conduce al 
sottotetto; piano sottotetto: 
unico locale, a bassissima 
altezza, non agibile. Prezzo 
Euro 41.625,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 31.218,75). La gara si terrà 
il giorno 08/09/16 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Stefano Seclì, 
in Vigevano, P.zza Vittorio 
Veneto 5, tel. 038177987. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 

al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 477/2012

MEZZANA BIGLI (PV) - 
FRAZIONE BALOSSA - VIA 
CHIESA, SNC - LOTTO 2) 
FABBRICATO RESIDENZIALE 
in ristrutturazione, costituito 
da due unità immobiliari 
soprastanti, rustico in corpo 
separato da corte comune 
ed accessorio, e terreno di 
ridotte dimensioni. Prezzo 
Euro 30.164,06 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 22.623,04). La gara si terrà 
il giorno 14/09/16 ore 10:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. ssa Ileana 
Maestroni, in Vigevano, Corso 
Cavour 118, tel. 0381690525. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 398/2010

MEZZANA BIGLI (PV) - VIA 
IMMACOLATA, 3 - PORZIONE 
DI FABBRICATO AD USO 
ABITATIVO di mq. 120, su tre 
livelli e facente parte di un più 
ampio caseggiato di tipologia 
in linea su corte, composto al 
piano terra da cucina, camera 
e bagno; al piano primo da 
tinello, ripostiglio e bagno 
ed al piano secondo da due 
camere. Annesso vi è un rustico 
frontistante su due piani, 
insistente su area cortilizia di 
proprietà esclusiva gravata da 
servitù di transito pedonale e 
carraio a favore delle proprietà 
contigue. Prezzo Euro 30.656,25 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 22.992,19). La 
gara si terrà il giorno 07/09/16 
ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Rag. Giacobbe Paolo Claudio, 
in Vigevano, P.zza Vittorio 
Veneto 5, tel. 038177987. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 565/2012

MORTARA (PV) - VIA BALDUZZI, 
36 - APPARTAMENTO di 
mq. 199, all’ultimo piano del 
“condominio Balduzzi”, con 
autorimessa di pertinenza al 
piano terreno. L’immobile si 
compone di cinque locali, cucina, 
doppi servizi, lavanderia, cabina 
armadio e ripostigli esterni. 
Prezzo Euro 41.097,26 (possibile 
presentare offerte a partire da 

€ 30.822,94). La gara si terrà 
il giorno 13/09/16 ore 15:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Boselli, 
in Vigevano, P.zza Vittorio 
Veneto n.5, tel. 038177987. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 488/2011

MORTARA (PV) - VIA 
ERCOLE MARIANINI, 27 - 
APPARTAMENTO DI CIVILE 
ABITAZIONE di mq. 64, posto 
al piano sesto di edificio 
condominiale, con cantina di 
pertinenza oltre ad area cortilizia 
comune. L’appartamento 
è costituito da ingresso, 
soggiorno, cucina, camera, 
bagno e due balconi. Classe G 
(EPh 268,21 kWh/m2a). Prezzo 
Euro 19.125,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 14.343,75). La gara si terrà 
il giorno 13/09/16 ore 17:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Annamaria 
Silvano, in Vigevano, Piazza V. 
Veneto 5, tel. 0381903200. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 533/2012

MORTARA (PV) - VIA GINO 
TRENTANI, 29 - VILLINO 
UNIFAMILIARE libero sui quattro 
lati su due livelli cantinato 
ed accessori al piano terra e 
abitazione al primo piano. Cortile 
esclusivo e accessori quali 
tettoia e vano centrale termica. 
Prezzo Euro 82.687,50 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 62.015,62). La gara si terrà 
il giorno 14/09/16 ore 12:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. ssa Ileana 
Maestroni, in Vigevano, Corso 
Cavour 118, tel. 0381690525. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.
ssa Antonella Attardo. Rif. RGE 
483/2010

MORTARA (PV) - VIA GOIA, 
96 - APPARTAMENTO AD USO 
ABITAZIONE, di mq. 69,35, 
posto al piano rialzato di un 
edificio condominiale composto 
da ingresso, soggiorno, cucina, 
bagno, camera ed annessa 
cantina al seminterrato. Prezzo 
Euro 19.913,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 14.934,37). La gara si terrà il 
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giorno 05/10/16 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Bonati, in Mortara, C.da 
San Cassiano 4, tel. 038491915. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.
ssa Antonella Attardo. Rif. RGE 
104/2011

MORTARA (PV) - 
VIA MARZOTTO, 2 - 
APPARTAMENTO E CANTINA, 
siti nello stabile denominato 
“ Condominio Marzotto 2”. 
L’appartamento di mq. 64,6, 
posto al piano rialzato è così 
composto: ingresso, cucina, 
soggiorno, disimpegno notte , 
camera da letto matrimoniale 
e bagno, completa il lotto 
una cantina posta al piano 
seminterrato del medesimo 
edificio. Prezzo Euro 27.340,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 20.505,00). La 
gara si terrà il giorno 15/09/16 
ore 17:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Paola Candiani, in Vigevano, Via 
Marazzani, 15, tel. 0381690760. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Andrea 
Balba. Rif. RGE 155/2013

MORTARA (PV) - VIA MONTE 
NERO, 13 - ALLOGGIO di 
mq. 95,16, al piano secondo 
con cantine al piano terra. 
L’unità immobiliare è posta 
al piano secondo (terzo fuori 
terra), mentre la cantina è 
posta al piano seminterrato 
(catastalmente terra). 
L’appartamento è composto 
da ingresso, soggiorno, sala 
pranzo, angolo cottura, due 
camere e due bagni. Vi sono 
tre balconi accessibili dalle due 
camere, dalla sala pranzo e 
dal soggiorno. Le due cantine 
sono di ridotte dimensioni con 
finiture a rustico. Prezzo Euro 
57.302,10 (possibile presentare 
offerte a partire da € 42.976,58). 
La gara si terrà il giorno 
07/09/16 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Centenaro, in Pavia, Corso 
Mazzini 1/A, tel. 0382.302492. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 352/2013

MORTARA (PV) - VIA MULINO 
PRETE MARCARO, 3 - 
APPARTAMENTO di mq. 65, 

posto al piano primo, scala B 
di edificio condominiale con 
ampia corte comune, composto 
da cucina/soggiorno, un bagno, 
due camere da letto e ampio 
ingresso oltre a ripostiglio di 
pertinenza posto nel cortile 
comune in corpo di fabbrica 
separato. Classe G (368,92 kWh/
m2a). Prezzo Euro 28.053,56 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 21.040,17). La gara si 
terrà il giorno 13/09/16 ore 17:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Annamaria 
Silvano, in Vigevano, Piazza V. 
Veneto 5, tel. 0381903200. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 365/2012

MORTARA (PV) - VIA NINO 
BIXIO, 3 - FABBRICATO 
RESIDENZIALE di due piani 
fuori terra, più precisamente 
palazzina residenziale composta 
da un appartamento al piano 
terra ed un appartamento 
al piano primo collegati da 
scala interna. Nel cortile si 
trova un locale autorimessa in 
corpo di fabbrica adiacente al 
fabbricato. Inoltre nel sedime 
di proprietà è stato realizzato 
un fabbricato in muratura senza 
alcun titolo autorizzativo ad 
uso ripostiglio ed un ulteriore 
fabbricato in struttura amovibile 
ad uso ricovero attrezzi. Prezzo 
Euro 107.437,50 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 80.578,13). La gara si terrà 
il giorno 27/09/16 ore 18:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Monica Moschetti, 
in Robbio, Via G. Marconi 
63/65, tel. 0384671511. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 608/2012

MORTARA (PV) - VIALE PARINI, 
4 - APPARTAMENTO di mq. 75, 
al piano secondo (3° fuori terra) 
di un complesso, composto 
da ingresso soggiorno, cucina, 
studio, disimpegno notte, 

bagno, camera e cantina al 
piano seminterrato. Prezzo 
Euro 31.556,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 23.667,00). La gara si terrà 
il giorno 13/09/16 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Maria Alessandra 
Lenchi, in Vigevano, Viale 
Mazzini 12, tel. 038171144. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 351/2012

MORTARA (PV) - CORSO 
TORINO, 127 - APPARTAMENTO 
di mq. 68,31, al piano secondo 
con locale accessorio nel 
sottotetto e posto auto al P.T., 
facenti parte di un edificio 
condominiale; l’appartamento è 
costituito da soggiorno/pranzo 
con angolo cottura, camera, 
bagno, disimpegno, balcone 
al piano secondo, un locale 
accessorio al piano sottotetto. 
Prezzo Euro 21.930,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 16.447,50). La 
gara si terrà il giorno 15/09/16 
ore 15:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Esposito Raffaella, in 
Vigevano, Via Manara Negrone 
50, tel. 038177143. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Claris Appiani. Rif. 
RGE 455/2013

MORTARA (PV) - VIA XXV 
APRILE, 14 - APPARTAMENTO di 
mq. 55, posto al piano secondo di 
edificio condominiale, composto 
da disimpegno di ingresso dal 
quale si articolano soggiorno 
e camera, indi, attraverso altro 
disimpegno cucina e bagno oltre 
a cantina di pertinenza posta al 
piano seminterrato del palazzo. 
Prezzo Euro 31.350,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 23.512,50). La gara si terrà 
il giorno 13/09/16 ore 17:15 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Annamaria 
Silvano, in Vigevano, Piazza V. 

Veneto 5, tel. 0381903200. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 108/2013

MORTARA (PV) - VIA 
XXV APRILE, 14 - UNITÀ 
IMMOBILIARE AD USO 
RESIDENZIALE in complesso 
condominiale costituita al 
piano rialzato da ingresso/
disimpegno, soggiorno, cucina, 
camera, bagno e balcone; al 
piano seminterrato cantina 
di pertinenza. Prezzo Euro 
23.541,75 (possibile presentare 
offerte a partire da € 17.656,31). 
La gara si terrà il giorno 
11/10/16 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Bonati, in Mortara, C.da 
San Cassiano 4, tel. 038491915. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Rif. RGE 
531/2012

NICORVO (PV) - VIA 
IV NOVEMBRE, 6 - A) 
APPARTAMENTO di mq.112, su 
due livelli, composto da ingresso/
soggiorno, cucina con scala, 
bagno/sottoscala al piano terra, 
camera e bagno al piano primo; 
B) Appartamento di mq.213, al 
piano primo, in precario stato 
di conservazione, composto da 
disimpegno, servizio, bagno, 
camera, cucina, lavanderia e 
soggiorno; C) Fabbricato su 
due piani, comprendente locali 
rustici ed accessori. Prezzo 
Euro 123.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 92.250,00). La gara si terrà 
il giorno 15/09/16 ore 15:15 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Luisa 
Cellerino, in Vigevano, Via 
Trivulzio 37, tel. 038183394. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.
ssa Antonella Attardo. Rif. RGE 
25/2002

OLEVANO DI LOMELLINA 
(PV) - VIA SAN BARNABA, 3 - 
EDIFICIO semi indipendente con 
legnaia e portico di proprietà, di 
mq. 126,74, su due piani fuori 
terra con legnaia con cassero 
e portico posti all’interno del 
cortile di pertinenza. Prezzo Euro 
18.563,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 13.922,00). 
La gara si terrà il giorno 
04/10/16 ore 16:30 presso 
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Studio Professionista Delegato 
Avv. Enrico Beia, in Vigevano, 
Via Roncalli 8, tel. 038177934. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 412/2011

OTTOBIANO (PV) - VIA CAIROLI, 
26/28 - ABITAZIONE a due piani 
fuori terra, locali accessori e 
area di corte esclusiva (trattasi 
di casa costituita al piano terra 
da androne carraio, ingresso, 
disimpegno, tre vani principali, 
wc e sottoscala. Tramite scala 
interna a rampa unica si accede 
al primo piano dove si trovano un 
corridoio, tre camere e un bagno. 
Il corpo accessorio, di modeste 
dimensioni, è composto al piano 
terra da un locale uso ripostiglio 
e da un portico e al primo piano 
da una legnaia). Prezzo Euro 
18.035,16 (possibile presentare 
offerte a partire da € 13.526,37). 
La gara si terrà il giorno 14/09/16 
ore 11:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Renato Parea, in Vigevano, Via 
De Amicis 60, tel. 0381691446. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 27/2012

PALESTRO (PV) - 
CORSO UMBERTO I, 18 
- APPARTAMENTO di mq. 
91,74, al secondo piano in 
condominio denominato Strada 
Nuova, composto da ingresso 
disimpegno, soggiorno, cucina, 
bagno, cameretta, camera 
matrimoniale con due balconi 
e cantina al piano interrato. 
Prezzo Euro 14.024,70 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 10.518,52). La gara si terrà 
il giorno 09/09/16 ore 15:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Scalici Giussani, 
in Vigevano, Via Naviglio 
Sforzesco 7/11, tel. 0381690211. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 26/2009

PALESTRO (PV) - VIA VICOLO 
TRIPOLI, SNC - FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE su tre 
piani fuori terra con annesso 
cortile pertinenziale di proprietà 
esclusiva oltre ad autorimesse 
e cantine poste al piano 
terra. Prezzo Euro 457.000,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 342.750,00). La 
gara si terrà il giorno 08/09/16 
ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Claudio Pezzoli, in Vigevano, 
Via Carducci 11, tel. 038181825. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 445/2012

PARONA (PV) - VICOLO 
ALESSANDRO VOLTA, 9 - 
ABITAZIONE SU DUE LIVELLI, 
OLTRE A GARAGE, LEGNAIA 
E SEDIME DI PERTINENZA. 
L’unità abitativa di mq. 204,85, 
posta su due livelli collegati tra 
loro da una scala interna è così 
composta: al piano terreno, 
ingresso, soggiorno con angolo 
cottura, disimpegno, antibagno, 
bagno ed una camera, da 
quest’ultima si accede al 
locale caldaia ( catastalmente 
un secondo garage) ed a una 
lavanderia. Al primo piano si 
trovano tre camere da letto, un 
disimpegno ed un bagno. Dalle 
camere da letto si accede al 
balcone, Sempre al primo piano 
si trova una legnaia, accessibile 
esclusivamente con una scala 
esterna a pioli. Completano il 
lotto un garage ed un piccolo 
sedime di proprietà esclusiva, 
recintato con rete metallica, 
posti entrambi in prossimità 
dell’abitazione. Prezzo Euro 
70.300,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 52.725,00). 
La gara si terrà il giorno 15/09/16 
ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Paola Candiani, in Vigevano, Via 
Marazzani, 15, tel. 0381690760. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Andrea 
Balba. Rif. RGE 144/2013

PARONA (PV) - VIA DELLA 
QUERCIA, 2 - UNITÀ 
IMMOBILIARE AD USO 
RESIDENZIALE di mq. 94,25, 
costituita da appartamento 
posto al piano terra, con annesso 
giardino esclusivo, composto da: 
ingresso, soggiorno con zona 
cottura, disimpegno, bagno con 
disimpegno antibagno, camera, 

camera. Prezzo Euro 35.250,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 26.438,00). La 
gara si terrà il giorno 02/09/16 
ore 12:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Gaetano Abela, in Pavia, Via L. 
Mascheroni 60, tel. 0382538584. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Claris Appiani. Rif. 
RGE 282/2014

PIEVE DEL CAIRO (PV) - VIA 
GARIBALDI, 30 - LOTTO 2) 
PORZIONE DI CASEGGIATO di 
mq. 235, a due piani articolato 
in n. due unità immobiliari 
distinte, una posta al piano terra 
ed una posta al primo piano, con 
cantina, oltre a due locali adibiti 
a legnaia con ripostiglio e wc 
esterno al piano terra e fienile 
al piano primo. L’immobile è 
così internamente suddiviso: 
al piano terra si trovano due 
legnaie, ripostiglio, wc, cantina 
ed appartamento composto 
da cucina, soggiorno, due 
camere, disimpegno, bagno, 
porzione di portico e vano 
scala. Al piano primo si trovano 
una legnaia, il fienile ed un 
appartamento composto da 
vano scala, soggiorno, cucina, 
due disimpegni, camera, bagno 
e ripostiglio. Prezzo Euro 
44.625,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 33.470,00). 
La gara si terrà il giorno 08/09/16 
ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Paola Candiani, in Vigevano, Via 
Marazzani, 15, tel. 0381690760. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 298/2013

RIVANAZZANO (PV) - VIA 
ISARCO (EX STRADA 
MALPASSO), SNC - LOTTO 
4) PORZIONE DI TESTA DI 
VILLETTA BIFAMILIARE facente 
parte di Piano Particolareggiato 
di iniziativa privata identificato 
dagli attuali strumenti urbanistici 
come “Piano attuativo in atto – 
PUAV 12” e dal precedente come 
comparto “ATR 6A”, sviluppata 
su due piani e da ultimare con 

annessa autorimessa e sedime 
pertinenziale di proprietà 
esclusiva, ultimate al tetto 
e internamente al rustico e 
porzione di terreno. Prezzo 
Euro 59.500,00. La gara si terrà 
il giorno 11/10/16 ore 15:30 
presso Studio Profesionista 
Delegato Dott.ssa Cristina 
Lissi, in Vigevano, Via Dante 
7, tel. 038175168. LOTTO 
5) PORZIONE CENTRALE DI 
VILLETTA BIFAMILIARE facente 
parte di Piano Particolareggiato 
di iniziativa privata identificato 
dagli attuali strumenti urbanistici 
come “Piano attuativo in atto – 
PUAV 12” e dal precedente come 
comparto “ATR 6A”, sviluppata 
su due piani e da ultimare con 
annessa autorimessa e sedime 
pertinenziale di proprietà 
esclusiva, ultimate al tetto 
e internamente al rustico e 
porzione di terreno. Prezzo 
Euro 59.500,00. La gara si terrà 
il giorno 11/10/16 ore 16:00 
presso Studio Profesionista 
Delegato Dott.ssa Cristina 
Lissi, in Vigevano, Via Dante 
7, tel. 038175168. LOTTO 
6) PORZIONE CENTRALE DI 
VILLETTA BIFAMILIARE facente 
parte di Piano Particolareggiato 
di iniziativa privata identificato 
dagli attuali strumenti urbanistici 
come “Piano attuativo in atto – 
PUAV 12” e dal precedente come 
comparto “ATR 6A”, sviluppata 
su due piani e da ultimare con 
annessa autorimessa e sedime 
pertinenziale di proprietà 
esclusiva, ultimate al tetto 
e internamente al rustico e 
porzione di terreno. Prezzo 
Euro 59.500,00. La gara si terrà 
il giorno 11/10/16 ore 16:30 
presso Studio Profesionista 
Delegato Dott.ssa Cristina 
Lissi, in Vigevano, Via Dante 
7, tel. 038175168. LOTTO 
7) PORZIONE DI TESTA DI 
VILLETTA BIFAMILIARE facente 
parte di Piano Particolareggiato 
di iniziativa pri-vata identificato 
dagli attuali strumenti urbanistici 
come “Piano attuativo in atto – 
PUAV 12” e dal precedente come 
comparto “ATR 6A”, sviluppata 
su due piani e da ultimare con 
annessa autorimessa e sedime 
pertinenziale di proprietà 
esclusiva, ultimate al tetto 
e internamente al rustico e 
porzione di terreno. Prezzo 
Euro 59.500,00. La gara si terrà 
il giorno 11/10/16 ore 17:00 
presso Studio Profesionista 
Delegato Dott.ssa Cristina 
Lissi, in Vigevano, Via Dante 
7, tel. 038175168. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott.ssa Cristina 
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Lissi tel. 038175168. G.D. Dott. 
Andrea Balba. Rif. FALL 14/2014

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 esclusiva di mq. 
51. Prezzo Euro 45.305,28 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 33.978,96). La 
gara si terrà il giorno 15/09/16 
ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Dellaglio, in Vigevano, Via G.B. 
Garberini 13, tel. 0381329435. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 520/2012

ROBBIO (PV) - VIA CERNAIA, 
37/3 - UNITÀ IMMOBILIARE di 
mq. 90,92, disposta su due livelli 
più aree pertinenziali di mq. 76. 
Unità immobiliare composta, 
al piano terra, da soggiorno, e 
bagno, al piano primo, da camera 
disimpegno, bagno e ripostiglio 
oltre a piccolo balcone di mq. 
6,56 con affaccio sul sedime 
retrostante - in uso esclusivo 
- all’unità abitativa mentre 
il sedime antistante risulta 
gravato da servitù di passaggio 
a favore di terzi. Prezzo Euro 
20.858,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 15.643,50). 
La gara si terrà il giorno 
27/09/16 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Bonati, in Mortara, C.da 
San Cassiano 4, tel. 038491915. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 369/2012

ROBBIO (PV) - VIA GRAMSCI, 
23 - APPARTAMENTO di mq. 
106, posto al piano terzo di 
edificio condominiale composto 
da due camere, cucina, bagno e 
sala oltre ad ingresso e balconi. 
Annesso all’immobile vi è la 
cantina posta al piano terreno e 
box auto. Prezzo Euro 24.240,20 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 18.180,15). La 
gara si terrà il giorno 07/09/16 
ore 16:00 presso Studio 

Professionista Delegato Dott. 
Rag. Giacobbe Paolo Claudio, 
in Vigevano, P.zza Vittorio 
Veneto 5, tel. 038177987. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 127/2010

ROBBIO (PV) - VIA LIBERTA’, 7 
- APPARTAMENTO in contesto 
di corte, che si eleva su due 
livelli collegati tra loro da una 
scala interna. L’edificio di cui è 
parte è di tipo civile e classico, 
riconducibile ad un’architettura 
risalente alla seconda metà del 
900 e si presenta in uno stato 
conservativo appena sufficiente. 
Prezzo Euro 18.093,30 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 13.569,98). La gara si terrà 
il giorno 14/09/16 ore 10:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Alberto Parea, 
in Vigevano, Via De Amicis 60, 
tel. 0381691446. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 456/2011

ROBBIO (PV) - VIA NOVARA, 34 
- UNITÀ IMMOBILIARE di mq. 
97,68, su due livelli con accesso 
da piccolo cortile recintato, 
anche se catastalmente comune 
a più proprietà; al piano terra 
soggiorno, cucina, camera 
e bagno; mediante scala a 
chiocciola posta nel soggiorno 
si sale al piano primo, composto 
da camera, disimpegno e bagno; 
dalla camera si accede a un 
piccolo balcone con affaccio 
sul sedime delimitato e sulla 
corte comune. Il soffitto di 
questo piano segue la sagoma 
del tetto ed è in legno. In 
corpo staccato vi è un piccolo 
ripostiglio accessibile sia dalla 
corte comune che dall’interno 
dell’area delimitata. Prezzo Euro 
21.748,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 16.311,00). 
La gara si terrà il giorno 
04/10/16 ore 15:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Enrico Beia, in Vigevano, 

Via Roncalli 8, tel. 038177934. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 379/2013

ROSASCO (PV) - VIA 
MONTELEGNA, SNC - 
PORZIONE DI FABBRICATO A 
USO ABITAZIONE di mq. 279,11, 
su due piani (terreno e primo) 
collegati da scala esterna, 
composto da un locale, cucina 
e due ripostigli al piano terreno 
e da due locali e balcone al 
piano primo, con pertinenziale 
area di cortile adiacente in lato 
sud e legnaia al piano primo, 
ripostiglio e portico al piano 
terreno. Prezzo Euro 34.287,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 25.715,00). La 
gara si terrà il giorno 20/09/16 
ore 18:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Enrico Beia, in Vigevano, Via 
Roncalli 8, tel. 038177934. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 213/2012

SAN GIORGIO DI LOMELLINA 
(PV) - VIA PIETRO CORTI, 4/2 - 
UNITÀ composta da due locali 
più servizi (bagno e ripostiglio-
sottoscala) più la proprietà 
dell’androne, posto in lato nord 
e gravato di servitù. Prezzo Euro 
17.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 12.250,00). 
La gara si terrà il giorno 13/09/16 
ore 15:00 presso Studio 
Profesionista Delegato Dott.
ssa Cristina Lissi, in Vigevano, 
Via Dante 7, tel. 038175168. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 230/2013

SANNAZZARO DE’ BURGONDI 
(PV) - VIA ALBINO CEI, 12 
- APPARTAMENTO AD USO 
ABITAZIONE di mq. 90, posto 
al piano terzo di un edificio 
condominiale di sette piani fuori 
terra, denominato Condominio 

Gamma Delta Uno, con annessa 
cantina al piano seminterrato, 
composto da tre locali, oltre 
cucina, servizi e accessori. 
Compete all’appartamento 
la proporzionale quota di 
comproprietà sugli enti e 
spazi comuni dell’edificio 
condominiale di cui fa 
parte. Classe G 175,61 kwh/
mq. Prezzo Euro 24.975,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 18.731,00). La 
gara si terrà il giorno 27/09/16 
ore 17:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Paola Giardini, in Vigevano, Via 
Roncalli 8, tel. 038182138. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 437/2012

SANNAZZARO DE’ BURGONDI 
(PV) - VIA DELL’OLMO, 3 - 
APPARTAMENTO AD USO 
ABITATIVO di mq. 93,10, posto 
al piano primo di un fabbricato 
condominiale denominato 
“Palazzina Franca”. L’immobile 
è composto da ingresso, 
soggiorno, cucina, disimpegno, 
ripostiglio, due camere, un 
bagno e un balcone, con 
annessa cantina posta al primo 
piano sottostrada. Prezzo Euro 
27.300,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 20.475,00). 
La gara si terrà il giorno 02/09/16 
ore 09:15 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Gaetano Abela, in Pavia, Via L. 
Mascheroni 60, tel. 0382538584. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Claris Appiani. Rif. 
RGE 233/2013

SANNAZZARO DE’ BURGONDI 
(PV) - VIA INCISA, 162 - UNITÀ 
IMMOBILIARE A DESTINAZIONE 
D’USO RESIDENZIALE di mq. 
63, costituita da appartamento 
sito al piano terreno e cantina 
posta al piano seminterrato. 
L’unità abitativa si compone 
internamente di ingresso su 
cucina, soggiorno, camera 
da letto e servizio igienico. 
All’immobile compete una quota 
di comproprietà sul cortile, 
rustici di pertinenza e sedime 
di terreno, comuni anche alle 
altre unità immobiliari facenti 
parte del medesimo caseggiato. 
Prezzo Euro 28.725,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 21.554,00). La gara si terrà 
il giorno 15/09/16 ore 16:00 
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presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Paola Candiani, 
in Vigevano, Via Marazzani, 
15, tel. 0381690760. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.
ssa Paola Filippini. Rif. RGE 
414/2012

SANNAZZARO DE’ BURGONDI 
(PV) - VIA SAN FRANCESCO 
D’ASSISI, 5 - FABBRICATO 
AD USO RESIDENZIALE di 
mq. 300, su tre piani, edificato 
su un lotto di terreno, con 
possibilità di veduta su tutti i lati 
e cortile pertinenziale. Prezzo 
Euro 260.290,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 195.217,50). La gara si terrà 
il giorno 21/09/16 ore 17:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Valsecchi 
Barbara, in Vigevano, Via 
Naviglio Sforzesco n. 7/11, 
tel. 0381690211. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Andrea 
Balba. Rif. RGE 76/2013

SANNAZZARO DE’ BURGONDI 
(PV) - VIA VIGEVANO, 63 - UNITÀ 
IMMOBILIARE a destinazione 
d’uso residenziale costituita 
da appartamento sito al piano 
secondo di un fabbricato 
residenziale denominato 
“Condominio Quinto” con 
ascensore sviluppato su sei 
livelli fuori terra oltre al piano 
seminterrato. L’abitazione di mq. 
81,26, è composta da ingresso, 
cucina, disimpegno, tre camere 
e balcone, con cantina ubicata al 
piano seminterrato dell’edificio, 
oltre autorimessa di mq. 17,69 
al piano terra in un corpo di 
fabbricato staccato con accesso 
dalla corte comune. Prezzo Euro 
44.200,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 33.150,00). 
La gara si terrà il giorno 02/09/16 
ore 09:30 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Gaetano Abela, in Pavia, Via L. 
Mascheroni 60, tel. 0382538584. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano 

tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Claris Appiani. Rif. 
RGE 252/2013

SANT’ANGELO LOMELLINA (PV) 
- VIA PERANI, 19 - ABITAZIONE 
di mq. 111,17, a due piani fuori 
terra collegati da scala interna, 
ristrutturata ma non finita al 
piano terra e in condizioni di 
totale degrado al piano primo, 
oltre corpo basso collegato 
all’abitazione (ristrutturato ma 
non finito), oltre tettoia esterna 
e piccolo cortile. Prezzo Euro 
41.937,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 31.453,00). 
La gara si terrà il giorno 
21/09/16 ore 17:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Carlo Moro, in Mede, Via 
Invernizzi 6, tel. 0384805386. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 269/2007

SARTIRANA LOMELLINA 
(PV) - VIA CAIROLI, 7 - UNITÀ 
IMMOBILIARE AD USO 
RESIDENZIALE di mq. 72,20, 
posta al piano primo di un 
edificio pluriabitativo, composta 
da ingresso/disimpegno, cucina, 
soggiorno, due camere da letto, 
bagno, due balconi e al piano 
seminterrato da una cantina di 
mq. 6. Prezzo Euro 18.557,21 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 13.917,91). La gara si 
terrà il giorno 13/09/16 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Boselli, 
in Vigevano, P.zza Vittorio 
Veneto n.5, tel. 038177987. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 215/2012

SARTIRANA LOMELLINA (PV) - 
VIA CAVOUR, 168/170 - LOTTO 
1) LOCALE ABITAZIONE di mq. 
104 al piano T, composti da due 
locali, ingresso, cuoci vivande, 
un piccolo rustico e in corpo 
staccato un portico con latrina. 
Altri locali di abitazione q. 79, al 
piano T, composti di due locali, 
ripostiglio, ingresso/cucina e 
cassero con pollaio. Oltre piccola 

porzione di terreno. Prezzo Euro 
18.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 13.500,00). 
La gara si terrà il giorno 
13/09/16 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Pignatti, in Vigevano, Via 
Mazzini 18, tel. 038182777. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 537/2010

SARTIRANA LOMELLINA (PV) - 
VICOLO CHIUSO, 5 - IMMOBILE 
DI CIVILE ABITAZIONE a due 
piani fuori terra con annesso, 
in corpo staccato, fabbricato 
accessorio ad uso ripostiglio. 
Prezzo Euro 23.100,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 17.350,00). La 
gara si terrà il giorno 13/09/16 
ore 16:00 presso Studio 
Profesionista Delegato Dott.
ssa Cristina Lissi, in Vigevano, 
Via Dante 7, tel. 038175168. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 287/2013

SARTIRANA LOMELLINA 
(PV) - VIA GRAMSCI, 4 - 
APPARTAMENTO di mq. 104,74, 
posto al piano terra con annesso 
locale cantina, balcone e orto di 
proprietà esclusiva, composta 
da ingresso diretto nella cucina, 
soggiorno, disimpegno zona 
giorno, corridoio, due camere e 
bagno. Prezzo Euro 54.881,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 41.160,75). La gara si 
terrà il giorno 13/09/16 ore 14:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Boselli, 
in Vigevano, P.zza Vittorio 
Veneto n.5, tel. 038177987. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 138/2013

SARTIRANA LOMELLINA 
(PV) - ANGOLO VIA ROMA, 
2-4 - FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE SU TRE PIANI 
FUORI TERRA CON ANNESSO 
CORTILE PERTINENZIALE DI 
PROPRIETÀ ESCLUSIVA, OLTRE 
AD ACCESSORI POSTI IN 
CORPO SEPARATO NEL DETTO 
CORTILE E LOCALE AD USO 
NEGOZIO AL PIANO TERRA. 
Trattasi di un fabbricato di mq. 
298,9, posto su due piani fuori 
terra non cantinato, costituito 
da tre su-balterni distinti ma 

componenti di un’unica entità 
edilizia. Al piano terreno è 
presente un’attività commerciale 
adibita a lavanderia e collegata 
con il retrostante accessorio 
e bagnetto attraverso un vano 
scala comune con la confinante 
proprietà d’altri. L’abitazione, 
che si sviluppa sui due piani 
e soffitta, è articolata al piano 
terreno da doppi accessi rivolti 
sulla Via Roma - Via Patrioti, 
un vano cucina collegabile 
con l’adiacente negozio, un 
disimpegno con scala interna di 
collegamento con il piano primo 
composta da tre camere, bagno 
e scala per il piano soffitta, 
accessibile, questa, anche 
dal vano comune con altra 
proprietà. In corte è presente 
un vano accessorio. Prezzo 
Euro 105.300,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 78.980,00). La gara si terrà 
il giorno 04/10/16 ore 09:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Roberta 
Viotti, in Vigevano, Via Cairoli 
6, tel. 038181331. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 168/2013

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 Euro 25.725,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 19.300,00). La 
gara si terrà il giorno 04/10/16 
ore 10:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Roberta Viotti, in Vigevano, 
Via Cairoli 6, tel. 038181331. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 228/2013
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TROMELLO (PV) - VIA 
MONTENERO, 18 - FABBRICATO 
RESIDENZIALE costituito 
da unità immobiliare isolata 
circondata su due lati da giardino 
di proprietà. Il fabbricato è 
costituito da due piani fuori 
terra e un piano seminterrato 
nel quale è ubicata la cantina. 
Prezzo Euro 73.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 55.125,00). La gara si terrà 
il giorno 13/10/16 ore 18:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Monica Moschetti, 
in Robbio, Via G. Marconi 
63/65, tel. 0384671511. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 146/2012

VALLE LOMELLINA (PV) - VIA 
BREME, 24 - APPARTAMENTO 
di mq. 141,84, sito al piano terra 
di un fabbricato bifamiliare su 
due piani, composto da due vani 
e servizi, cantina, doppio portico 
esterno e box. Prezzo Euro 
19.300,78 (possibile presentare 
offerte a partire da € 14.475,59). 
La gara si terrà il giorno 
14/09/16 ore 17:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Valsecchi Barbara, in 
Vigevano, Via Naviglio Sforzesco 
n. 7/11, tel. 0381690211. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 109/2012

VALLE LOMELLINA (PV) - VIA 
COZZO, 28 - FABBRICATO AD 
USO RESIDENZIALE, composto 
al piano terra da soggiorno, 
cucina, disimpegno, bagno, 
ripostiglio, scala di accesso 
al piano primo, box, cantina 
e cortile di pertinenza; piano 
primo: quattro camere, due 
disimpegni e un bagno. Prezzo 
Euro 40.040,63 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 30.038,48). La gara si terrà 
il giorno 04/10/16 ore 18:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Monica Moschetti, 
in Robbio, Via G. Marconi 
63/65, tel. 0384671511. Per 

visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.
ssa Antonella Attardo. Rif. RGE 
482/2011

VALLE LOMELLINA (PV) - VIA 
LUNGA CORTE FERRI, 50 - 
PICCOLO SEDIME DI TERRENO 
SU CUI INSISTONO DUE 
PORZIONI DI FABBRICATO 
distaccati tra loro. Il fabbricato 
principale di tipo residenziale 
di mq. 100 è composto al 
piano terreno da cucina, 
soggiorno e scala d’accesso 
al piano primo, dove ci sono 
due camere ed un piccolo 
bagno. Il secondo fabbricato 
di mq. 47,60, distaccato da 
quello abitativo, è composto 
al piano terra da un passaggio 
coperto, un piccolo ripostiglio 
ed un’autorimessa, al piano 
primo una legnaia. Prezzo Euro 
34.270,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 25.702,50). 
La gara si terrà il giorno 
13/09/16 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Badalla, in Vigevano, Corso 
Cavour 43, tel. 038183232. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Andrea 
Balba. Rif. RGE 105/2013

VIGEVANO (PV) - VIA ALBINI, 
18 - UNITÀ IMMOBILIARE uso 
abitativo di mq. 107, situata al 
piano primo, composta da tre 
locali, cucina e doppi servizi, 
con ballatoio di mq. 11 di 
proprietà esclusiva e ripostiglio 
esterno di mq. 10 posto al piano 
terra. Prezzo Euro 60.616,13 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 45.462,10). La 
gara si terrà il giorno 15/09/16 
ore 18:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Dellaglio, in Vigevano, Via G.B. 
Garberini 13, tel. 0381329435. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 339/2013

VIGEVANO (PV) - VIALE 
BEATRICE D’ESTE, 3 - 
APPARTAMENTO di mq. 46 
(escluso il ripostiglio), sito 
nel fabbricato residenziale 
denominato “Palazzina Beatrice 
D’Este”, con soggiorno/
pranzo, cuoci vivande, bagno e 
camera singola, con annesso 
vano ripostiglio. Il Fabbricato, 
di quattro piani fuori terra, è 

sprovvisto di ascensore. Si 
precisa che l’immobile non 
dispone di box e/o posto 
auto esclusivo. Competono 
all’immobile le quote di 
comproprietà su enti, spazi e 
parti comuni condominiali del 
fabbricato a cui appartengono. 
Prezzo Euro 31.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 23.250,00). La gara si terrà 
il giorno 09/09/16 ore 15:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Legnazzi, 
in Vigevano, Piazza Vittorio 
Veneto 5, tel. 038177987. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 22/2013

VIGEVANO (PV) - VIA 
BERNARDINO CORIO, 19/7 - 
APPARTAMENTO di mq. 50, 
posto al piano terra/rialzato, 
composto da due locali e 
servizi, oltre a balcone ed 
annessa cantina di mq. 10 al 
piano seminterrato. Prezzo Euro 
30.508,59 (possibile presentare 
offerte a partire da € 22.881,44). 
La gara si terrà il giorno 07/09/16 
ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Rag. Giacobbe Paolo Claudio, 
in Vigevano, P.zza Vittorio 
Veneto 5, tel. 038177987. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 147/2013

VIGEVANO (PV) - VIA 
BERNARDINO CORIO, 3 - 
APPARTAMENTO AD USO 
ABITAZIONE di mq. 41, piano 
terzo, scala A, con cantina al 
piano seminterrato, di pertinenza 
di una palazzina condominiale 
denominata “Condominio 
Monterosa”. L’alloggio è 
composto da ingresso 
disimpegno avente da un lato 
un vano adibito a soggiorno 
comunicante direttamente con 
uno spazio annesso adibito 
a cucina; un bagno centrale 
rispetto alla disposizione 
planimetrica a pianta 

rettangolare dell’appartamento 
ed una camera da letto. L’unità 
immobiliare è dotata di impianto 
termico centralizzato a gas 
metano, classe energetica G - 
kwh/mk2a 277.33 ed è stata 
costruita anteriormente alla data 
del 1.9.1967. Il bene è occupato 
dallo stesso esecutato. Prezzo 
Euro 17.929,69. La gara si terrà 
il giorno 14/09/16 ore 16:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Ermenegildo 
Rabai, in Vigevano, Piazza 
Ducale n.5, tel. 038183665. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 114/2007

VIGEVANO (PV) - VIA BOLIVIA, 
4/5 - APPARTAMENTO di 
mq. 116,30, al piano primo 
di un edificio a quattro piani, 
composto da ingresso, 
soggiorno, cucina, disimpegno, 
bagno, tre camere e due balconi; 
cantina al piano terreno; locale 
caldaia comune, atrio e vano 
scala comune, corridoio e 
disimpegno cantine comune; 
autorimessa di mq. 14,50, unico 
locale ad un posto auto; atrio 
e cortile comune. Prezzo Euro 
85.640,63 (possibile presentare 
offerte a partire da € 64.230,48). 
La gara si terrà il giorno 13/09/16 
ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Dellaglio, in Vigevano, Via G.B. 
Garberini 13, tel. 0381329435. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 42/2010

VIGEVANO (PV) - VIA 
CALATAFIMI, 27 - 
APPARTAMENTO di mq. 78,46, 
al piano primo di un fabbricato 
condominiale denominato 
Condominio Tigli 1 composto 
da ingresso, soggiorno con 
angolo cottura, disimpegno, 
due camere e bagno, oltre a 
cantina al piano seminterrato. 
Classe Energetica G (APE 
del 23.3.2015). Prezzo Euro 
34.896,32 (possibile presentare 
offerte a partire da € 26.172,24). 
La gara si terrà il giorno 
21/09/16 ore 11:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Caresana, in Robbio, Via 
Marconi 33, tel. 0384672660. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 87/2013
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VIGEVANO (PV) - VIA 
CAPPUCCINI, 4 - UNITÀ 
IMMOBILIARE AD USO 
RESIDENZIALE di mq. 35, posta 
al piano rialzato di un edificio 
pluriabitativo. L’immobile è 
internamente suddiviso in piano 
rialzato composto da soggiorno-
cucina, disimpegno bagno e 
camera e in piano secondo 
composto da soffitta ad uso 
sgombero. Vi sono inoltre un 
locale ad uso deposito biciclette 
ed uno stenditoio in comune con 
le altre unità immobiliari. Prezzo 
Euro 14.906,25 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 11.179,69). La gara si terrà 
il giorno 13/09/16 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Boselli, 
in Vigevano, P.zza Vittorio 
Veneto n.5, tel. 038177987. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 292/2012

VIGEVANO (PV) - VIA CAPRERA, 
11 - APPARTAMENTO al piano 
terreno rialzato del condominio 
“Caprera II”, composto da 
soggiorno-pranzo con angolo 
cottura a vista, disimpegno, 
bagno, camera con balcone e 
annesso vano cantina. Prezzo 
Euro 41.800,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 31.350,00). La gara si terrà 
il giorno 21/09/16 ore 16:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Valsecchi 
Barbara, in Vigevano, Via 
Naviglio Sforzesco n. 7/11, 
tel. 0381690211. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Andrea 
Balba. Rif. RGE 84/2013

VIGEVANO (PV) - VIA CAPRERA, 
18 - APPARTAMENTO posto 
a piano terzo composto da 
ingresso, soggiorno con cucina 
a vista, bagno, camera, balcone 
con cantina posta a piano 
seminterrato nell’interno di 
un condominio. All’immobile 
competono 68,70% di proprietà 
delle parti comuni. Classe 
energetica G. Prezzo Euro 

39.750,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 29.812,50). 
La gara si terrà il giorno 
28/09/16 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Bonati, in Mortara, C.da 
San Cassiano 4, tel. 038491915. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Rif. RGE 
320/2013

VIGEVANO (PV) - VIA 
CORSO NOVARA, 35 - A) 
APPARTAMENTO sito al piano 
terzo composto di due locali 
oltre servizi con annessa cantina 
al piano seminterrato. B) Box ad 
uso autorimessa sito al piano 
seminterrato. Classe G. Prezzo 
Euro 28.603,13 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 21.452,35). La gara si terrà 
il giorno 29/09/16 ore 18:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Monica Moschetti, 
in Robbio, Via G. Marconi 
63/65, tel. 0384671511. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 130/2013

VIGEVANO (PV) - CORSO 
GENOVA, 124 - FABBRICATO 
UNIFAMILIARE posto a piano 
terreno e composto da due 
locali, cucina, bagno,disimpegno 
e terrazzo con, al piano 
seminterrato, annessa cantina 
e garage in fase di costruzione 
oltre a d area pertinenziale ed 
esclusiva. Prezzo Euro 75.000,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 56.250,00). La 
gara si terrà il giorno 08/09/16 
ore 16:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Claudio Pezzoli, in Vigevano, 
Via Carducci 11, tel. 038181825. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 465/2012

VIGEVANO (PV) - VIA 
GRAVELLONA, 23 - 
APPARTAMENTO AD USO 
ABITAZIONE di mq. 80, posto 
al piano primo, composto da 
ingresso/corridoio, cucina, 
bagno, due camere, balcone 
con annessa cantina posta al 
piano seminterrato. Prezzo Euro 
23.203,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 17.402,00). 
La gara si terrà il giorno 
20/09/16 ore 18:30 presso 
Studio Professionista Delegato 

Avv. Paola Giardini, in Vigevano, 
Via Roncalli 8, tel. 038182138. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 569/2011

VIGEVANO (PV) - CORSO 
MILANO, 73 - APPARTAMENTO 
di mq. 85,67, quarto piano, 
composto da ingresso, 
disimpegno, cucina 
abitabile, soggiorno, camera 
matrimoniale, camera singola, 
bagno e balcone. Cantina al 
piano seminterrato. Classe 
energetica G. Prezzo Euro 
26.914,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 20.185,00). 
La gara si terrà il giorno 
13/09/16 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Paola Giardini, in Vigevano, 
Via Roncalli 8, tel. 038182138. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 327/2011

VIGEVANO (PV) - VIA MISSORI 
25 (CATASTALE 23) - LOTTO 
1) NUDA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO di mq. 101,48, 
in palazzina di tre piani con 
porzione di terreno sui quattro 
lati, posto al piano primo 
frontalmente al vano scala, 
composto da ingresso diretto 
nel soggiorno, cucina, due 
camere, bagno e ripostiglio/
lavanderia. Dalla cucina e dal 
soggiorno si accede a due 
balconi. All’unità immobiliare 
competono una cantina al piano 
terra e un garage di mq. 13,09. 
Classe G 380,82 kWh/Mq. 
Prezzo Euro 25.856,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 19.392,00). La gara si terrà 
il giorno 27/09/16 ore 15:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Enrico Beia, in 
Vigevano, Via Roncalli 8, tel. 
038177934. VIA MISSORI, 25 
- LOTTO 2) NUDA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO di mq. 
101,9, in palazzina di tre 
piani con porzione di terreno 
sui quattro lati, sita al piano 
primo alla sinistra del vano 
scala, composta da ingresso, 

soggiorno, cucina, corridoio, 
due camere e bagno; sia dalla 
camera matrimoniale che dalla 
cucina si accede ai due balconi. 
All’unità immobiliare competono 
una cantina al piano terra e un 
garage di mq. 24,19. Classe G 
357,98 kWh/Mq. Prezzo Euro 
27.170,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 20.378,00). 
La gara si terrà il giorno 
27/09/16 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Enrico Beia, in Vigevano, 
Via Roncalli 8, tel. 038171360. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 336/2012

VIGEVANO (PV) - FRAZIONE 
MORSELLA - STRADA SAN 
MARCO, 186 - APPARTAMENTO 
DI CIVILE ABITAZIONE di mq. 
101, al piano terra con annesso 
piccolo sedime di pertinenza di 
proprietà esclusiva, composto 
da ingresso su soggiorno/
pranzo, cucina disimpegno, 
servizio igienico e due camere 
da letto. Prezzo Euro 42.750,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 32.062,50). La gara si 
terrà il giorno 15/09/16 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Annamaria 
Silvano, in Vigevano, Piazza V. 
Veneto 5, tel. 0381903200. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 492/2012

VIGEVANO (PV) - VIA PASUBIO, 
18 - MINI-APPARTAMENTO di 
mq. 45,8, al piano rialzato di un 
fabbricato residenziale di due 
piani, composto da un locale, 
bagno, cucina e cantina di mq. 
17,60. Prezzo Euro 42.000,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 31.500,00). La 
gara si terrà il giorno16/09/16 
ore 17:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Gianluca Abbate, in Breme, Via 
Verdi 2, tel. 0384/77461. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Fabrizio 
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Carletti. Rif. RGE 501/2012

VIGEVANO (PV) - VIA SPALATO, 
19 - APPARTAMENTO di mq. 
75,18, al piano terzo di un 
fabbricato condominiale di 
quattro piani, composto da 
ingresso, soggiorno, cucina, 
disimpegno, due camere e 
bagno; dalla camera più piccola 
si accede ad un balcone con 
affaccio su sedime di proprietà 
condominiale. L’accesso 
all’immobile avviene da un 
cortile comune. Cantina al 
piano seminterrato di mq. 
7,52. Prezzo Euro 36.204,97 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 27.153,00). La 
gara si terrà il giorno 20/09/16 
ore 17:30 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Paola Giardini, in Vigevano, Via 
Roncalli 8, tel. 038182138. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 478/2012

VIGEVANO (PV) - VIA TREVES, 
41 - APPARTAMENTO nel 
complesso residenziale 
denominato “Residenza Le 
Torri” Via Claudio Treves n. 41 
Piano S1-T, nella Palazzina Lotto 
B, posto al piano terreno, con 
cantina di pertinenza al piano 
primo interrato, composto da 
soggiorno, cucina, camera, 
bagno terreno di uso esclusivo 
e cantina al piano seminterrato. 
Classe energetica E. Prezzo 
Euro 67.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 50.250,00). La gara si terrà 
il giorno 14/09/16 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Adriana Ciappa, in 
Vigevano, C.so della Repubblica 
7, tel. 0381691382. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 169/2013

VIGEVANO (PV) - 
VIA TRIVULZIO, 99 - 
APPARTAMENTO CON SOLAIO 
E GARAGE. L’appartamento di 
mq. 87, posto al quinto piano 
di stabile condominiale in 
posizione centrale nel Comune 
di Vigevano, è composto da 
ingresso, soggiorno, cucina, 
due camere da letto , un bagno 
ed un balcone. Corredano 
l’abitazione un vano solaio nel 
sottotetto ed un garage posto al 
piano seminterrato dello stesso 
edificio, entrambi di esclusiva 

proprietà. Prezzo Euro 84.200,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 63.150,00). La 
gara si terrà il giorno 14/09/16 
ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Paola Candiani, in Vigevano, Via 
Marazzani, 15, tel. 0381690760. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Andrea 
Balba. Rif. RGE 64/2013

VIGEVANO (PV) - VIA UMBRIA, 
7 - APPARTAMENTO di mq. 
76, posto al piano terra del 
Fabbricato “A”, composta da 
ingresso, corridoio, cucina, 
soggiorno, bagno e due camere, 
con annessa cantina al piano 
seminterrato di mq. 10. Prezzo 
Euro 35.656,17 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 26.742,13). La gara si terrà 
il giorno 08/09/16 ore 15:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Stefano Seclì, 
in Vigevano, P.zza Vittorio 
Veneto 5, tel. 038177987. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 434/2012

VILLA BISCOSSI (PV) - VIA 
ROMA, 2 - LOTTO 2) EDIFICIO 
AD USO RESIDENZIALE di 
mq. 270, con box auto a lato 
dell’abitazione ed edificio ad 
uso ripostiglio e legnaia posta 
a fianco (quota di proprietà 1/1 
indivisa). L’immobile è composto 
al piano terra da abitazione - 
soggiorno, disimpegno, vano 
scala, cucina, antibagno, bagno 
e sgombero, locale caldaia e 
portico; box e ripostiglio; al 
piano primo abitazione - due 
disimpegni, quattro camere, 
bagno e balcone; legnaia. Classe 
energetica G – kwh/m2a 392.87. 
Prezzo Euro 30.375,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 22.781,25). La gara si terrà 
il giorno 14/09/16 ore 15:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Ermenegildo 
Rabai, in Vigevano, Piazza 
Ducale n.5, tel. 038183665. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 

Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 48/2012

ZELO SURRIGONE (MI) 
- VIA PROVINCIALE, 45 - 
APPARTAMENTO di mq. 170,58, 
al primo piano, composto da 
ingresso/soggiorno, cucina, tre 
camere da letto, due bagni e 
due balconi. Allo stesso piano 
e comunicanti, con ingresso 
proprio, un locale laboratorio 
con bagno e antibagno; al piano 
terreno è invece annesso un box 
singolo. Al laboratorio compete 
l’uso esclusivo di due posti 
auto situati nella corte comune. 
Prezzo Euro 174.250,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 130.687,50). La 
gara si terrà il giorno 13/09/16 
ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Stefano Seclì, in Vigevano, P.zza 
Vittorio Veneto 5, tel. 038177987. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Andrea 
Balba. Rif. RGE 96/2015

ZEME (PV) - VICOLO 
DEL NAZZARENO, 4 - 
APPARTAMENTO di mq. 
103, di due piani fuori terra 
indipendente su quattro lati, 
con area cortilizia di proprietà 
esclusiva su cui insiste in corpo 
staccato un fabbricato rustico. 
Abitazione composta da cucina, 
tinello, camera, disimpegno e 
bagno al piano terra, una camera 
al piano primo e locale legnaia 
con accesso dall’esterno, 
tramite uscio alto. Prezzo Euro 
24.937,50 (possibile presentare 
offerte a partire da € 18.703,00). 
La gara si terrà il giorno 
20/09/16 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Enrico Beia, in Vigevano, 
Via Roncalli 8, tel. 038177934. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 136/2013

ZEME (PV) - VIA RISORGIMENTO, 
23 - PORZIONE DI FABBRICATO 
terra-cielo di tipologia in linea 
su corte, di mq. 45, costituito 
da un locale a piano terra e uno 
a piano primo uniti da scala 
interna. Sulla porzione di cortile 
di proprietà esclusiva insiste 
anche un rustico, antistante 
l’abitazione. Prezzo Euro 
15.300,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 11.475,00). 
La gara si terrà il giorno 

20/09/16 ore 15:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Paola Giardini, in Vigevano, 
Via Roncalli 8, tel. 038182138. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 548/2011

Aziende agricole
 

VIGEVANO (PV) - STRADA 
VIGNAZZA, 68 - APPEZZAMENTI 
DI TERRENO di varia coltura, CON 
SOVRASTANTI EDIFICI RURALI 
adibiti ad allevamento suinicolo 
con fabbricati accessori, tettoie 
e depositi per stoccaggio di 
mangimi e di cereali, oltre a 
fabbricato indipendente per 
uso residenziale costituito da 
quattro vani e accessori. Prezzo 
Euro 361.952,93 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 271.464,70). La gara si terrà 
il giorno 07/09/16 ore 09:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Annamaria 
Silvano, in Vigevano, Piazza V. 
Veneto 5, tel. 0381903200. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 578/2011

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

 

ABBIATEGRASSO (MI) - VIA 
COMUNALE PER CASELLE, SNC 
- FABBRICATO PER LO 
SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ 
AGRITURISTICA DI TIPO 
RICETTIVO di 2 piani con al P.T. 
10 appartamenti e al P.1 3 
appartamenti, annesse 2 piccole 
porzioni di terreno di proprietà 
esclusiva; fabbricato di 2 piani 
già destinato all’uso abitativo, 
ora utilizzato per scopo ricettivo 
legato all’attività di agriturismo, 
con locali al P.T., salone di 
ricevimento, sale da pranzo e 
servizi collegati, con scala 
interna all’edificio, ai locali del 
P.1, dove ci sono altri locali per 
ricevimenti e ristorazione, oltre a 
servizi igienici. Di pertinenza 
dell’ edificio piccolo sedime sul 
lato sud-est della costruzione; 
fabbricato di 2 piani con 8 
abitazioni variamente distribuite 
al P.T., 1 e 2, oltre porzione di 2 
capannoni ad uso agricolo, non 
utilizzabili in modo autonomo in 
quanto all’interno di un più 
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ampio edificio con la medesima 
destinazione di uso. Di 
pertinenza dell’ edificio piccolo 
sedime posto sul lato sud-ovest 
della costruzione, derivante da 
una precedente demolizione di 
una porzione della costruzione 
esistente. Competono agli 
immobili diritti di comproprietà 
su aree cortilizie e porzioni di 
immobili non utilizzabili in modo 
autonomo ed annessi ad altre 
costruzioni esistenti, realizzati 
sulla corte comune. Prezzo Euro 
623.236,50 (possibile presentare 
offerte a partire da € 467.427,00). 
La gara si terrà il giorno 13/09/16 
ore 16:30 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Enrico Beia, in Vigevano, Via 
Roncalli 8, tel. 038177934. Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 429/2011

ALBAIRATE (MI) - VIA RAVELLO, 
63/65 E 67/69 - LOTTO 1) 
CAPANNONE composto da 
ampio spazio espositivo, 
reception e uffici, bagni, centrale 
termica e due porzioni di cortili 
sui fronti Est e Sud. Prezzo 
Euro 94.000,00. La gara si terrà 
il giorno 04/10/16 ore 15:00 
presso Studio Profesionista 
Delegato Dott.ssa Cristina 
Lissi, in Vigevano, Via Dante 7, 
tel. 038175168. VIA RAVELLO, 
SNC - LOTTO 2) CAPANNONE 
composto da ampio spazio 
espositivo e/o deposito e da un 
cortiletto coperto sul lato Ovest. 
Prezzo Euro 40.000,00. La 
gara si terrà il giorno 04/10/16 
ore 15:30 presso Studio 
Profesionista Delegato Dott.
ssa Cristina Lissi, in Vigevano, 
Via Dante 7, tel. 038175168. Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Curatore Fallimentare Dott.ssa 
Cristina Lissi tel. 038175168. 
G.D. Dott.ssa Paola Filippini. Rif. 
FALL 61/2013

BREME (PV) - VIA REGIONE 
CASCINETTA, S.N.C. - 
FABBRICATI ed aree scoperte 
adibiti alla lavorazione 
manifatturiera con di pertinenza 
locali ad uso ufficio e locali 
ad uso abitazione. Prezzo 

Euro 149.733,52 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 112.300,14). La gara si terrà 
il giorno 14/09/16 ore 11:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. ssa Ileana 
Maestroni, in Vigevano, Corso 
Cavour 118, tel. 0381690525. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.
ssa Antonella Attardo. Rif. RGE 
98/2002

CORSICO (MI) - VIA DEI 
MANDORLI, 24-26-28 - LOTTO 
2) CAPANNONE AD USO 
LABORATORIO facente parte 
di un più ampio complesso 
di fabbricati della stessa 
tipologia, con avancorpo di un 
piano fuori terra ad uso ufficio 
e servizi con annesse aree 
cortilizie esterne pertinenziali 
di proprietà esclusiva. Prezzo 
Euro 83.250,00. La gara si terrà 
il giorno 27/09/16 ore 15:00 
presso Studio Curatore Dott.
ssa Cristina Lissi, in Vigevano, 
Via Dante 7, tel. 038175168. Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Curatore Fallimentare Dott.ssa 
Cristina Lissi tel. 038175168. 
G.D. Dott.ssa Paola Filippini. Rif. 
FALL 38/2012

SANNAZZARO DE’ BURGONDI 
(PV) - LOCALITA’ SAN GIUSEPPE 
- VIA FORNACI, 3 - CAPANNONE 
ARTIGIANALE di mq. 286, con 
locali adibiti a ripostiglio e 
annesso cortile pertinenziale. 
Prezzo Euro 33.750,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 25.315,00). La 
gara si terrà il giorno 15/09/16 
ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Luisa Cellerino, in Vigevano, 
Via Trivulzio 37, tel. 038183394. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.
ssa Antonella Attardo. Rif. RGE 
214/2011

STRADELLA (PV) - VIA 
DELLA REPUBBLICA, 86/C 
- CAPANNONE ad uso 
commerciale di mq. 570, 
costituito da laboratorio 
artigianale, deposito, uffici e 
servizi. Prezzo Euro 160.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 120.375,00). La gara 
si terrà il giorno 21/09/16 ore 
16:00 presso Studio Curatore 
Dott.ssa Valsecchi Barbara, in 
Vigevano, Via Naviglio Sforzesco 
n. 7/11, tel. 0381690211. Per 

visitare l’immobile rivolgersi 
al Curatore Fallimentare 
Dott. Barbara Valsecchi tel. 
0381690211. G.D. Dott. Andrea 
Balba. Rif. FALL 129/2014

VALLE LOMELLINA (PV) - VIA 
MILANO, 29 - PORZIONE DI 
FABBRICATO di mq. 129, posto 
al piano terreno di un edificio 
condominiale. Il bene è costituito 
da ingresso, disimpegno, ufficio, 
laboratorio, locale officina, 
spogliatoio e servizio igienico, 
oltre a comproprietà sul cortile 
comune adiacente al fabbricato. 
Prezzo Euro 23.456,60 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 17.592,45). La gara si terrà 
il giorno 13/09/16 ore 16:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Annamaria 
Silvano, in Vigevano, Piazza V. 
Veneto 5, tel. 0381903200. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 40/2012

VERMEZZO (MI) - VIA VERDI, 
16 - LOTTO 3) CAPANNONE 
composto da ampio spazio 
espositivo, uffici, bagni, centrale 
termica, deposito, magazzino 
e portico coperto. Prezzo Euro 
310.000,00. La gara si terrà 
il giorno 04/10/16 ore 16:00 
presso Studio Profesionista 
Delegato Dott.ssa Cristina 
Lissi, in Vigevano, Via Dante 
7, tel. 038175168. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott.ssa Cristina 
Lissi tel. 038175168. G.D. Dott.
ssa Paola Filippini. Rif. FALL 
61/2013

VIGEVANO (PV) - VIA RIBERIA, 
33 - LOTTO 8) LOCALE DI 
DEPOSITO di mq. 9 al piano terra, 
ricompreso nelle parti comuni 
dell’edificio condominiale. 
Prezzo Euro 2.639,00. La gara 
si terrà il giorno 11/10/16 
ore 17:30 presso Studio 
Profesionista Delegato Dott.ssa 
Cristina Lissi, in Vigevano, Via 
Dante 7, tel. 038175168. VIA 
XX SETTEMBRE, 11 - LOTTO 
9) UNITÀ IMMOBILIARE USO 
CANTINA di mq. 3. Prezzo 
Euro 2.125,00. La gara si terrà 
il giorno 11/10/16 ore 18:00 
presso Studio Profesionista 
Delegato Dott.ssa Cristina 
Lissi, in Vigevano, Via Dante 
7, tel. 038175168. LOTTO 10) 
PORZIONE CORTILIZIA USO 
POSTO AUTO di mq 10, piano T. 
Prezzo Euro 8.500,00. La gara si 
terrà il giorno 11/10/16 ore 18:30 

presso Studio Profesionista 
Delegato Dott.ssa Cristina 
Lissi, in Vigevano, Via Dante 
7, tel. 038175168. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott.ssa Cristina 
Lissi tel. 038175168. G.D. Dott. 
Andrea Balba. Rif. FALL 14/2014

VIGEVANO (PV) - VIA 
TORTONA, 34 - IMMOBILE A 
DESTINAZIONE INDUSTRIALE, 
costituito da un edificio 
principale che si estende su una 
superficie di circa 3.246 mq, una 
parte dello stesso si sviluppa 
anche al piano primo per una 
superficie pari a 238 mq. Beni 
identificati come Lotto Due in 
perizia. Prezzo Euro 637.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 478.125,00). La gara 
si terrà il giorno 29/09/16 ore 
17:00 presso Studio Curatore 
Dott.ssa Esposito, in Vigevano, 
Via Manara Negrone 50. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Curatore Fallimentare Dott.
ssa Raffaella Esposito tel. 
038177143. G.D. Dott.ssa Paola 
Filippini. Rif. FALL 43/2011

Terreni

FERRERA ERBOGNONE (PV) 
- LOCALITA’ FORNACE, 11 - 
LOTTO 1) TERRENI in parte 
costituiti da residui di aree di 
fabbricati diroccati non più 
presenti e parte ad superfici 
agricole. Prezzo Euro 16.875,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 12.656,25). La gara si 
terrà il giorno 14/09/16 ore 10:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. ssa Ileana 
Maestroni, in Vigevano, Corso 
Cavour 118, tel. 0381690525. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 398/2010
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GAGGIANO (MI) - LOCALITA’ 
SAN VITO, SNC - TERRENO 
con accesso pedonale e 
carraio dalla Strada provinciale 
Gaggiano Cisliano n. 236 - Ha 
0.14.72. Prezzo Euro 36.292,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 27.219,00). La 
gara si terrà il giorno 14/09/16 
ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Valsecchi Barbara, in 
Vigevano, Via Naviglio Sforzesco 
n. 7/11, tel. 0381690211. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 63/2013

GARLASCO (PV) - STRADA 
MADDALENA, SNC - LOTTO 
11) PORZIONE DI TERRENO 
derivante da frazionamento di 
più ampio sedime, seminativo 
irriguo classe 4, ha 0.02.70. 
Prezzo Euro 5.500,00. La gara si 
terrà il giorno 11/10/16 ore 19:00 
presso Studio Profesionista 
Delegato Dott.ssa Cristina 
Lissi, in Vigevano, Via Dante 
7, tel. 038175168. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott.ssa Cristina 
Lissi tel. 038175168. G.D. Dott. 
Andrea Balba. Rif. FALL 14/2014

MORTARA (PV) - FRAZIONE 
GUALLINA - STRADA VICINALE 
DELLA GUALLINA - LOTTO 
B) TERRENO sedime di mq. 
5735 a pioppeto, con accesso 
provenendo della Strada della 
Guallina, indi su beni di terzi e 
ingresso in angolo nord-ovest. 
Prezzo Euro 9.400,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
7.050,00). FRAZIONE GUALLINA 
- STRADA VICINALE DELLA 
GUALLINA - LOTTO C) TERRENO 
sedime di mq. 2948 a risaia, con 
accesso diretto da Strada della 
Guallina. Prezzo Euro 4.800,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 3.600,00). La gara 
si terrà il giorno 15/09/16 ore 
16:00 presso Studio Curatore 
Rag. Silvana Bruno, in Vigevano, 
Via Scapardini 15. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Rag. Silvana Bruno 

tel. 038183291. G.D. Dott.ssa 
Antonella Attardo. Rif. FALL 
49/2011

RIVANAZZANO (PV) - VIA 
ISARCO (EX STRADA 
MALPASSO), SNC - LOTTO 1) 
TERRENO EDIFICABILE facente 
parte di Piano Particolareggiato 
di iniziativa privata identificato 
dagli attuali strumenti urbanistici 
come “Piano attuativo in atto 
– PUAV 12” e dal precedente 
come comparto “ATR 6A” con 
definita volumetria realizzabile, 
delimitato da muretto in 
cls, predisposto per gli 
allacciamenti alle reti pubbliche 
e servito da strada completa 
di urbanizzazioni. Seminativo 
arborio classe 2, ha 0.05.93. 
Prezzo Euro 34.000,00. La gara si 
terrà il giorno 11/10/16 ore 14:00 
presso Studio Profesionista 
Delegato Dott.ssa Cristina 
Lissi, in Vigevano, Via Dante 
7, tel. 038175168. LOTTO 2) 
TERRENO EDIFICABILE facente 
parte di Piano Particolareggiato 
di iniziativa privata identificato 
dagli attuali strumenti urbanistici 
come “Piano attuativo in atto 
– PUAV 12” e dal precedente 
come comparto “ATR 6A” con 
definita volumetria realizzabile, 
delimitato da muretto in 
cls, predisposto per gli 
allacciamenti alle reti pubbliche 
e servito da strada completa 
di urbanizzazioni. Seminativo 
arborio classe 2, ha 0.06.94. 
Prezzo Euro 39.100,00. La gara si 
terrà il giorno 11/10/16 ore 14:30 
presso Studio Profesionista 
Delegato Dott.ssa Cristina 
Lissi, in Vigevano, Via Dante 
7, tel. 038175168. LOTTO 3) 
TERRENO EDIFICABILE facente 
parte di Piano Particolareggiato 
di iniziativa privata identificato 
dagli attuali strumenti urbanistici 
come “Piano attuativo in atto 
– PUAV 12” e dal precedente 
come comparto “ATR 6A” con 
definita volumetria realizzabile, 
delimitato da muretto in 
cls, predisposto per gli 
allacciamenti alle reti pubbliche 
e servito da strada completa 
di urbanizzazioni. Seminativo 
arborio classe 2, ha 0.05.59. 
Prezzo Euro 32.300,00. La 
gara si terrà il giorno 11/10/16 
ore 15:00 presso Studio 
Profesionista Delegato Dott.
ssa Cristina Lissi, in Vigevano, 
Via Dante 7, tel. 038175168. Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Curatore Fallimentare Dott.ssa 
Cristina Lissi tel. 038175168. 
G.D. Dott. Andrea Balba. Rif. 
FALL 14/2014

VIGEVANO (PV) - VIA 
MAMELI, SNC - COMPLESSO 
IMMOBILIARE COSTITUITO 
DA UN LOTTO DI TERRENO 
di circa mq 1.600, ad oggi in 
parte edificato con un nuovo 
complesso residenziale. A 
confine con il lato N/O del terreno 
è presente un vecchio fabbricato 
a pianta rettangolare costituito 
da n. 3 locali di deposito e da un 
portico. Prezzo Euro 84.000,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 63.000,00). La 
gara si terrà il giorno 14/09/16 
ore 18:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Buratti, in Vigevano, Corso della 
Repubblica 7, tel. 0381691382. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 529/2012

TRIBUNALE DI PAVIA
(EX VOGHERA)

Abitazioni e box
 

 
ARENA PO (PV) - VIA CASERMA, 
1 - 1) CASA INDIPENDENTE DI 
CIVILE ABITAZIONE di mq. 82 
per piano, a due piani fuori terra 
collegati da scala interna, libera 
su tre lati, composta da ingresso, 
cucina, soggiorno, pranzo al 
piano terra; tre camere, bagno e 
balcone al piano primo. 2) 
RUSTICO ACCESSORIO di 
remota costruzione, mq. 44, 
costituito da un unico piano con 
copertura a due falde, 
comprendente un box e DUE 
locali di sgombero. Il tutto 
insistente su di un appezzamento 
di terreno recintato di mq. 378. 
3) APPEZZAMENTO DI 
TERRENO edificabile limitrofo 
recintato di mq. 193, adibito a 
giardino piantumato. Prezzo 
Euro 70.656,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
52.992,00). La gara si terrà il 
giorno 18/10/16 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Filippo Priolo, in 
Voghera, Via Cairoli 50, tel. 
0383369793. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 147/2011

BARBIANELLO (PV) - VIA 
MONTEBELLO, SNC - VILLETTA 
A SCHIERA DI TESTA di mq. 
154,44, con due piani fuori terra 

ed uno interrato con terreno di 
pertinenza posto sui tre lati del 
fabbricato con box posto nel 
piano interrato. Appartamento 
composto al piano terra da 
soggiorno, piccolo corridoio a 
disimpegno, cucina abitabile, 
bagno e scala per accedere ai 
piani superiori. Al primo piano 
corridoio di disimpegno,tre 
camere da letto ed un bagno. 
Al piano interrato una cantina 
ed un locale ad uso centrale 
termica e box. Classe energetica 
G-352,52 kWh/m2a. Prezzo Euro 
28.125,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 21.093,75). 
La vendita si terrà il giorno 
08/09/16 ore 15:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Scarabelli, in Voghera, Via 
E. Ricotti 17, tel. 0383214545. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Ausiliario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. Rif. RGE 258/2009 
GE Dr. Piero Pieri

BORGO PRIOLO (PV) - 
LOCALITA’ OLESI, 34 - VILLINO 
CON AUTORIMESSA E SEDIME 
DI PERTINENZA. La villetta è 
composta al piano seminterrato 
da servizio igienico, cantina, 
ripostiglio nel sottoscala, vano 
scala; al piano terra da ingresso, 
soggiorno con accesso al 
balcone, servizio igienico, 
cucina con accesso al balcone, 
vano scala; al piano primo 
da disimpegno/corridoio con 
accesso ad un balcone, camera 
da letto matrimoniale con 
accesso ad un balcone, servizio 
igienico, vano utilizzato come 
camera da letto singola, camera 
da letto singola. L’autorimessa è 
collocata al piano seminterrato. 
L’immobile è in classe energetica 
G. Prezzo Euro 44.820,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 33.615,00). La 
gara si terrà il giorno 04/10/16 
ore 10:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Roberta Viotti, in Vigevano, 
Via Cairoli 6, tel. 038181331. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
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tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 126/2013

BRESSANA BOTTARONE 
(PV) - VIA AGOSTINO 
DEPRETIS, 92,94 - LOTTO 1) 
A - ABITAZIONE di mq. 436,50, 
composta da tre piani fuori terra 
ed un piano interrato, al civico 
92. B - ABITAZIONE di mq. 
206, su due piani fuori terra, al 
civico 94. C - FABBRICATO EX 
PRODUTTIVO, edificio ad un 
piano di circa mq. 125, alto in 
gronda circa metri 10,60, che 
sarà censito catastalmente dopo 
frazionamento successivamente 
all’assegnazione del lotto. 
D - AREA CORTILIZIA di 
mq. 63, identificata come 
minor porzione da stralciarsi 
dopo frazionamento, 
s u c c e s s i v a m e n t e 
all’assegnazione del lotto. 
Prezzo Euro 163.125,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 122.345,00). 
La gara si terrà il giorno 
07/09/16 ore 10:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Sandri, in Pavia, Via 
Franchi 2, tel. 3428027586. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 218/2012

BRESSANA BOTTARONE (PV) 
- VIA DANTE ALIGHIERI, 54 - 
APPARTAMENTO di mq. 70, 
ricadente in classe energetica 
g, al piano terreno del fabbricato 
con annesso box al piano 
terra ed area esclusiva. Classe 
energetica G. Prezzo Euro 
28.125,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 21.094,00). 
La gara si terrà il giorno 02/09/16 
ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Cagnoni Davide, in Voghera, Via 
Garibaldi 25, tel. 0383270405. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 222/2012

BRESSANA BOTTARONE 
(PV) - VIA V MARTIRI 
DELLA LIBERAZIONE, 178 - 

FABBRICATO DI ABITAZIONE 
di mq. 160, su due piani, 
comprensivo di abitazione 
composta da soggiorno, cucina, 
disimpegno, bagno e lavanderia 
al piano terra, due camere al 
piano primo, con annessi locale 
di deposito, posto auto coperto 
e cortile esclusivo al piano 
terra. Classe energetica G, con 
consumo annuo di 240,42 Kwh/
m2a. Prezzo Euro 29.988,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 22.491,00). La 
gara si terrà il giorno 08/09/16 
ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Notaio 
Beluffi, in Pavia, Via Scopoli 
10/C, tel. 038226834. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 116/2012

BRONI (PV) - FRAZIONE 
CASA ZOPPINI, 7 - UNITÀ 
IMMOBILIARE di mq. 371, 
costituita da due corpi 
di fabbrica, distinti ma 
comunicanti, composta da 
tre piani fuori terra, di recente 
ristrutturazione totale, composta 
al piano terra da ingresso 
direttamente nell’ampia cucina 
ad isola, soggiorno, ripostiglio, 
disimpegno, bagno e cantina. Al 
piano primo un altro ingresso, 
doppio soggiorno con camino, 
disimpegno, camera, bagno, due 
terrazzi ed un balcone ed infine 
al piano secondo due camere 
da letto, due bagni, disimpegno 
e balcone. Esternamente area 
cortilizia in parte pavimentata ed 
in parte destinata a parcheggio 
di pertinenza dell’abitazione 
ed a giardino, il tutto di mq. 
61,33. Prezzo Euro 148.500,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 111.375,00). 
La gara si terrà il giorno 
07/09/16 ore 10:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Sandri, in Pavia, Via 
Franchi 2, tel. 3428027586. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 118/2011

BRONI (PV) - VIA STRADA 
PAVESE 31-33 (EX S.S. N. 
617) - LOTTO E.3) COMPLESSO 
IMMOBILIARE URBANO di mq. 
122, con accesso diretto dalla 
pubblica via costituito da: A) 
CASA DI CIVILE ABITAZIONE 
a due piani fuori terra, in 
pessime condizioni di stato e 
manutenzione, così composta: 
P.T, accesso diretto da cortile 
interno su piccolo disimpegno, 
vano scala di collegamento 
al piano superiore, cucina, 
soggiorno, locale di sgombero; 
P.1°, due camere da letto, 
bagno e locale di sgombero. 
B) FABBRICATO A TIPOLOGIA 
RURALE a due piani fuori terra, 
con appendice sul lato di ovest 
edificata a un piano fuori terra, 
così composto: P.T., accesso 
diretto dal cortile interno su ala 
di portico da terra a tetto, due 
vani a uso deposito, sempre 
al piano con appendice in 
aderenza sul lato di ovest piccoli 
vani con destinazione a ripostigli 
e servizio igienico; al P.1°, vano 
unico chiuso su tre lati a uso 
deposito/cascina. Superfici 
lord: P.T., 90 mq circa; P.1., 66 
mq circa; portico, mq. 51 circa; 
C) CORTILE afferente ai beni di 
cui al punto A e B, area trattata 
in parte con pavimentazione 
in ghiaia a spacco e in parte 
cortile pavimentato in battuto 
di terra e/o erba. D) CASA DI 
CIVILE ABITAZIONE a due piani 
fuori terra, così composta: 
P.T., accesso diret-to su vano 
soggiorno, cucina abitabile 
e vano scala che conduce al 
piano superiore; P.1°, arrivo 
su ballatoio del vano scala, 
due camere da letto, bagno e 
balcone; E) APPEZZAMENTO 
DI TERRENO di are 42.71, pari 
a p.m. 6,54, con andamento 
pianeggiante, inserito nel 
P.G.T. Adottato in PIANO DI 
LOTTIZZAZIONE PL 08. Prezzo 
Euro 68.625,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 51.468,75). La gara si terrà 
il giorno 09/09/16 ore 16:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Costarella, in 
Voghera, Via Depretis 28, tel. 
0383643336. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Geom. M. Ferri tel. 
0383890267 o Ausiliario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano Tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 4/2009

CANNETO PAVESE (PV) - VIA 
CAVÈ, 12 - UNITÀ IMMOBILIARE 
INDIPENDENTE, di mq. 148, 
ristrutturata negli anni ’70, 

disposta su 3 piani, composta 
da ingresso, cucina, soggiorno 
e terrazzo al piano terra, 
camera, bagno, ripostiglio 
ed un disimpegno al piano 
primo, cantina, lavanderia, 
bagno e l’autorimessa al piano 
seminterrato, oltre ad altro 
fabbricato rustico collegato al 
primo, di mq. 68, disposto su 
due piani formato da un locale 
unico con destinazione studio 
al piano terra, due ripostigli 
ed un disimpegno al piano 
primo. Prezzo Euro 142.500,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 106.875,00). La 
gara si terrà il giorno 13/09/16 
ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Archetti, in Pavia, Via Volta 
25, tel. 03821755690. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 17/2013

CASANOVA LONATI (PV) - VIA 
ROMA, 14 - 1) FABBRICATO DI 
CIVILE ABITAZIONE composto 
da soggiorno, disimpegno, 
cucina al piano terra, tre 
camere, due locali ad uso 
disimpegno e bagno al primo 
piano, disimpegno e due locali 
al sottotetto. Fabbricato posto 
in cortina edilizia affacciante 
su Via Roma, dalla quale si 
accede con accesso pedonale 
direttamente nel locale 
soggiorno e con accesso 
carraio (androne) all’ingresso 
secondario. Il fabbricato è privo 
di impianto di riscaldamento 
(vedi Dichiarazione Certificatore 
Energetico), le stufe presenti 
sono logore ed inutilizzate in 
quanto mancanti dell’allaccio 
dell’impianto del gas metano. 
2) Rustico, composto da 
due locali ad uso magazzino 
e due piccoli locali ad uso 
ripostiglio al piano terra e 
cascina al piano primo, in corpo 
staccato, con area cortilizia 
pertinenziale. Al rustico si 
accede tramite stradina sterrata 
avente accesso dall’androne 
carraio di Via Roma. 3) Terreni 
in parte agricoli e in parte 
residenziali di ristrutturazione 
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e completamento, in corpo 
staccato. Ai terreni si accede 
tramite stradina sterrata avente 
accesso dall’androne carraio 
di Via Roma. Prezzo Euro 
54.225,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 40.670,00). 
La gara si terrà il giorno 
14/09/16 ore 16:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Malaspina, in Voghera, Via 
Plana 46, tel. 0383302016. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Covini. Rif. RGE 83/2012

CASTEGGIO (PV) - VIA DABUSTI, 
111 - APPARTAMENTO posto 
al piano terra (collegato 
direttamente alla sottostante 
cantina) cui si accede dal civico 
n. 111/d con autorimessa al 
piano interrato e area scoperta 
di mq. 96 (attualmente incolta) 
in contiguità all’appartamento, 
nell’ambito della Palazzina “B” 
del complesso condominiale di 
recente costruzione denominato 
“Le Cascine”. Prezzo Euro 
119.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 89.250,00). 
La gara si terrà il giorno 20/09/16 
ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Sambartolomeo, in Voghera, Via 
Cairoli 9, tel. 0383214254. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 68/2009

CERVESINA (PV) - STRADA 
CASONE, 33 - UNITÀ 
IMMOBILIARE AD USO 
ABITATIVO distribuita su due 
piani fuori terra (piano terreno e 
piano primo); unità immobiliare 
in corso di costruzione al 
piano terra; locali accessori e 
fienile in corpo staccato; unità 
immobiliare ad uso rimessa; 
fabbricato accessorio in 
struttura leggera disposto sul 
confine est della proprietà; 
fabbricato accessorio in 
struttura leggera disposto sul 
confine ovest della proprietà; 
sedime di proprietà esclusivo ad 
uso cortile-giardino. Prezzo Euro 
55.762,50 (possibile presentare 

offerte a partire da € 41.821,87). 
La gara si terrà il giorno 06/09/16 
ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Cagnoni Davide, in Voghera, Via 
Garibaldi 25, tel. 0383270405. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 122/2013

CODEVILLA (PV) - VIA 
MONTEBELLO, 3 - FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE di mq. 
101,40, elevato a due piani fuori 
terra, piccola cantina al piano 
fondi di mq. 17,68 ed annesse 
due autorimesse di mq. 40,70 
e locale deposito di mq. 31,02, 
oltre appezzamento di terreno 
agricolo a giacitura collinare. 
Prezzo Euro 29.753,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 22.314,75). La gara si terrà 
il giorno 08/09/16 ore 14:30 
presso Studio Dott. Massimo 
Valdata, in Pavia, corso Cavour 
21, tel. 038235259. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 294/2011

CORVINO SAN QUIRICO (PV) 
- VIA CASTELLO, 2/A - IN 
FABBRICATO DI DUE UNITÀ 
ABITATIVE, unità immobiliare-
casa di civile abitazione di 
mq.174,17 posta al primo piano 
(secondo fuori terra) e con un 
locale abitazione al secondo 
piano (terzo fuori terra) del tipo 
a mansarda in falda di tetto ed 
un locale cantina seminterrato. 
Con ingresso da cortile in 
comune con l’unità a piano terra, 
al primo piano (secondo fuori 
terra): tinello/cucina, soggiorno, 
studio, camera, piccolo bagno. 
Al secondo piano (terzo 
fuori terra) camera da letto 
in mansarda a falda di tetto. 
Cortile in comune. Classe G 
477,20 KWH/M2A. Prezzo Euro 
54.728,79 (possibile presentare 
offerte a partire da € 41.046,60). 
La vendita si terrà il giorno 
13/09/16 ore 15:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Scarabelli, in Voghera, Via 
E. Ricotti 17, tel. 0383214545. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.Piero 
Pieri. Rif. RGE 210/2010

GODIASCO (PV) - LOCALITA’ 
MONTALFEO, 36 - LOTTO 2) N° 

2 FABBRICATI RESIDENZIALI 
per complessivi vani catastali 
10,5, compreso fabbricati 
pertinenziali e area cortilizia. 
Prezzo Euro 204.525,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 153.394,00). La 
gara si terrà il giorno 20/09/16 
ore 15:30 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Sambartolomeo, in Voghera, 
Via Cairoli 9, tel. 0383214254. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 18/2012

LUNGAVILLA (PV) - VIA 
UMBERTO I, 133/B - 
FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE, disposto su due 
piani fuori terra, composta 
al piano terra da ingresso, 
soggiorno, scala interna, cucina, 
una camera, disimpegno, 
bagno, lavanderia, autorimessa; 
al piano primo, tre camere, 
disimpegno, bagno e balcone. 
Il tutto con annesso sedime 
pertinenziale adibito a corte e 
giardino interamente recintato. 
Prezzo Euro 121.875,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 91.406,00). La 
gara si terrà il giorno 14/09/16 
ore 18:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Malaspina, in Voghera, Via Plana 
46, tel. 0383302016. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario IVG Vigevano tel. 
0381/691137. G.E. Dott. Lorenzo 
Pernetti. Rif. RGE 154/2012

MONTEBELLO DELLA 
BATTAGLIA (PV) - VIA 
SGARBINA 87 (EX VIA VALLE 
BENEDETTA N. 18) - LOTTO 
B.1) NUDA PROPRIETA’ DI EX 
CASA DI CIVILE ABITAZIONE 
di mq 79,46 circa, a due piani 
fuori terra, in pessime condizioni 
di stato e manutenzione, così 
composta: al P.T, vano uso ex 
cucina, disimpegno e cantina; 
P-1, camera e ripostiglio. 
Attualmente i piani sono privi di 
scala interna di collegamento. 
Prezzo Euro 9.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
6.750,00). VIA SGARBINA, 101 - 

LOTTO B.2) NUDA PROPRIETA’ 
DI CASA DI CIVILE ABITAZIONE 
di mq. 59 circa, a due piani fuori 
terra, costruita in aderenza ad 
altro fabbricato di terzi, così 
composta: P-T, vano a uso 
soggiorno con piccolo porticato 
di mq 8,20 circa sul lato di 
nord, cucina e vano scala di 
collegamento al piano superiore; 
P-1, ballatoio d’arrivo del vano 
scala, camera, ripostiglio e 
servizio igienico. Prezzo Euro 
15.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 11.250,00). 
La gara si terrà il giorno 
09/09/16 ore 16:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Costarella, in Voghera, Via 
Depretis 28, tel. 0383643336. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Geom. M. 
Ferri tel. 0383890267 o Ausiliario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano Tel. 0381691137. G.E. 
Dott. Piero Pieri. Rif. RGE 4/2009

PIETRA DE’ GIORGI (PV) 
- FRAZIONE FITTI, 18 - 
FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE di mq. 227,42, su 
due piani, oltre sottotetto con 
annesso cortile esclusivo e 
piccoli appezzamenti di terreno 
agricolo, composto al piano 
terreno da soggiorno, cucina 
abitabile, disimpegno alle scale, 
camera, porticato, cantina e 
ripostiglio, al piano primo da 
disimpegno, quattro camere e 
servizio. Prezzo Euro 36.000,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 27.000,00). La 
gara si terrà il giorno 13/09/16 
ore 14:00 presso Studio 
Professionista Delegato Rag. 
Gabba , in Stradella, Via A. 
Costa, 31, tel. 038548320. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 61/2012

PINAROLO PO (PV) - FRAZIONE 
CASTELLAZZO VECCHIO 
- VIA PABLO NERUDA, 
10 - APPARTAMENTO nel 
complesso residenziale 
denominato “Residenza 2G” 
composto da ingresso diretto 
sul soggiorno, cucina, due 
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camere da letto, due bagni, 
disimpegno, ripostiglio, balcone, 
ubicato al piano terreno con 
annesso terreno pertinenziale; 
ampia autorimessa pavimentata 
dotata di serranda basculante e 
porta metallica di accesso agli 
spazi comuni interni. Prezzo 
Euro 66.375,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 49.781,25). La vendita si terrà 
il giorno 06/09/16 ore 17:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Emanuela Mazza, 
in Broni, Piazza San Francesco 
d’Assisi 14, tel. 038551126. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Ausiliario IVG Vigevano tel. 
0381/691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 234/2010

PONTE NIZZA (PV) - LOCALITA’ 
SANT’ALBERTO DI BUTRIO, 
SNC - APPARTAMENTO e 
autorimessa facenti parte di 
complesso edilizio condominiale 
“Nuovo Residence”. L’unità 
abitativa, individuata con 
l’interno n. 48, di mq. 50,69, è 
disposta al piano primo ed è 
costituita da soggiorno con 
angolo cottura, terrazzo, piccolo 
disimpegno, bagno e camera 
da letto. All’esterno l’abitazione 
comprende piccolo sedime 
pertinenziale adibito a giardino. 
Al piano terra, al di sotto del 
giardino pertinenziale, vi è il box 
singolo di proprietà esclusiva. 
Prezzo Euro 58.100,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 43.575,00). La gara si terrà 
il giorno 06/09/16 ore 10:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Beccù, in 
Pavia, Via Sant’Agostino 1, tel. 
0382/060378 - 339/2908353. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Dott.
ssa Francesca Beccù tel. 
0382060378. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 216/2011

PORTALBERA (PV) - VIA SAN 
ROCCO, 27 - ABITAZIONE di 
remota edificazione, di mq. 
98,80, elevata a due piani fuori 
terra, con locale sottotetto ed 
annessa un’autorimessa (in 
corpo staccato) di mq. 29,90, 
composta da ingresso, cucina, 
disimpegno, soggiorno, un 
bagno, due camere da letto e 

due balconi esterni con affaccio 
diretto su giardino e cortile 
condominiali. Classe energetica 
G. Prezzo Euro 47.550,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 35.662,50). La gara si 
terrà il giorno 13/09/16 ore 17:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Archetti, in Pavia, 
Via Volta 25, tel. 03821755690. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 89/2013

REDAVALLE (PV) - VIA 
GIUSEPPE GARIBALDI, 23 - 
LOTTO G.1) PORZIONE DI CASA 
DI ABITAZIONE di mq. 111, in 
aderenza ad altri fabbricati, 
edificata a tre piani fuori terra, 
composta al P.T, ingresso diretto 
dall’esterno su modesto vano 
sala/soggiorno, cucinotto e 
vano scala che conduce al piano 
superiore; al P.1, ballatoio di 
arrivo/disimpegno, due camere; 
P. sottotetto, soffitta, in parte non 
agibile. Prezzo Euro 11.250,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 8.437,50). La gara si 
terrà il giorno 09/09/16 ore 16:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Costarella, in 
Voghera, Via Depretis 28, tel. 
0383643336. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Geom. M. Ferri tel. 
0383890267 o Ausiliario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano Tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 4/2009

RIVANAZZANO (PV) - VIA SAN 
GERMANO, 7 - LOTTO F.1) 
COMPLESSO IMMOBILIARE 
COMPOSTO DA A) FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE, in 
cortina edilizia di testata con 
affaccio principale sulla strada 
comunale, a due piani fuori terra 
composto: al P.T, accesso diretto 
su vano unico ad uso soggiorno/
pranzo, scala in legno d’accesso 
al piano superiore; P.1°, arrivo su 
ballatoio, camera da letto, bagno, 
piccolo ripostiglio e balcone; 
B) PORZIONE DI FABBRICATO 
RURALE, edificato a due piani 
fuori terra, con affaccio su corte 
comune, composto: P.T., vano 
unico ad uso locale di sgombero; 
P.1°, cascinotto. Prezzo Euro 
18.750,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 14.062,50). 
VIA SAN GERMANO, S.N.C. - 
LOTTO F.2) FABBRICATO IN 
CORSO DI RISTRUTTURAZIONE 
a due piani fuori terra, con 
accesso dalla pubblica via su 

corte comune con altre ditte, 
confinante con area scoperta 
di uso e proprietà esclusiva 
destinata a posto auto scoperto 
e cortiletto, così suddiviso: P.T., 
accesso diretto su vano unico 
ad uso soggiorno/pranzo; P.1°, 
arrivo su ballatoio, camera da 
letto, bagno, piccolo ripostiglio e 
balcone. Prezzo Euro 16.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 12.375,00). La gara si 
terrà il giorno 09/09/16 ore 16:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Costarella, in 
Voghera, Via Depretis 28, tel. 
0383643336. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Geom. M. Ferri tel. 
0383890267 o Ausiliario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano Tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 4/2009

ROVESCALA (PV) - VIA ROMA, 
10 - APPARTAMENTO al primo 
piano (secondo fuori terra) del 
“Condominio Roma”, composto 
da ingresso, cucina, due camere, 
bagno, balcone sia lato via 
Roma che lato Nord su area 
condominiale con annessa 
cantina al piano interrato. 
Classe energetica G. Prezzo 
Euro 25.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 19.125,00). La gara si terrà 
il giorno 11/10/16 ore 15:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Giorgio 
Giacobone, in Voghera, Via A. 
Depretis 37, tel. 0383646149. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 30/2013

SAN CIPRIANO PO (PV) - 
FRAZIONE COSTE, 5 - UNITÀ 
IMMOBILIARE AD USO 
RESIDENZIALE indipendente di 
mq. 124, disposta su due livelli 
con annessi garage e cortile di 
pertinenza. Essendo l’immobile 
completamente sprovvisto sia 
di caldaia che dei corpi radianti, 
la Certificazione Energetica 
non è necessaria per la 
vendita. Prezzo Euro 25.462,68 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 19.097,01). La 

gara si terrà il giorno 15/09/16 
ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Tomarchio, in Pavia, P.zza 
del Carmine 1, tel. 038229131. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 39/2011

SAN GENESIO ED UNITI (PV) 
- VIA PER DUE PORTE, 216 - 
ABITAZIONE INDIPENDENTE di 
mq. 41, composta da due piani 
fuori terra ed accorpata su due 
lati a costruzioni analoghe con 
piccolo sedime di pertinenza; al 
PT cucina, ingresso e piccolo 
soggiorno; al P1 due camere 
letto e servizio igienico. Prezzo 
Euro 66.300,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 49.750,00). La gara si terrà 
il giorno 06/09/16 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Roberto Gavio, 
in Voghera, Piazza Duomo 
29, tel. 0383365228. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 448/2013

SANTA MARIA DELLA VERSA 
(PV) - LOCALITA’ VILLANOVA, 
16 - UNITÀ IMMOBILIARE di mq. 
158, composta da fabbricato 
di civile abitazione e locali di 
pertinenza oltre ad un fabbricato 
adibito a locali accessori. 
Fabbricato residenziale 
composto da soggiorno, cucina, 
disimpegno, bagno e due camere 
da letto al piano primo. Locale 
sgombero, cantine e bagno al 
piano interrato. Box di pertinenza 
in aderenza al fabbricato. 
Fabbricato accessori costituiti 
da portico, legnaia e ripostiglio. 
Classificazione energetica G, 
fabbisogno di energia primaria 
369.72 kwh/m2a. Prezzo Euro 
78.750,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 59.063,00). 
La gara si terrà il giorno 
13/09/16 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Moscardini, in Voghera, Via 
Bellocchio 18, tel. 038362202. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 243/2012

STRADELLA (PV) - LOCALITA’ 
REGIONE CASAMASSIMINI, 57 
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- FABBRICATO DI ABITAZIONE 
disposto su due piani fuori 
terra, composto al piano 
terra da porticato, ingresso, 
soggiorno, ripostiglio, cucina 
e scala d’accesso al primo 
piano e al primo piano da due 
camere da letto, wc, ripostiglio 
e terrazza, con annesso box 
adiacente e locale ripostiglio 
in corpo staccato retrostante 
l’immobile. Classe Energetica di 
appartenenza: “G”, con consumo 
annuo di 405.80 Kwh/m2a. 
Prezzo Euro 49.045,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 36.784,00). La gara si terrà 
il giorno 08/09/16 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Notaio Beluffi, in Pavia, 
Via Scopoli 10/C, tel. 038226834. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 247/2011

VARZI (PV) - FRAZIONE 
CASTELLARO - VIA AL 
CASTELLO - PICCOLO 
APPARTAMENTO situato 
al piano terra di un vecchio 
fabbricato, composto da cucina-
tinello, camera da letto, bagno e 
piccolo ripostiglio, con diritti in 
comune su piccola area esterna 
e porzione del disimpegno scala. 
Prezzo Euro 14.250,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 10.687,50). La gara si terrà 
il giorno 20/09/16 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Giorgio 
Giacobone, in Voghera, Via A. 
Depretis 37, tel. 0383646149. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 56/2010

VERRUA PO (PV) - VIA 
SUPPELLONE, 88 - LOTTO 
2) IMMOBILE in corpo unico 
composto di DUE UNITÀ 
IMMOBILIARI, di cui una (sub. 
3) composta da piano terra 
e primo piano con quattro 
vani e servizio - di cui due con 
altezza inferiore a mi. 2. 70 - in 

pessimo stato di manutenzione 
di fatto inabitabile, priva di 
riscaldamento, luce ed acqua; 
l’altra (sub. 4) composta da 
piano terra e primo piano con a 
piano terra tre vani ed un servizio 
igienico ed a primo piano quattro 
vani ed un servizio igienico, 
priva di riscaldamento. Prezzo 
Euro 154.400,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 115.800,00). La gara si terrà 
il giorno 08/09/16 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Notaio Beluffi, in Pavia, 
Via Scopoli 10/C, tel. 038226834. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 63/2012

VERRUA PO (PV) - VIA TRE 
MARTIRI, 32 - COMPLESSO 
IMMOBILIARE composto da: 
1) Casa di civile abitazione 
disposta su due livelli abitativi 
(P.T. e P.1°) di circa 26 mq 
commerciali per piano, libera su 
tre lati, con ingresso pedonale 
e carraio da strada sterrata di 
affaccio. Al P.T. : soggiorno-
cucina e piccolo servizio igienico 
- al P.1° camera accessibile da 
angusta scala a chiocciola. 
2) Box isolato di mq 12,00 
accessibile dal cortile. 3) Striscia 
contigua di terreno incolto di 
mq 521. 4) Quota di un mezzo 
di Cortile di are 1,85. La casa 
di abitazione presenta abusi 
sanabili. Classe energetica G 
481,39 KWH/M2A. Prezzo Euro 
16.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 12.375,00). 
La vendita si terrà il giorno 
15/09/16 ore 15:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Scarabelli, in Voghera, Via 
E. Ricotti 17, tel. 0383214545. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.Piero 
Pieri. Rif. RGE 43/2002

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 Euro 53.250,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 

€ 39.938,00). La gara si terrà 
il giorno 20/09/16 ore 17:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Bobba, in Voghera, 
Via Gabetta 9, tel. 038343925. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 83/2013

VOGHERA (PV) - LOCALITA’ 
CASCINA CASTAGNARA 
- STRADA CERVESINA 
DI DESTRA, 3 - CASA DI 
ABITAZIONE UNIFAMILIARE 
di mq. 245,59, contigua ad 
altra unità composta al piano 
terra da ingresso, soggiorno, 
tinello, angolo cottura e 
locale di sgombero e al piano 
primo da due camere da letto, 
disimpegno, bagno e fienile/
locale di sgombero ed area di 
pertinenza esterna di mq 404. 
Prezzo Euro 88.875,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 66.656,25). La gara si terrà 
il giorno 06/09/16 ore 10:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Beccù, in 
Pavia, Via Sant’Agostino 1, tel. 
0382/060378 - 339/2908353. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Dott.
ssa Francesca Beccù tel. 
0382060378. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 82/2011

VOGHERA (PV) - VIA 
MICHELANGELO, 4 - 
APPARTAMENTO di mq. 
88,77, posto al piano secondo, 
insistente nella palazzina San 
Vico, servito dalla scala “B” 
distinto con il numero interno 
6, composto da tre locali 
oltre servizi, con annessa 
cantina al piano seminterrato. 
Classe energetica G. Prezzo 
Euro 27.712,50 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 20.784,37). La gara si terrà 
il giorno 13/09/16 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Archetti, in Pavia, 
Via Volta 25, tel. 03821755690. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 457/2013

VOGHERA (PV) - FRAZIONE 
TORREMENAPACE, STRADA 
TORREMENAPACE, 8 - 
VILLETTA IN STILE LIBERTY di 
mq. 193,58, da cielo a terra a 
due p.f.t. e piano seminterrato 
così composta: al P.T., due 

vani, cucina e corridoio; al P.1°, 
tre vani, bagno e disimpegno; 
al P.S., un vano. Con annesso 
terreno pertinenziale sui quattro 
lati di mq. 570 circa. Prezzo Euro 
57.750,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 43.312,50). 
La gara si terrà il giorno 
07/09/16 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Bettaglio, in Voghera, Via 
Depretis 28, tel. 0383643336. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 66/2012

VOGHERA (PV) - VIA VALVERDE, 
9 - LOTTO 1) NUDA PROPRIETÀ 
DI PORZIONE DI FABBRICATO 
AD USO ABITAZIONE di mq. 82, 
disposto su due piani fuori terra, 
composto da ingresso, cucina, 
tre vani e ripostiglio al piano 
terra, tre vani, servizio igienico, 
disimpegno e piccolo balcone 
al piano primo, collegati tra loro 
da scala e ascensore, oltre a 
cantina di pertinenza al piano 
interrato e quota proporzionale 
di cortile comune, oltre a piccolo 
appezzamento di terreno 
annesso e pertinenziale. Prezzo 
Euro 60.960,93 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 45.720,69). LOTTO 2) NUDA 
PROPRIETÀ DI PORZIONE 
DI FABBRICATO AD USO 
ABITAZIONE, disposto su due 
piani fuori terra, composto da 
locali ad uso cantina, legnaia, 
autorimessa e ripostiglio a 
piano terra, tre vani, cucina, 
tinello, bagno e disimpegno 
al piano primo oltre a quota 
proporzionale di cortile comune 
al lotto 1 e piccolo appezzamento 
di terreno esclusivo annesso 
e pertinenziale. Prezzo 
Euro 93.925,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 70.443,75). La gara si terrà 
il giorno 07/09/16 ore 09:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Annamaria 
Silvano, in Vigevano, Piazza V. 
Veneto 5, tel. 0381903200. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 32/2012

VOGHERA (PV) - VIA ZANARDI 
BONFIGLIO, 8 - LOTTO A.2) 
APPARTAMENTO DI CIVILE 
ABITAZIONE di mq. 77,00 circa, 
al piano primo del Condomino 
Umberto I - SCALA B con vano 
a uso cantina della superficie 
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lorda di mq 6,40 circa al piano 
seminterrato, composto da 
zona ingresso, cucina abitabile, 
soggiorno, n. 2 camere da letto, 
bagno padronale; completano 
due balconi. Prezzo Euro 
28.875,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 21.656,25). 
La gara si terrà il giorno 
09/09/16 ore 16:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Costarella, in Voghera, Via 
Depretis 28, tel. 0383643336. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Geom. M. 
Ferri tel. 0383890267 o Ausiliario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano Tel. 0381691137. G.E. 
Dott. Piero Pieri. Rif. RGE 4/2009

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche  

 
BORGO PRIOLO (PV) - 
LOCALITA’ BOFFENISIO, 3 - 
BENE A) CANTINA/DEPOSITO, 
capannone di tipo prefabbricato 
ad uso deposito/cantina 
enologica, mq. 185,30, con 
annessa area esterna, mq. 150, 
afferente sul lato di Sud. 
Edificato ad un piano fuori terra, 
composto da un vano unico; 
porta accesso carraio/pedonale 
sul lato di Est. BENE B) VILLA 
PADRONALE e FABBRICATO 
ACCESSORIO IN CORPO 
STACCATO: 1) VILLA 
PADRONALE di civile abitazione, 
composta al PIANO 
SEMINTERRATO/TERRA, mq. 
84,85, accesso diretto da 
porticato esterno, mq. 10,80, su 
ampio vano ad uso soggiorno, 
piccolo servizio igienico e 
cantina Interrata di mq. 35; piano 
centrale termica messa in 
aderenza sul lato di Sud-Est con 
accesso dall’esterno e non 
comunicante con i vani abitativi; 
vano scala adducente ai piani 
superiori con scala in legno. 
PIANO PRIMO, mq. 112, 
pianerottolo di arrivo del vano 
scala, disimpegno, bagno, 
cucina abitabile, ampio salone; 
completa il piano balcone, mq. 
16, messo sul fronte di Nord-Est 
e grande. Porticato mq. 110. 
PIANO SECONDO, mq. 97,28, 

arrivo del vano scala su 
disimpegno/corridoio, 3 camere 
da letto, bagno e 2 servizi 
igienici, balcone, mq. 33, messo 
sul fronte Nord-Ovest del 
fabbricato; al termine del vano 
scala è stato creato un piccolo 
soppalco. Completa la villa in 
descrizione area esterna 
afferente mq. 800. Centrale 
termica al piano terra mq. 8,30; 
2) FABBRICCATO ACCESSORIO 
IN CORPO STACCATO, mq. 
26,19, Piano Terra/Primo, 
accesso diretto su vano ad uso 
soggiorno, piccolo servizio 
igienico e vano scala adducente 
a soppalco di mq. 11,46. BENE 
C) CANTINA INTERRATA e 
FABBRICATO RURALE PER 
ATTIVITA’ AGRITURISTICA: 
(non ancora censito al Catasto 
Fabbricati), Cantina posta al 
piano interrata, mq. 84,30, 
accesso diretto dall’area verde 
su vano unico con destinazione 
a cantina; salto di quota, a salire 
con l’andamento del terreno 
raggiungibile tramite scala di 
collegamento ad altro vano, mq. 
87,30, destinato alla posa delle 
bottiglie. FABBRICATO RURALE 
PER ATTIVITA’ AGRITURISTICA, 
Piano Terra, mq. 74,93, 
monolocali con servizio igienico 
di relativa pertinenza; porticato 
esterno su piloty di mq. 27,44; 
piano 2° servizi igienici, mq. 
3,37, con accesso esterno 
indipendente e vano scala, 
sempre esterno d’accesso al 
piano superiore. PIANO PRIMO, 
mq. 74,93, arrivo del vano scala 
su terrazza esterna di mq. 30,78 
e vano unico ad uso sala 
degustazione. C) area scoperta 
afferente, mq. 750. BENE D) 
APPEZZAMENTI DI TERRENI 
AGRICOLI BENE 1-2-3) 
Appezzamento di terreno 
agricolo di are 73.50 con 
soprastante vigneto in parte a 
croatina (impianto 1999) ed in 
parte vigneto chardonnay e 
sauvignon blanc (impianto 
1998) per una superficie 
complessiva pari a ettari 
02.90.35 corrispondenti a p.m. 
44,40. BENE 4) APPEZZAMENTO 
DI TERRENO AGRICOLO di are 
03.13 con destinazione ad area 
verde retro fabbricato abitativo; 
superficie pari a p.m. 0,48. BENE 
5) APPEZZAMENTO DI 
TERRENO AGRICOLO di ettari 
01.57.18 con destinazione a 
bosco; superficie pari a p.m. 
24.03. BENE 6) APPEZZAMENTO 
DI TERRENO AGRICOLO, di ettari 
02.29.85, con destinazione a 
vigneto bonarda/croatina, 
cabernet merlot e chardonnay; 
superficie pari a p.m. 35.15. 

BENE 7-8) APPEZZAMENTO DI 
TERRENO AGRICOLO di are 
43.21 ed are 44.50, con 
soprastante vigneto riesling 
(impianto 1999) ed in parte 
bosco, superficie complessiva 
pari ad are 87.71 corrispondenti 
a p.m. 13.41. BENE 9) 
APPEZZAMENTO DI TERRENO 
AGRICOLO di are 02.10 con 
destinazione ad area cortilizia 
scoperta nelle vicinanze del 
fabbricato ad uso agrituristico; 
superficie pari a p.m. 0.32. BENE 
10-11-12-13-14-15-16-17) 
APPEZZAMENTO DI TERRENO 
AGRICOLO per la maggiore 
trattato ad area verde di 
compendio dei fabbricati 
dell’azienda ed in parte a erba e 
vigneto sauvignon blanc per una 
superficie complessiva pari ad 
are 94.57 corrispondenti a p.m. 
14,46. BENE 18-19-20) 
APPEZZAMENTO DI TERRENO 
AGRICOLO trattato in parte a 
bosco e in parte a vigneto di 
barbera e pinot nero (impiantato 
1999) per una superficie 
complessiva pari a ettari 
01.88.66 corrispondenti a p.m. 
28.85. BENE 21-22-23-24-25-
26-27) APPEZZAMENTO DI 
TERRENO AGRICOLO trattato a 
incolto per una superficie 
complessiva pari ad are 47.43 
corrispondenti a p.m. 7,25. BENE 
2 8 - 2 9 - 3 0 - 3 1 - 3 2 - 3 3 - 3 4 ) 
APPEZZAMENTO DI TERRENO 
AGRICOLO trattato a incolto per 
una superficie complessiva pari 
ad ettari 01.41.14 corrispondenti 
a p.m. 21,58. BENE 35-36) 
APPEZZAMENTO DI TERRENO 
AGRICOLO trattato a incolto per 
una superficie complessiva pari 
ad are 36.82 corrispondenti a 
p.m. 5,63. BENE 37-38-39-40-
41-42) APPEZZAMENTO DI 
TERRENO AGRICOLO trattato a 
incolto e bosco per una 
superficie complessiva pari ad 
ettari 02.42.00 corrispondenti a 
p.m. 37,00. BENE 43-44-45-46-
47-48-49-50) APPEZZAMENTO 
DI TERRENO AGRICOLO trattato 
in parte a gerbido ed in parte a 
vigneti riesling, barbera e 
croatina di vecchio impianto 
(circa 40 anni)per una superficie 
complessiva pari ad ettari 
02.12.50 corrispondenti a p.m. 
32.49. BENE 51-52-53-54-55-
56) APPEZZAMENTO DI 
TERRENO AGRICOLO trattato a 
vigneto a tipologia mista di 
vecchi impianto per una 
superficie complessiva pari ad 
ettari 01.73.38 corrispondenti a 
p.m. 26.51. BENE 57-58-59-60-
61-62) APPEZZAMENTO DI 
TERRENO AGRICOLO trattato a 
incolto per una superficie 

complessiva pari ad are 70.06 
corrispondenti a p.m. 10,71. 
BENE 63-64) APPEZZAMENTO 
DI TERRENO AGRICOLO con 
soprastante vigneto di vecchio 
impianto a tipologia mista, 
riesling, barbera e moscato per 
una superficie complessiva pari 
ad are 56.13 corrispondenti a 
p.m. 8,58. BENE 65-66) 
APPEZZAMENTO DI TERRENO 
AGRICOLO con destinazione a 
incolto per una superficie 
complessiva pari ad are 03.55 
corrispondenti a p.m. 0,54. BENE 
67) APPEZZAMENTO DI 
TERRENO AGRICOLO di are 
complessive 06.36 in pianta a 
forma irregolare; la superficie è 
pari a p.m. 0,97. BENE 68) 
APPEZZAMENTO DI TERRENO 
AGRICOLO di are complessive 
39.70 in pianta a forma 
irregolare; la sua superficie è 
pari a p.m. 6,07. Si precisa 
l’esistenza del diritto di prelevare 
acqua dal pozzo esistente sul 
vertice fra i mappali 469 -13-318-
468- 43/a- 43/b del Fg. 10 e di 
mantenere le condotte interrate 
esistenti sui mappali nn. 472-
470/a-476 e 480 del Fg. 10. 
Prezzo Euro 360.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 270.000,00). La gara 
si terrà il giorno 07/09/16 ore 
15:30 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Odorisio, in Voghera, Via Lantini 
3, tel. 0383367127. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 129/2010

BRESSANA BOTTARONE (PV) 
- VIA AGOSTINO DEPRETIS 
- LOTTO 2) A - EX OPIFICIO 
composto da diversi corpi di 
fabbrica su più piani al civico 90, 
che sarà censito catastalmente 
dopo frazionamento, 
s u c c e s s i v a m e n t e 
all’assegnazione del lotto. B - 
AREA EDIFICABILE CORTILIZIA 
di circa 2.500 mq, classificata dal 
PGT in “Ambito di trasformazione 
prevalentemente residenziale 
ATR8, identificata come maggior 
porzione da stralciarsi dopo fra 
zionamento, successivamente 
all’assegnazione del lotto. 
Prezzo Euro 244.700,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 183.525,00). 
La gara si terrà il giorno 
07/09/16 ore 10:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Sandri, in Pavia, Via 
Franchi 2, tel. 3428027586. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
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Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 218/2012

CASTEGGIO (PV) - VIA TORINO 
118/S.S. N. 10 PADANA 
INFERIORE - LOTTO D.1) PIENA 
PROPRIETA’ DI COMPLESSO 
IMMOBILIARE URBANO che 
sorge su area recintata di mq. 
2.330 circa COMPOSTO DA A) 
VILLINO DI CIVILE ABITAZIONE 
edificato a due piani fuori 
terra e uno entro terra con 
annesso sedime di cortile 
esclusivo; B) FABBRICATO 
IN CORSO DI COSTRUZIONE 
AD USO COMMERCIALE con 
destinazione futura a carattere 
sportivo, edificato in parte 
a due piani fuori terra, e in 
parte a uno entro terra. Prezzo 
Euro 156.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 117.000,00). La gara si terrà 
il giorno 09/09/16 ore 16:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Costarella, in 
Voghera, Via Depretis 28, tel. 
0383643336. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Geom. M. Ferri tel. 
0383890267 o Ausiliario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano Tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 4/2009

CORVINO SAN QUIRICO 
(PV) - VIA LAVAGGINI, SNC - 
COMPLESSO IMMOBILIARE 
costituito da tre unità 
immobiliari insistenti su un 
unico lotto rappresentate da un 
capannone con uffici a piano 
terreno e magazzini al piano 
seminterrato; un appartamento 
di civile abitazione composto 
da soggiorno, cucina, tre camere 
e due bagni con balconi al 
piano primo soprastante gli 
uffici con i quali ha ingresso 
in atrio comune, oltre a 
cantina e lavanderia al piano 
seminterrato; una autorimessa 
contigua al capannone. Prezzo 
Euro 146.250,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
109.687,50). La vendita si terrà 
il giorno 13/09/16 ore 17:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Emanuela Mazza, 
in Broni, Piazza San Francesco 

d’Assisi 14, tel. 038551126. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Ausiliario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 260/2010

RIVANAZZANO (PV) - VIA 
CRISTOFORO COLOMBO, SNC - 
LOCALE AD USO MAGAZZINO di 
pianta rettangolare, oltre ad una 
porzione stretta e lunga verso 
nord, con superficie interna 
netta calpestabile di circa mq. 
260 ed altezza netta pari a 3,10, 
al piano seminterrato di edificio 
pluriplano a destinazione 
prevalentemente residenziale, 
con accesso carraio da Via 
Valdetara, 4, ed accesso 
pedonale dalla via Cristoforo 
Colombo, 94/96. Prezzo 
Euro 37.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 28.125,00). La gara si terrà 
il giorno 29/09/16 ore 15:00 
presso Studio Professonista 
Delegato Avv. Andrea Letizia, in 
Pavia, Via Alessandro Volta 25, 
tel. 03821755690. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 404/2013

RIVANAZZANO (PV) - VIA 
J. F. KENNEDY, 2 - LOTTO 2) 
CAPANNONE INDUSTRIALE 
di mq. 223,88, disposto su un 
piano fuori terra. Prezzo Euro 
50.625,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 37.968,75). 
La gara si terrà il giorno 
13/09/16 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Costarella, in Voghera, Via 
Depretis 28, tel. 0383643336. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 22/2013

VERRUA PO (PV) - VIA 
SUPPELLONE, 88 - LOTTO 
1) FABBRICATO costituito al 
piano terra da un CAPANNONE 
PRODUTTIVO, ora in disuso, 
con insufficiente manutenzione, 
inagibile, con celle frigorifere, 
tettoie aperte e coperte per 
deposito furgoni, carico merce 

e magazzino e con soprastante 
abitazione a primo piano 
composta da tre camere, cucina 
a vista, bagno ed antibagno. 
Prezzo Euro 142.100,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 106.575,00). La 
gara si terrà il giorno 08/09/16 
ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Notaio 
Beluffi, in Pavia, Via Scopoli 
10/C, tel. 038226834. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 63/2012

VOGHERA (PV) - STRADA 
ORIOLO, 80/82 - 1) NEGOZIO 
- BOTTEGA posta sul lato 
ovest del fabbricato oggetto di 
esecuzione, con area cortilizia 
comune posteriore, a cui si 
accede dal cancello carrabile 
posto lungo il passaggio 
comune a ovest; disposto tutto 
al piano terra e cosi suddiviso: 
locale osteria o bottega, retro e 
bagno; vi sono inoltre la corte la 
strada di accesso a ovest oltre 
all’atrio in comune con le altre 
unità. Classe energetica “G” con 
consumo annuo 100.23 kWh/
m2a; 2) Fabbricato di abitazione 
popolare disposto su due piani 
fuori terra e uno interrato, con 
accesso sia da Strada Oriolo 
a nord che dalla corte a sud, e 
composto al piano interrato da 
cantina, locale impianto con 
altezze di 2,80 m; al piano terra, 
una stanza e cucinotto con tinello 
altezza media di 2,95 m, in corpo 
staccato un locale accessorio 
con altezze di 2,40 m e porticato 
coperto; vi sono inoltre la corte 
la strada di accesso a ovest oltre 
al vano scala in comune con i 
subalterni 1 e 2; al piano primo, 
bagno, due camere e balcone: 
Classe energetica “G” con 
consumo annuo 270.94 kWh/
m2a; 3) Fabbricato di abitazione 
popolare disposto su due piani 
fuori terra e uno interrato, con 
accesso sia da Strada Oriolo 
a nord che dalla corte a sud, e 
composto al piano interrato da 
cantina composta di un unico 
locale con altezza di 2,80 m; al 
piano terra, locale deposito di 
pertinenza, le altezze dei locali 
sono di circa 2,40 m; al piano 
primo, due camere, disimpegno, 
bagno, locale multiuso e 
balcone. Classe energetica 
“G” con consumo annuo 
262,72 kWh/m2a. Prezzo Euro 
98.719,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 74.040,00). 
La gara si terrà il giorno 08/09/16 

ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Notaio 
Beluffi, in Broni, Piazza Vittorio 
Veneto 53, tel. 0385569012. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 258/2012

VOGHERA (PV) - VIA XX 
SETTEMBRE, 53 - LOTTO 
A.1) UNITÀ COMMERCIALE 
(NEGOZIO EX AUTOSALONE) 
sita nello stabile denominato 
“Condominio Certosa”, con 
accesso diretto dalla pubblica 
via, distribuita su due livelli, 
composta al P.T., di mq 127,00 
circa, da vano unico destinato 
ad esposizione di auto, 
bagno, antibagno e scala di 
collegamento al piano superiore; 
al Piano ammezzato/soppalco, 
di mq. 63,5 circa, adibito ad 
ufficio e direzione. Prezzo Euro 
82.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 61.875,00). 
La gara si terrà il giorno 
09/09/16 ore 16:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Costarella, in Voghera, Via 
Depretis 28, tel. 0383643336. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Geom. M. 
Ferri tel. 0383890267 o Ausiliario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano Tel. 0381691137. G.E. 
Dott. Piero Pieri. Rif. RGE 4/2009

Terreni

CAMPOSPINOSO (PV) - VIA 
ERBATICI, 16 - APPEZZAMENTO 
DI TERRENO attualmente 
coltivato a frumento. Prezzo 
Euro 26.115,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 18.587,00). La gara si terrà 
il giorno 20/09/16 ore 16:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Sambartolomeo, 
in Voghera, Via Cairoli 9, tel. 
0383214254. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 137/2007
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COME PARTECIPARE ALLA VENDITA
CHI PUO’ PRESENTARE L’OFFERTA: Le 
offerte di acquisto possono essere pre-
sentate da chiunque, tranne dal debitore 
e da tutti i soggetti per legge non ammes-
si alla vendita. L’offerente dovrà deposita-
re la propria offerta, presso lo Studio del 
Professionista Delegato entro le ore 12,00 
del giorno antecedente la vendita

COME PRESENTARE L’OFFERTA: Le offer-
te devono pervenire in busta chiusa che 
dovrà essere consegnata direttamente 
dall’interessato, o da un suo delegato, 
presso lo studio del Professionista Dele-
gato (a pena di non ricevibilità dell’offerta, 
la busta non dovrà contenere all’esterno 
alcuna indicazione o annotazione, al di 
fuori del nome di chi presenta material-
mente l’offerta – che può anche essere 
persona diversa dall’offerente -, il nome 
del Professionista delegato e la data della 
vendita; nella stessa busta dovrà essere 
già inserito una copia di un documento di 
identità valido e non scaduto del firmata-
rio dell’offerta nonché del codice fiscale o 
tessere sanitaria).

COSA DEVE CONTENERE L’OFFERTA:
L’offerta in marca da bollo da Euro 16,00, 
sottoscritta dall’offerente/i, dovrà riporta-
re: 
1. le complete generalità dell’offerente 
(compreso il recapito telefonico), l’indi-
cazione del codice fiscale, l’intenzione di 
avvalersi di agevolazioni fiscali e, nell’i-
potesi di persona coniugata, il regime 
patrimoniale prescelto (se l’offerente è 
coniugato in regime di comunione legale 
dei beni, dovranno essere indicati anche 

i corrispondenti dati del coniuge); se l’of-
ferente è minore, l’offerta dovrà essere 
sottoscritta dai genitori previa autorizza-
zione del Giudice tutelare. In caso di of-
ferta presentata per conto e per nome di 
una società, dovrà essere prodotto certifi-
cato rilasciato dalla Camera di Commer-
cio dal quale risulti la costituzione della 
società ed i poteri conferiti all’offerente, 
unitamente ai documenti del legale rap-
presentante. Non sarà possibile intestare 
l’immobile a soggetto diverso da quello 
che sottoscrive l’offerta, il quale dovrà 
anche presentarsi all’udienza fissata per 
la vendita.
1. i dati identificativi del bene immobile 
per i quali l’offerta è proposta;
2. l’indicazione del prezzo offerto, che 
non potrà essere inferiore all’offerta mini-
ma sopra indicata, a pena di esclusione. 
3. il termine di pagamento del prezzo e 
delle imposte, non superiore a 120 giorni 
mai prorogabile.
•	 All’offerta dovrà essere allegato un 

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

•	 L’offerta presentata è irrevocabile.

COME PARTECIPARE ALLA GARA: Gli 
offerenti dovranno partecipare personal-
mente alla gara oppure, in caso di impos-
sibilità, solamente a mezzo di  avvocato 
con procura speciale. La cauzione sarà 

restituita agli offerenti non aggiudicatari 
al termine della gara.

OFFERTE VALIDE: saranno considerate 
valide le offerte non inferiori ad un quar-
to del prezzo base indicato nell’avviso di 
vendita

IN CASO DI AGGIUDICAZIONE:
L’aggiudicatario, entro il termine indicato 
nell’offerta e comunque mai superiore a 
120 (centoventi) giorni dall’aggiudicazio-
ne, dovrà versare il saldo prezzo anche 
attraverso il ricorso a mutui o finanzia-
menti.
L’immobile viene venduto libero da iscri-
zioni ipotecarie e da trascrizioni di pigno-
ramenti. 
Se occupato dal debitore o da terzi sen-
za titolo, la liberazione dell’immobile sarà 
effettuata a cura del custode giudiziario 
con esclusione di qualsiasi contributo da 
parte dell’aggiudicatario.

PER VISITARE L’IMMOBILE
Per maggiori informazioni e per concor-
dare le visite all’immobile in vendita oc-
corre contattare il Custode giudiziario.

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

Tribunale di Pavia


