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ABBIATEGRASSO (MI) - VIA 
FRANCESCO CROCE, 44 - VILLA 
INDIPENDENTE di mq. 262,60 
con autorimessa, composta al 
piano terra da soggiorno, cucina, 
disimpegno, due camere, bagno, 
vano scala e porticati esterni; 
al piano primo disimpegno, due 
camere, ripostiglio, bagno, due 
balconi; al piano interrato due 
vani cantina e disimpegno. Di 
proprietà esclusiva compete l’area 
cortilizia (mq. 519,20) sviluppata 
su tutto il perimetro esterno 
dell’abitazione. Prezzo Euro 
365.589,75 (possibile presentare 
offerte a partire da € 274.192,31). 
La gara si terrà il giorno 21/11/16 
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 700/2014

ABBIATEGRASSO (MI) - 
VIA PIETRO GOBETTI, 8 - 
APPARTAMENTO di mq. 72,83, 
posto al 3°piano con annessa 
cantina di mq. 13,86 al piano 
seminterrato. L’appartamento è 
costituito da soggiorno-cucina, 
due camere da letto, bagno, 
disimpegno e due balconi di 
mq. 6,07. Prezzo Euro 66.125,00 
(possibile presentare offerte a 

partire da € 49.600,00). La gara si 
terrà il giorno 22/11/16 ore 11:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Roberta Viotti, 
in Vigevano, Via Cairoli 6, tel. 
038181331. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dr. A. Balba. Rif. RGE 672/2014

ALBUZZANO (PV) - VIA 
MONSIGNOR ANGELINI, 14-
16 - LOTTO 1) VILLETTA su due 
piani, con sedime annesso su 
cui insiste un edificio accessorio 
in corpo staccato e due strutture 
prefabbricate in lamiera 
metallica appoggiate su platea in 
calcestruzzo. Classe energetica: 
non necessaria. Prezzo Euro 
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64.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 48.375,00). 
VIA MAZZINI, 50 - LOTTO 2) Quota 
di un mezzo (1/2) di piccola casa, 
costituita da un locale al piano 
terreno e da un locale al primo 
piano entrambi non abitabili e 
collegati da una ripida scala 
interna. Classe energetica: non 
necessaria. Prezzo Euro 3.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 2.250,00). La gara si 
terrà il giorno 08/11/16 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. Associazione 
Notarile Procedure Esecutive 
Pavia, in Pavia, via Luigi Porta 
n. 14. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 50/2007

ARENA PO (PV) - VIA ANSELMI, 
11-13 - UNITÀ IMMOBILIARI 
facenti parte di un unico edificio 
storico disposto su tre livelli fuori 
terra oltre ad un piano interrato, 
costituito da due ingressi di cui 
uno dà l’accesso ad un locale 
in corso di ristrutturazione e 
l’altro all’abitazione costituita da 
cucina, pranzo e bagno al piano 
terra, cantina al piano interrato, 
camera e locale al rustico al 
piano primo, due locali al secondo 
piano mansardato e sul retro con 
accesso dalla corte comune un 
piccolo deposito attrezzi/pollaio. 
Prezzo Euro 30.963,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 23.222,00). La gara si terrà il 
giorno 08/11/16 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 
Carletti. Rif. RGE 32/2014

BADIA PAVESE (PV) - VIA 
PEZZANCHERA, SNC - PORZIONI 
DI EDIFICIO CONDOMINIALE A 
DESTINAZIONE RESIDENZIALE 
E COMMERCIALE, in corso di 
costruzione e terminato al rustico, 
costituito da un unico corpo di 
fabbrica a due piani fuori terra (P.R. 
_ 1°) oltre ad una zona soppalcata 
e un piano entro terra (P.S1), con 
circostante area di pertinenza 
e sedimi a verde e parcheggio. 
Le unità esecutate sono così 
destinate e distribuite: al piano 

terra/rialzato un unico ampio 
ambiente costituente una unità in 
corso di definizione con annesso 
piccolo terrazzo e antistante 
sedime di terreno esclusivo; un 
locale autorimessa con antistante 
sedime di terreno esclusivo; al 
piano primo cinque unità abitative 
composte da un unico ambiente e 
ampio balcone; soggiorno/angolo 
cottura, camera da letto, servizio 
igienico, disimpegno e terrazzo; 
due ambienti comunicanti e 
balcone scoperto; soggiorno/
angolo cottura parzialmente 
soppalcato, camera da letto, 
servizio igienico, disimpegno 
e terrazzo; due ambienti 
comunicanti con un piccolo 
soppalco e balcone; al piano 
interrato un’unità immobiliare 
suddivisa in tre vani accessori da 
destinarsi a deposito, magazzino 
e piccolo ripostiglio; tre posti 
auto. A completamento del lotto 
esecutato, esternamente all’area 
di proprietà recintata, sono in 
essere alcuni sedimi di terreno 
in parte a parcheggio ed in parte 
a verde. La rampa di accesso al 
piano interrato, il vano scala e una 
piccola porzione di area incolta 
antistante l’ingresso principale 
allo stabile costituiscono parti 
comuni dell’esecuzione, non 
quantificati in quote millesimali 
in quanto non ancora terminate. 
Prezzo Euro 93.093,75 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 69.900,00). La gara si terrà il 
giorno 18/11/16 ore 14:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Elena Fiori, in Pavia, Via 
Menocchio 18, tel. 038235521. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 186/2013

BATTUDA (PV) - VIA TOBAGI, 18 
- VILLETTA INDIPENDENTE, posta 
su due piani, con circostante area 
pertinenziale con piscina a cui è 
annessa una autorimessa posta 
al piano terra. L’area esterna 
è recintata e l’ingresso alla 
stessa è ubicato sul lato nord. 
Il cancello carrabile di ingresso 
all’autorimessa è prospiciente 

sulla strada e la stessa è anche 
collegata direttamente al corpo 
della villa. Al piano terra: salone 
doppio, camera, cucina, servizio 
igienico e locale lavanderia; piano 
primo: tre locali, doppi servizi 
igienici, ripostiglio e cabina 
armadio; Classe energetica: C 
con un indice di prestazione 
energetica pari a 84,53 Kwh/mq a. 
Prezzo Euro 504.060,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 378.045,00). La gara si terrà il 
giorno 16/11/16 ore 15:00 presso 
A.N.P.E.P. - Associazione Notarile 
per le procedure esecutive - 
Notaio Delegato Cavigioli, in 
Pavia, L. Porta 14, tel. 038234728. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 933/2014

BELGIOIOSO (PV) - VIA A. 
DE GASPERI, 42 - UNITÀ 
IMMOBILIARE di mq. 105, 
composta da tre locali con 
cucina, servizio ed accessorio 
distribuiti al primo piano quale 
parte di un edificio residenziale, 
non di recente costruzione 
e scarsamente mantenuto 
nel corso del tempo. Al piano 
seminterrato in abbinamento 
all’alloggio è presente un locale 
cantina. Caratterizzata da un 
triplo affaccio, l’unità è accessibile 
da un ingresso comune con 
vano scala senza ascensore. 
Entrando nell’unità si definisce un 
disimpegno che distribuisce sulla 
destra un locale cucina, segue 
un soggiorno, due camere ed un 
bagno. Locale box/autorimessa 
al piano terra in corpo staccato 
dal complesso residenziale di 
mq. 9, accessibile direttamente 
dalla pubblica via con ingresso 
carraio identificato al civico 40. 

Prezzo Euro 24.187,50 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 18.140,63). La gara si terrà il 
giorno 10/11/16 ore 15:00 presso 
Studio Professionista delegato 
Dott.ssa Guidi (studio Associato 
Gorgoni Pellati Lombardini), in 
Pavia, Piazza del Carmine 1, tel. 
038229131. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 13/2014

BELGIOIOSO (PV) - VIA CARLO 
FRANCESCO TRABUCCHI, 9 - 
APPARTAMENTO composto 
da tre locali, cucina, due bagni, 
oltre disimpegno, due terrazzi 
ed una cantina, si distribuisce 
al piano secondo dell’edificio 
condominiale. All’unità è abbinato 
un locale cantina sito al piano S1 
nonché un’autorimessa al piano 
S1 dell’edificio condominiale. 
Classe energetica: G con un 
indice di prestazione energetica 
pari a 245,79 Kwh/mqa. Prezzo 
Euro 82.520,54 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 61.890,40). La gara si terrà il 
giorno 16/11/16 ore 15:00 presso 
A.N.P.E.P. - Associazione Notarile 
per le procedure esecutive - 
Notaio Delegato Cavigioli, in 
Pavia, L. Porta 14, tel. 038234728. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 290/2010

BELGIOIOSO (PV) - VIA 
LEOPARDI, 13/1 - LOTTO 3) 
PIENA PROPRIETÀ PER LA 
QUOTA DI 1/4 DI FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE di due 
piani fuori terra composto da due 
appartamenti (uno per piano), 
due autorimesse (20 e 15 mq.), 
un locale deposito ed un area 
pertinenziale esterna (173 mq.). 
Prezzo Euro 7.400,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
5.600,00). La gara si terrà il giorno 
24/11/16 ore 15:00 presso Studio 
Curatore Dott. Griffini, in Pavia, Via 
S. Ennodio, 1/A, tel. 0382539824. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Curatore Fallimentare Dott. P. 
Griffini tel. 0382539824. G.D. Dr. 
A. Balba. Rif. FALL 43/2012

BORGARELLO (PV) - VIA PAPA 
GIOVANNI XXIII, 23 - ABITAZIONE 
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di due piani fuori terra composta 
da ingresso-cucina e soggiorno, 
in cui si trova la scala che da 
accesso al piano superiore, al 
piano primo (40,80 mq); il piano 
primo (40,80 mq) è caratterizzato 
da un disimpegno centrale dal 
quale si accede alle due camere 
da letto (la più piccola delle quali 
non ha i requisiti dimensionali) ed 
al bagno. Prezzo Euro 38.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 28.500,00). La gara si 
terrà il giorno 24/11/16 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Griffini, in Pavia, Via 
S. Ennodio, 1/A, tel. 0382539824. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 373/2012

CALVIGNASCO (MI) - VIA PUCCINI, 
26 - VILLETTA di tipologia a 
schiera (in serie di quattro), di 
totali tre piani fuori terra. con 
annessa autorimessa a piano terra 
e sedime pertinenziale esclusivo 
frontistante e retrostante. 
L’unità abitativa è composta da 
cantina (utilizzata come cucina/
pranzo), lavanderia, autorimessa 
e disimpegno scale a piano terra, 
oltre a vano caldaia esterno 
posto nel sottoscala; ingresso, 
soggiorno con attiguo balcone, 
cucina con altro balcone e bagno 
a piano primo; disimpegno scale, 
tre camere, bagno e due balconi, 
a piano secondo. Prezzo Euro 
113.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 84.750,00). 
La gara si terrà il giorno 08/11/16 
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. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 903/2014

CANNETO PAVESE (PV) - VIA 
ROMA, 58 - UNITÀ IMMOBILIARE 
RESIDENZIALE disposta su 
3 livelli (piano seminterrato, 
piano terra e piano primo) di 
mq. 112, nonché da un piccolo 
terreno edificabile adiacente al 
fabbricato principale. Il fabbricato 
ad uso residenziale è composto 
dai seguenti locali: piano terra 
(altezza locali 3,05 m): soggiorno, 
cucina, porticato e 2 balconi; 
piano primo (altezza locali 3,00 
m): 2 camere da letto, servizio 
igienico, disimpegno e balcone; 
piano seminterrato(altezza locali 
2,65/3,10 m): 3 locali cantina, 
disimpegno e porticato. Il terreno 
edificabile ubicato in adiacenza 
al fabbricato principale risulta 
in forte pendenza con presenza 
di un manufatto tipo pergolato 

senza copertura (arredo da 
giardino). Prezzo Euro 49.800,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 37.400,00). La gara si 
terrà il giorno 24/11/16 ore 09:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Luigi Mira, in 
Pavia, Via Sant’Ennodio 1/A, 
tel. 0382539824. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 118/2014

CASARILE (PV) - VIA LEONARDO 
DA VINCI, 1 - APPARTAMENTO 
di mq. 65, con annessa porzione 
di solaio, composta : due locali 
con angolo cottura, servizio ed 
accessori al sesto piano di un 
edificio residenziale. Al piano 
sottotetto in abbinamento 
all’alloggio è presente una 
porzione di solaio. Prezzo Euro 
30.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 22.500,00). 
La gara si terrà il giorno 22/11/16 
ore 11:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Giordano Walter Bozzi, in Pavia, 
Via Belli 7, tel. 038224101. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 11/2014

CASTEGGIO (PV) - VIA 
GARIBALDI, 7 - LOTTO 3) QUOTA 
INTERA (1000/1000) DELLA 
NUDA PROPRIETÀ DI DUE UNITÀ 
IMMOBILIARI sovrastanti tra loro 
(facenti parte di un fabbricato di 
tre piani) una con locali al piano 
primo ed una con locali al piano 
secondo e sottotetto, in corso di 
ristrutturazione interna, prive di 
impianti, si presentano allo stato 
rustico, con diritti di transito sulla 
corte e sull’androne al piano terra. 
Prezzo Euro 86.923,13 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 65.200,00). La gara si terrà il 
giorno 18/11/16 ore 14:00 presso 

Studio Professionista Delegato 
Avv. Elena Fiori, in Pavia, Via 
Menocchio 18, tel. 038235521. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 397/2014

CASTELLO D’AGOGNA (PV) - VIA 
UGO FOSCOLO, SNC - FABBRICATO 
RESIDENZIALE monofamiliare 
composto da un locale, servizi 
e ripostiglio al piano terra; due 
camere, servizi, ripostiglio e due 
balconi al piano primo collegati 
da scala interna con annessa 
area cortilizia pertinenziale 
esterna oltre a box auto. Prezzo 
Euro 96.200,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 72.150,00). La gara si terrà il 
giorno 09/11/16 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. Rif. RGE 337/2014

CERANOVA (PV) - VIA BOITO, 31 
- LOTTO 1) PORZIONE DI TESTA 
DI VILLA TRIFAMILIARE di mq. 
237, lato sinistro,distribuita su 
due piani con annesso sedime 
pertinenziale, il fabbricato è 
composto al piano rialzato da 
soggiorno-cucina, disimpegno, 
tre camere, bagno, ripostiglio, 
scala interna, portico e sedime 
pertinenziale su tre lati. Al piano 
interrato scala interna, locale 
hobby, bagno, lavanderia, cantina 
e autorimessa da completare. 
Prezzo Euro 128.135,25 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
96.101,44). LOTTO 2) PORZIONE 
DI TESTA DI VILLA TRIFAMILIARE 
di mq. 222, lato destro, distribuita 
su due piani con annesso sedime 
pertinenziale; il fabbricato è 
composto al piano rialzato da 
soggiorno-cucina, due camere, 
due bagni, portico e sedime 
pertinenziale su tre lati. Al piano 
interrato cantina e autorimessa 
da completare. Prezzo Euro 
119.529,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 89.646,75). 
LOTTO 3) PORZIONE CENTRALE 
DI VILLA TRIFAMILIARE di mq. 
158, distribuita su tre piani con 
annesso sedime pertinenziale 
esclusivo; il fabbricato è composto 
al piano rialzato da ingresso, vano 
scala e sedime pertinenziale; 
al piano primo vano scala, 
soggiorno-cucina, disimpegno, 
tre camere, due bagni, ampio 
terrazzo in parte da completare. 
Al piano interrato vano scala e 
cantina da completare. Prezzo 
Euro 75.632,63 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 56.724,47). La gara si terrà 

il giorno 07/11/16 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 Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dr. A. Balba. Rif. RGE 
127/2013

CERTOSA DI PAVIA (PV) - 
VIA GIUSEPPE MAZZINI, 
29 - APPARTAMENTO con 
autorimessa, sono parte di 
un fabbricato a destinazione 
residenziale denominato 
Condominio “Le Tre Corti”. 
Appartamento, si sviluppa su tre 
piani ed è composto da quattro 
locali più servizi e precisamente: 
al piano primo (51,83 mq.) 
ingresso-soggiorno, cucina, 
disimpegno, bagno e scala di 
accesso al piano secondo; al 
piano secondo (51,83 mq.) tre 
camere da letto, disimpegno, 
bagno e scala di accesso al piano 
sottotetto, il quale si configura 
un unico locale (46,01 mq) 
adibito a ripostiglio, l’altezza di 
quest’ultimo da piano pavimento 
ad intradosso solaio misura 2,00 
m d’altezza. Autorimessa (13,69 
mq.) è posta al piano terra con 
accesso dal cortile comune. 
Ai beni descritti competono n. 
21,20/1000 di comproprietà 
sugli enti. Prezzo Euro 85.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 63.800,00). La gara si 
terrà il giorno 24/11/16 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Griffini, in Pavia, Via 
S. Ennodio, 1/A, tel. 0382539824. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 56/2012

CHIGNOLO PO (PV) - VIA BONETTI, 
1 - APPARTAMENTO di mq. 90,61, 
con cantina ed autorimessa 



www.

Pagina 4

al piano terra di una palazzina 
di quattro unità residenziali, 
composta da ingresso, soggiorno, 
cucina, due camere da letto, 
bagno e balcone, oltre ad un locale 
cantina ed una autorimessa di 
mq. 17,40 al piano seminterrato. 
Prezzo Euro 32.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 24.000,00). La gara si terrà il 
giorno 22/11/16 ore 11:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Giordano Walter Bozzi, in 
Pavia, Via Belli 7, tel. 038224101. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 366/2013

CHIGNOLO PO (PV) - FRAZIONE 
LAMBRINIA - LOC. DE BALLOTTA 
VIA MARIOTTO 59, VIA ADUA 
21 - CASA DI ABITAZIONE di 
due piani fuori terra ed un piano 
sottotetto composta da cucina e 
servizio al Piano terreno, tre locali 
e servizio al piano primo oltre a 
piccolo appezzamento adibito ad 
orto non contiguo all’abitazione. 
Prezzo Euro 65.922,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 49.441,50). La gara si terrà il 
giorno 22/11/16 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 Pavia tel. 
0382539013. G.E. Rif. RGE 6/2014

CHIGNOLO PO (PV) - LOCALITA’ 
LAMBRINIA, VIA MARIOTTO, 21 
- A) APPARTAMENTO disposto 
su un unico livello al piano primo 
con accesso da corte comune 
tramite l’ausilio di scala esterna, 
composto da ingresso/soggiorno, 
due camere, cucina, bagno e 
disimpegno. B) LOCALE AD USO 
AUTORIMESSA con sedime 
esclusivo, pertinenziale all’ 
appartamento, posto in fabbricato 
accessorio con accesso da corte 
comune. Classe energetica: G 
con un indice di prestazione 
energetica pari a 272,44 Kwh/
mq a. Prezzo Euro 39.700,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 29.775,00). La gara si 
terrà il giorno 08/11/16 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. Associazione 
Notarile Procedure Esecutive 
Pavia, in Pavia, via Luigi Porta 
n. 14,. Per visitare l’immobile 

rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 289/2014

CHIGNOLO PO (PV) - VIA 
XXV APRILE, 132 - CASA DI 
ABITAZIONE a due piani fuori 
terra, composta al piano primo 
da cucina, soggiorno, scala 
d’accesso al piano primo, al 
piano primo da: due camere da 
letto bagno e terrazzo oltre a 
locale ripostiglio, a due piani fuori 
terra, con accesso dal cortile 
comune. Classe Energetica 
G con indice di prestazione 
energetica pari a 454,16 kWh/ma. 
Prezzo Euro 28.209,38 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 21.200,00). La gara si terrà il 
giorno 18/11/16 ore 14:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Elena Fiori, in Pavia, Via 
Menocchio 18, tel. 038235521. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 86/2013

CIGOGNOLA (PV) - VIA 
VALLESCUROPASSO, 37 - CASA 
DI CORTE composta da tre 
piani fuori terra, di cui l’ultimo 
mansardato, uniti tra loro da una 
scala interna a rampe rettilinee e 
piccolo appezzamento di terreno. 
L’immobile si trova all’interno di un 
cortile comune sito a ridosso della 
strada provinciale n. 198 fuori 
dal centro abitato di Cigognola. 
Si accede all’abitazione ed 
al piccolo appezzamento di 
terreno percorrendo il cortile 
in comune. Tutto il piano terra 
è in fase di ristrutturazione e 
risulta composto da un ingresso, 
classificato come locale di 
sgombero, una taverna, un bagno/
lavanderia, una cantina, un ampio 
box ed un locale classificato come 
deposito. Una camera ha affaccio 
sul balcone. L’ultimo piano 
mansardato è suddiviso in due 
locali ed un ripostiglio. Anch’esso 
in fase di ristrutturazione. 
L’appezzamento di terreno 
è incolto, si accede ad esso 
attraversando il cortile comune e 
percorrendo un piccolo sentiero. 
Prezzo Euro 57.750,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 38.500,00). La gara si terrà il 
giorno 16/11/16 ore 19:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Fabrizio Arbasino, in Voghera, 
Via Emilia 133, tel. 038341204. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 736/2014

CILAVEGNA (PV) - VIA 
GIUSEPPE VERDI, 25 - CASA 
SEMINDIPENDENTE finita al 
rustico, disposta su due livelli di 

mq. 66 circa, composta da: due 
locali al piano terra collegato 
da scala esterna al piano primo 
di altri due locali; rispostiglio 
esterno sottoscala di circa mq 
9; vano in corpo staccato uso 
cantina di mq. 11 con soprastante 
portico e legnaia ed annesso 
cortile esclusivo di circa mq. 55. 
Prezzo Euro 15.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 11.250,00). La gara si terrà il 
giorno 08/11/16 ore 15:00 presso 
A.N.P.E.P. Associazione Notarile 
Procedure Esecutive Pavia, in 
Pavia, via Luigi Porta n. 14. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 404/2014

CODEVILLA (PV) - LOCALITA’ 
MONDONDONE - VIA BORGO 
11 (CATAST. 20) - FABBRICATO 
ABITATIVO ed annesso 
accessorio di mq. 141,45, 
disposta su due piani fuori terra 
e composta al piano primo da 
soggiorno, cucina, disimpegno, 
camera e bagno, al piano terra 
da due locali abitativi, un locale 
deposito e sedime cortilizio di 
compendio alle unità immobiliari. 
Prezzo Euro 18.562,50 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 13.921,88). La gara si terrà il 
giorno 08/11/16 ore 11:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Isabella Nana, in Pavia, 
Via Matteotti 81, tel. 0382539152. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 334/2014

CONFIENZA (PV) - VICOLO 
INDIPENDENZA, 19 - FABBRICATO 
AD USO ABITATIVO disposto su 
due piani fuori terra, composto 
da cucina, due camere, bagno 
e ripostiglio al piano terra, 
collegato da scala interna al 
piano primo, composto da tre 
camere, disimpegno, due bagni, 
balcone, con annesso nel cortile 
cassero posto al primo piano del 
fabbricato accessorio di cui sotto. 
Autorimessa posta nel cortile, 
comune alle unità immobiliari, 
in corpo staccato al piano terra 
del fabbricato accessorio a due 
piani fuori terra, con a lato locale 
ripostiglio escluso dalla vendita e 

con soprastante il cassero facente 
parte dell’unità immobiliare del 
fabbricato abitativo. Annessa 
alla proprietà il cortile esclusivo 
e l’area scoperta destinata ad 
orto posta nella parte retrostante 
il fabbricato abitativo di circa 
495 mq. Prezzo Euro 48.473,44 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 36.355,08). La gara si 
terrà il giorno 21/11/16 ore 09:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Marta Farina, 
in Vigevano, Viale Monte 
Grappa 20, tel. 0381290301. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 469/2013

COSTA DE’ NOBILI (PV) - 
VIA CARLO DE SIMONE, 4 - 
ABITAZIONE di mq. 63,60, su due 
livelli connessi da scala interna, 
oltre ad area giardino antistante. 
L’abitazione è così composta: 
al piano terra, ingresso su scala 
di salita, soggiorno/cucina e 
ripostiglio nel vano sottoscala; 
al piano primo, camera e bagno. 
Prezzo Euro 35.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 26.250,00). La gara si terrà il 
giorno 07/11/16 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 Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 69/2014

CURA CARPIGNANO (PV) - 
VIA MARCONI, 25 - UNITÀ 
IMMOBILIARE in palazzina: 
Abitazione al P.2 composta 
da ingresso su zona giorno 
con angolo cottura a vista, 
disimpegno, bagno, ripostiglio 
e una camera, con affaccio 
sul terrazzo accessibile dalle 
portefinestre di cucina, ripostiglio 
e camera da letto; Autorimessa al 
piano terra. Prezzo Euro 40.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 40.000,00). La gara si 
terrà il giorno 15/11/16 ore 10:30 
presso Studio Dott. Alessandro 
Scalici Giussani, in Vigevano, Via 
Naviglio Sforzesco 11. Per visitare 
l’immobile rivolgersi ai Curatori 
Fallimentari Dott.ssa Raffaella 
Esposito tel. 038177143 e Dott. 
Alessandro Scalici Giussani 
0381690211. G.D. Dr. A. Balba. Rif. 
FALL 73/2014
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GAMBARANA (PV) - FRAZIONE 
CAMBIÒ - VIA MAESTRA, 17 - 
PORZIONE DI FABBRICATO DI 
CIVILE ABITAZIONE su due piani, 
piano terra e primo, composto 
da due vani e ripostiglio al piano 
terra e da due vani, disimpegno, 
bagno e ripostiglio al piano 
primo, con annesso cortile di 
esclusiva pertinenza. Prezzo Euro 
91.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 68.250,00). 
La gara si terrà il giorno 15/11/16 
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 297/2013

GAMBOLO’ (PV) - VIA 
STRETTURA, SNC - VILLETTA A 
SCHIERA semindipendente su 
più piani composta da soggiorno, 
cucina, bagno e portico a piano 
terra (rialzato), tre camere, 
bagno e portico a loggia a piano 
primo, locale sottotetto al piano 
secondo con annessa lavanderia 
al piano seminterrato e cortile 
di pertinenza e box auto. Prezzo 
Euro 194.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 145.500,00). La gara si terrà il 
giorno 10/11/16 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. Rif. RGE 345/2014

GERENZAGO (PV) - VIA MADRE 
TERESA CALCUTTA, 16 - 
APPARTAMENTO al piano primo 
composto da soggiorno con 
angolo cottura, camera da letto, 
bagno e disimpegno, oltre a box al 
piano interrato. Classe Energetica 
E con indice di prestazione 
energetica pari a 123,67 kWh/ma. 
Prezzo Euro 27.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 20.250,00). La gara si terrà il 
giorno 18/11/16 ore 14:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Elena Fiori, in Pavia, Via 
Menocchio 18, tel. 038235521. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 

al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 285/2013

LANDRIANO (PV) - VIA SAN 
ROCCO, 2 - APPARTAMENTO 
D’ABITAZIONE posto al Piano 
Terzo con annessa cantina 
al Piano Semininterrato, 
facente parte di un fabbricato 
a destinazione residenziale 
a condominio denominato 
“Santa Rita”. L’appartamento è 
composto da tre locali più servizi 
e più precisamente: ingresso/
disimpegno, soggiorno/angolo 
cottura, bagno e due camere 
da letto. Prezzo Euro 76.625,14 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 57.468,86). La 
gara si terrà il giorno 15/11/16 
ore 11:00 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. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 167/2014

LANDRIANO (PV) - VIA SAN 
ROCCO, 5 - ABITAZIONE di mq. 
70 in contesto condominiale su 
quattro piani fuori terra, oltre 
a piano seminterrato adibito 
a cantine; condizioni generali 
del fabbricato e parti comuni in 
modesto stato di manutenzione. 
Il condominio non è dotato di 
ascensore. L’abitazione, sita 
al piano primo (secondo fuori 
terra) risulta composta da 
ingresso, soggiorno con annesso 
cuocivivande, due camere da letto, 
un bagno e un balcone di mq. 5,50. 
Al piano seminterrato il locale 
cantina di mq. 9, con accesso 
dal vano scala condominiale. 
Prezzo Euro 47.800,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 35.850,00). La gara si terrà il 
giorno 10/11/16 ore 15:00 presso 
Studio Professionista delegato 
Dott.ssa Guidi (studio Associato 
Gorgoni Pellati Lombardini), 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 805/2014

MARZANO (PV) - PIAZZA I 
NOVEMBRE 1872, 5 - ABITAZIONE 

al piano primo di un complesso 
condominiale di tre piani fuori 
terra ed un piano seminterrato, 
di recente costruzione; oltre a 
locale cantina posto al piano 
seminterrato. Immobile al Piano 
Primo composto da soggiorno 
con angolo cottura, corridoio, 
un bagno, una camera da 
letto, piccolo balcone; al piano 
seminterrato la piccola cantina. 
Classe Energetica: F, con un 
indice di prestazione energetica 
pari a 167,43 KWh/mq a. Prezzo 
Euro 22.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 16.875,00). La gara si terrà il 
giorno 08/11/16 ore 15:00 presso 
A.N.P.E.P. – Associazione Notarile 
Procedure Esecutive Pavia – in 
Pavia, Via Luigi Porta n°14. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 310/2011

MIRADOLO TERME (PV) - 
FRAZIONE CAMPORINALDO - VIA 
DEI BARATTI, 4 - PORZIONE DI 
FABBRICATO ad uso residenziale, 
con ingresso da corte comune, 
composta da: ingresso-
soggiorno e cucina non abitabile 
al piano terra e da una camera, 
disimpegno e servizio al piano 
primo (i due piani collegati tra loro 
da scala interna); con porzione di 
area esterna pertinenziale. Classe 
energetica: non necessaria. 
Prezzo Euro 26.200,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 19.650,00). La gara si terrà il 
giorno 08/11/16 ore 15:00 presso 
A.N.P.E.P. – Associazione Notarile 
Procedure Esecutive Pavia – in 
Pavia, Via Luigi Porta n°14. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 270/2012

MIRADOLO TERME (PV) - VIA DEL 
MOLINO, 20 - PORZIONE DI CASA 
di abitazione semi indipendente: 
con accessorio in corpo staccato, 
composta da 5 locali con cucina 
un servizio ed accessori collegati 

si distribuisce su due piani 
mediante una scala interna. 
Esternamente in corpo staccato 
si articola un locale accessorio. 
Classe energetica: privo di 
impianto termico. Prezzo Euro 
37.200,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 27.900,00). 
La gara si terrà il giorno 08/11/16 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia, in Pavia, via Luigi 
Porta n. 14. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 46/2011

MOTTA VISCONTI (MI) - VIA 
CIRCONVALLAZIONE, 38 - 
APPARTAMENTO di mq. 110, 
posto al piano primo composto 
da locale soggiorno, cucina, 
due camere da letto, bagno e 
disimpegno. Autorimessa di circa 
mq. 14 al piano seminterrato della 
palazzina abitativa plurifamiliare. 
Prezzo Euro 78.800,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 59.100,00). La gara si terrà 
il giorno 24/11/16 ore 09:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Luigi Mira, in 
Pavia, Via Sant’Ennodio 1/A, 
tel. 0382539824. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dr. A. Balba. Rif. RGE 
265/2013

MOTTA VISCONTI (MI) - VIA DON 
MINZONI, 27 - APPARTAMENTO 
di mq. 63, posto al piano terra 
composto da soggiorno con 
angolo cottura, disimpegno, 
bagno e camera da letto dotata 
di una piccola area di pertinenza 
esterna esclusiva delimitata 
all’interno del passaggio comune, 
con locale cantina e autorimessa 
di mq. 14 di pertinenza al piano 
interrato. Prezzo Euro 35.438,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 26.579,00). La gara si 
terrà il giorno 07/11/16 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 Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott.ssa Paola Filippini. Rif. 
RGE 393/2014

NOVIGLIO (MI) - STRADA 
PROVINCIALE 203, 10 - 
APPARTAMENTO DI CIVILE 
ABITAZIONE su due piani, 
composto al P2 da soggiorno, 
cucina abitabile, un bagno con 
disimpegno, due camere da letto, 
due balconi; piano sottotetto con 
accesso mediante scala situata in 
soggiorno composto da un locale 
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mansardato, un bagno ed un 
ripostiglio. Al piano terra un locale 
cantina. Classe energetica F. 
Prezzo Euro 92.662,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 69.496,00). La gara si terrà il 
giorno 10/11/16 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 145/2014

PARONA (PV) - VIA DELLA 
QUERCIA, 2 - APPARTAMENTO 
di mq. 47,50, al piano primo di 
un edificio di due piani fuori 
terra, composto da soggiorno 
dotato di angolo cottura, piccolo 
disimpegno, camera, bagno e 
balcone. Prezzo Euro 23.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 17.300,00). La gara si 
terrà il giorno 24/11/16 ore 09:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Luigi Mira, in 
Pavia, Via Sant’Ennodio 1/A, 
tel. 0382539824. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 386/2014

PARONA (PV) - VIA ROMA, 146 - 
FABBRICATO DI ABITAZIONE di 
mq. 112,5, in parte su un piano 
fuori terra ed in parte disposto 
su due piani, con annessa 
autorimessa. Al piano terra del 
primo corpo di fabbrica si trovano 
ingresso/corridoio, cucina, bagno. 
Al piano terra del secondo corpo 
di fabbrica si trovano: soggiorno/
cucina, disimpegno/vano scala 
e bagno. Al primo piano del 
secondo corpo di fabbrica si 
trovano: vano scala/disimpegno, 
due camere e balcone. Tra i due 
corpi di fabbrica si trova il cortile 
di circa mq. 23. Prezzo Euro 
44.250,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 33.190,00). 
La gara si terrà il giorno 22/11/16 
ore 12:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Roberta Viotti, in Vigevano, 
Via Cairoli 6, tel. 038181331. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 

0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 350/2014

PIETRA DE’ GIORGI (PV) - 
LOCALITA’ FORNAZZO, 2 - 
UNITÀ IMMOBILIARE AD USO 
RESIDENZIALE di mq. 98,27 
calpestabili, fabbricato abitativo 
elevato a tre piani fuori terra con 
antistanti e retrostanti piccoli 
sedimi esclusivi oltre a fabbricato 
in corpo staccato adibito a 
magazzino in lato di Nord-
Ovest elevato a due piani fuori 
terra di mq. 164,16 calpestabili. 
Prezzo Euro 80.800,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
60.600,00). La gara si terrà il giorno 
08/11/16 ore 09:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Barberini, in Stradella, Piazzale 
Trieste 1, tel. 0385245530. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 408/2014

PIEVE ALBIGNOLA (PV) - 
FRAZIONE CASCINOTTO, 6 
- COMPLESSO IMMOBILIARE 
articolato in due costruzioni 
posizionate sullo stesso sedime 
recintato e in proprietà esclusiva 
e più precisamente: Abitazione 
di mq. 82,55, disposta su due 
piani fuori terra, con una camera 
con angolo di cottura e servizio 
igienico al piano terra da una 
scala in metallo e legno a rampa 
unica. Fabbricato pertinenziale 
di mq. 64,38, posizionato alle 
spalle dell’abitazione, articolato 
in due piano sovrapposti collegati 
da una scala esterna in ferro. 
Prezzo Euro 17.400,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 13.100,00). La gara si terrà il 
giorno 24/11/16 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Griffini, in Pavia, Via S. 
Ennodio, 1/A, tel. 0382539824. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 408/2013

PIEVE PORTO MORONE (PV) - VIA 
TRENTO, 119 - A) Un fabbricato 
abitativo di tipo rurale composto 
al P.T. da ingresso/soggiorno, 
cucina abitabile, ripostiglio; P.1° 
una camera da letto, bagno e 
disimpegno, collegati mediante 
una scala interna. Classe 
Energetica: non necessaria in 
quanto l’immobile è privo di 
riscaldamento con impianti fissi. 
B) Piccolo sedime di terreno sul 
quale è ubicato un fabbricato 
di tipo rurale non denunciato di 
due piani utilizzato come locale 
di deposito (piano terra) e fienile 
(primo piano), privo di impianti. 
Prezzo Euro 18.000,00 (possibile 

presentare offerte a partire da 
€ 13.500,00). La gara si terrà il 
giorno 08/11/16 ore 15:00 presso 
A.N.P.E.P. – Associazione Notarile 
Procedure Esecutive Pavia – in 
Pavia, Via Luigi Porta n°14. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 425/2010

PIEVE PORTO MORONE (PV) - VIA 
TRENTO, SNC - APPARTAMENTO 
disposto su due piani collegati 
tramite scala interna, composta 
da ingresso, soggiorno, cucina, 
piccolo bagno (sottoscala), 
camera ed area esclusiva esterna 
al piano terra (70,44 mq.); due 
camere, bagno, ripostiglio (cabina 
armadi) ed un balcone (4,32 
mq.) al piano primo (68,14 mq.). 
Prezzo Euro 27.800,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 20.900,00). La gara si terrà il 
giorno 24/11/16 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Griffini, in Pavia, Via S. 
Ennodio, 1/A, tel. 0382539824. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 179/2013

RIVANAZZANO (PV) - CORSO 
REPUBBLICA, 11 - VILLETTA 
A SCHIERA unifamiliare di mq. 
73,37, composto da soggiorno 
e cucina al piano terreno, 
disimpegno, camera da letto 
e bagno al piano primo, con 
annesso cortile pertinenziale su 
lato lato sud-est e posto auto di 
mq. 15. Prezzo Euro 64.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 48.000,00). La gara si 
terrà il giorno 04/11/16 ore 17:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Laneri, in Voghera, 
Via Mazzini 33, tel. 03831914101. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 371/2014

SAN DAMIANO AL COLLE (PV) 
- FRAZIONE CASALUNGA, 31 - 
ABITAZIONE INDIPENDENTE, 
sviluppata su tre livelli fuori terra, 
così costituita: al piano terra 
un ingresso con soggiorno, una 
cucina, un bagno, un ripostiglio 

nel sottoscala ed una rampa di 
scale per l’accesso al primo piano; 
al primo piano una camera da 
letto, un terrazzo ed una doppia 
rampa di scale per l’accesso al 
secondo piano; al secondo piano 
una camera da letto, un bagno ed 
una doppia rampa di scale per il 
collegamento ai piani sottostanti. 
L’immobile in oggetto non è dotato 
di un impianto di riscaldamento 
tradizionale, è stato individuato 
un solo caminetto a legna nel 
soggiorno ed un boiler elettrico 
per la produzione dell’acqua 
calda, installato in cucina. 
Prezzo Euro 28.125,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 21.100,00). La gara si terrà il 
giorno 18/11/16 ore 14:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Elena Fiori, in Pavia, Via 
Menocchio 18, tel. 038235521. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 152/2014

SAN GIORGIO DI LOMELLINA 
(PV) - VIA PREVOSTO GEROSA, 
11 - FABBRICATO RESIDENZIALE 
di mq. 115, DISPOSTO SU DUE 
LIVELLI, CON AUTORIMESSA di 
mq. 26. Il fabbricato è composto 
dai seguenti locali: al piano terra, 
soggiorno/cucina, ripostiglio; 
al piano primo, due camere 
da letto, bagno, disimpegno e 
balcone. L’autorimessa è sita al 
piano terra in corpo separato da 
quello principale. Prezzo Euro 
55.490,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 41.620,00). 
La gara si terrà il giorno 22/11/16 
ore 15:00 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. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 791/2014

SANNAZZARO DE’ BURGONDI 
(PV) - VIA GORONA, 43 - 
APPARTAMENTO di mq. 98,50, al 
piano terzo di quattro locali oltre 
servizi, con annesso vano cantina 
al piano terreno, siti nel complesso 
residenziale denominato 
I.A.C.P. Quota proporzionale di 
comproprietà sugli enti e spazi 
comuni dell’edificio condominiale 
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nella misura di 65,26/1000, 
nonché sulle autorimesse site 
nel limitrofo fabbricato basso 
interamente destinato ad 
autorimesse ubicato nel cortile 
comune e sull’area urbana, con 
attribuzione di uso esclusivo, per 
accordo tra i condomini come 
espressamente indicato nel titolo 
di provenienza, di un’autorimessa 
singola di mq. catastali 13. 
Classe G, 396,94 khwh/m2a. 
Prezzo Euro 40.875,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 30.656,25). La gara si terrà il 
giorno 08/11/16 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Silvia Locatelli, in Pavia, 
C.so Mazzini 3, tel. 038223022. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 246/2014

SANNAZZARO DE’ BURGONDI 
(PV) - VIA GUGLIELMO MARCONI, 
25 - A) APPARTAMENTO al 
quinto piano di mq. 123,30 lordi, 
composto da ingresso, soggiorno, 
cucina, corridoio, due camere, un 
bagno, un grande terrazzo e tre 
balconi, oltre ad un locale cantina 
a piano terra. B) Autorimessa in 
corpo staccato di circa mq. 13 
lordi. Classe energetica: G con un 
indice di prestazione energetica 
pari a 352,85 Kwh/mq a. Prezzo 
Euro 42.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 31.500,00). La gara si terrà il 
giorno 08/11/16 ore 15:00 presso 
A.N.P.E.P. Associazione Notarile 
Procedure Esecutive Pavia, in 
Pavia, via Luigi Porta n. 14. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 469/2014

SANT’ANGELO LOMELLINA (PV) 
- VIA GIOVANNI GARIBOLDI, 5-7 
- UNITÀ IMMOBILIARE ordinaria 
ad uso abitativo, composta al 
piano terra da sedime di giardino 
di pertinenza, con accesso 
carraio al civ. 7, porzione di 
portico, ripostiglio con accesso 
dal giardino, locale caldaia con 
accesso dal giardino, ingresso, 
2 servizi igienici, due vani di cui 
uno adibito a cucina e scala 
interna atta al collegamento 
al piano primo; al piano primo 
disimpegno/corridoio con 
accesso all’estradosso del 

portico privo di parapetto, 2 
camere da letto ed in una è 
presente una scala che permette 
di accedere al piano sottotetto; 
al piano sottotetto un vano non 
abitabile. Classe energetca G. 
Prezzo Euro 15.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 11.250,00). La gara si terrà il 
giorno 04/11/16 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Alessandro Rampulla, in 
Pavia, Piazza del Carmine 4, tel. 
038222719-32147. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dr. A. Balba. Rif. RGE 
558/2013

SIZIANO (PV) - VIA SAN ROCCO, 
15 - VILLETTA di mq. 149,34, 
con cantina ed autorimessa 
di mq. 21,30 facente parte di 
un complesso condominiale, 
composta al piano terra da 
porticato esterno coperto, 
ingresso, soggiorno, cucina e 
bagno; una scala interna collega 
il piano terra al primo dove si 
trovano disimpegno, due camere 
un bagno ed un balcone, oltre ad un 
locale cantina ed una autorimessa 
al piano seminterrato. Prezzo 
Euro 115.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 86.250,00). La gara si terrà il 
giorno 22/11/16 ore 11:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Giordano Walter Bozzi, in 
Pavia, Via Belli 7, tel. 038224101. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 314/2013

TORRE D’ARESE (PV) - 
VIA MARZANO, 52 - A) 
APPARTAMENTO di mq. 55, di 
due locali e servizio al piano 
primo con annessa cantina 
al piano seminterrato; b) Box 
ad uso autorimessa privata di 
mq. 15 al piano seminterrato. 
L’appartamento è composto da 
zona living con angolo cottura, 
disimpegno, bagno e camera 
da letto; entrambi i locali 
dell’appartamento sono muniti di 
balcone semicircolare. Mediante 
il medesimo corpo scale comune 
si raggiunge il piano seminterrato 
in cui si trovano la cantina e 
l’autorimessa, quest’ultima con 
accesso dal corsello comune 
attraverso la rampa carraia che 
termina su Via Marzano con il 
cancello automatizzato. Prezzo 
Euro 44.500,00. La gara si terrà il 
giorno 10/11/16 ore 15:00 presso 
Studio Professionista delegato 
Dott.ssa Guidi (studio Associato 
Gorgoni Pellati Lombardini), 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 813/2014

TORRE D’ARESE (PV) - VIA SAN 
MARTINO, 24 - VILLETTA A 
SCHIERA CENTRALE composta 
al PIANO TERRA da SOGGIORNO, 
DISIMPEGNO, CUCINA, RIP 
SOTTOSCALA, BAGNO, GIARDINO 
E CORTILE PORTICATO (non 
inserito in planimetria); al 
PIANO PRIMO DISIMPEGNO, 
RIPOSTIGLIO, 3 CAMERE, BAGNO 
e 2 BALCONI. Prezzo Euro 
128.258,36 (possibile presentare 
offerte a partire da € 96.193,77). 
La gara si terrà il giorno 16/11/16 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile per le 
procedure esecutive - Notaio 
Delegato Cavigioli, in Pavia, L. 
Porta 14, tel. 038234728. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 719/2014

TORREVECCHIA PIA (PV) - 
FRAZIONE VIGONZONE - VIA 
CANTONE, 1 - APPARTAMENTO 
di mq. 92, composto al 
PIANO PRIMO da INGRESSO, 
SOGGIORNO, COTTURA, BAGNO, 
2 CAMERE e 2 BALCONI; al 
PIANO SECONDO (SOTTOTETTO), 
LOCALE DI SGOMBERO (con 
scala di collegamento mancante). 
Prezzo Euro 78.200,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 58.650,00). La gara si terrà il 
giorno 16/11/16 ore 15:00 presso 
A.N.P.E.P. - Associazione Notarile 
per le procedure esecutive - 
Notaio Delegato Cavigioli, in 
Pavia, L. Porta 14, tel. 038234728. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 951/2014

TRIVOLZIO (PV) - VIA PO, 2 - 
APPARTAMENTO di mq. 59, 
piano rialzato con accesso 

dal cortile interno, ingresso, 
due locali, cucina e bagno ed 
annessa sottostante cantina 
collegata da scala interna. L’unità 
immobiliare risulta appartenere 
alla classe energetica G. Prezzo 
Euro 19.351,67 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 14.513,75). La gara si terrà il 
giorno 10/11/16 ore 15:00 presso 
Studio Professionista delegato 
Dott.ssa Guidi (studio Associato 
Gorgoni Pellati Lombardini), 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 365/2011

TROMELLO (PV) - PIAZZA 
CAMPEGI, 15 - APPARTAMENTO 
di mq. 86, al piano quarto ed 
ultimo di un edificio condominiale 
denominato “Condominio Torre” 
elevato su cinque piani fuori terra, 
dotato di ascensore, composto 
da ingresso, soggiorno, cucinotto, 
due camere, bagno, ripostiglio 
e balcone; annessa cantina al 
piano terra di 2 mq. Abitazione 
termo-autonoma con altezza utile 
di 3,00 m. Prezzo Euro 35.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 26.700,00). La gara si 
terrà il giorno 24/11/16 ore 09:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Luigi Mira, in 
Pavia, Via Sant’Ennodio 1/A, 
tel. 0382539824. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 592/2014

TROMELLO (PV) - VIA ISONZO, 11 
- APPARTAMENTO al piano primo 
di un edificio plurifamiliare, con 
corte comune interna e cantina 
al piano seminterrato. L’unità 
abitativa è costituita da una 
cucina, un soggiorno, un corridoio 
di disimpegno, due camere, un 
bagno ed un ripostiglio. Prezzo 
Euro 49.700,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
37.275,00). La gara si terrà il giorno 
08/11/16 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. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 101/2015

VALLE LOMELLINA (PV) - VICOLO 
FIORONE, 4 - APPARTAMENTO 
di mq. 168, articolato su due 
piani fuori terra, in un edificio 
abitativo, composto da 
disimpegno, scale d’accesso al 
piano superiore (piano terra), 
cucina con ripostiglio, soggiorno, 



www.

Pagina 8

bagno, disimpegno, due camere 
e balcone; esternamente vi è un 
locale accessorio ed una tettoia 
d’ingresso. Appartamento di mq. 
52,50 al piano terra di un edificio 
abitativo composto da ingresso, 
cucina, sottoscala, camera/
soggiorno e bagno. Appartamento 
di mq. 65 al piano terra di un 
edificio abitativo composto da 
soggiorno/cucina, disimpegno, 
camera e bagno; esternamente 
vi è un piccolo locale (ex latrina). 
Autorimessa di mq. 18,50 al piano 
terra dell’edificio. Autorimessa di 
mq. 13, al piano terra dell’edificio. 
A tutte le unità sopraelencate 
compete quota di proprietà 
indivisa dell’area esterna, cortile 
comune di mq. 160 e del locale 
caldaia. Prezzo Euro 50.400,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 37.800,00). La gara si 
terrà il giorno 24/11/16 ore 09:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Luigi Mira, in 
Pavia, Via Sant’Ennodio 1/A, 
tel. 0382539824. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 370/2014

VERNATE (MI) - FRAZIONE 
COAZZANO - VIA PRIMAVERA, 
1 - APPARTAMENTO di mq. 77, 
SU DUE PIANI CON GIARDINO DI 
PERTINENZA. L’appartamento è 
composto dai seguenti locali: al 
piano terra, locale di sgombero, 
bagno di servizio e giardino 
privato; al primo piano, ingresso 
principale, disimpegno, soggiorno 
con angolo cottura, camera, 
bagno, ripostiglio e balcone. 
Prezzo Euro 63.825,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
47.870,00). La gara si terrà il giorno 
22/11/16 ore 14:30 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 Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 790/2014

VIDIGULFO (PV) - VIA TRENTO, 
4/A - APPARTAMENTO a piano 
rialzato con cantina e autorimessa 
a piano seminterrato e locale 
sottotetto a piano secondo, 
il tutto compreso in una villa 
quadrifamiliare. L’appartamento 

è composto da ingresso-
soggiorno, cucina abitabile con 
porticato, corridoio, tre camere 
da letto, due bagni e balcone, 
una scala interna comune ad 
altre unità immobiliari collega 
il piano rialzato al seminterrato 
dove si trovano cantina e 
autorimessa nonché al piano 
secondo dove si trova il sottotetto 
esclusivo. All’appartamento e 
all’autorimessa competono quota 
delle parti comuni della villa 
quali giardino, cortile, accessi. 
Prezzo Euro 217.102,40 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 162.826,80). La gara si terrà il 
giorno 16/11/16 ore 15:00 presso 
A.N.P.E.P. - Associazione Notarile 
per le procedure esecutive - 
Notaio Delegato Cavigioli, in 
Pavia, L. Porta 14, tel. 038234728. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 863/2014

VIGEVANO (PV) - VIA FRIULI, 21 
- VILLETTA AD USO ABITAZIONE 
di mq. 185, composta da piano 
rialzato e piano seminterrato 
con area cortilizia pertineziale, 
oltre ad autorimessa. La villetta 
risulta composta al piano rialzato 
da doppia scala di accesso 
(una sul fronte e l’altra sul 
retro), soggiorno, cucina, bagno, 
disimpegno e due camere; al piano 
seminterrato scala di accesso, 
bagno, disimpegno e tre locali. 
N.B.: Il fabbricato ha accesso da 
due cancelli carrai scorrevoli, uno 
dei cancelli dà accesso anche ad 
un fabbricato adibito a laboratorio 
ubicato all’interno del lotto; 
questo cespite non fa parte del 
E.I. ma ha come unico accesso 
dalla strada il cancello della 
proprietà pignorata, per tanto sarà 
necessario effettuare una servitù 
di passo per poter raggiungere tale 
struttura attraverso il giardino. 
Prezzo Euro 82.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 61.875,00). La gara si terrà il 
giorno 22/11/16 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Guallini, in Vigevano, Viale 
dei Mille 25, tel. 0381329389. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 482/2014

VIGEVANO (PV) - VIA 
MADONNA DEL CARMINE, 5 - 
APPARTAMENTO mono stanza 
di mq. 27,35, al piano terreno 
senza ascensore di un fabbricato 
residenziale pluripiano, con vano 
ripostiglio esterno al piano terreno 
in corpo staccato, in uno stabile 
di 4 piani fuori terra con negozi 
al pt e alloggi di tipo abitativo 
per piano. Prezzo Euro 30.800,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 30.100,00). La gara si 
terrà il giorno 04/11/16 ore 18:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Laneri, in Voghera, 
Via Mazzini 33, tel. 03831914101. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. Rif. RGE 407/2014

VIGEVANO (PV) - VIA MANARA 
NEGRONE, 13 - APPARTAMENTO 
di mq. 76,92, posto al secondo 
piano di stabile condominiale 
in zona centrale del comune 
di Vigevano e cantina al piano 
seminterrato. L’abitazione 
si compone di ingresso su 
disimpegno, cucina abitabile, 
soggiorno, camera da letto, un 
servizio igienico e due balconi. 
Prezzo Euro 36.150,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 27.112,50). La gara si terrà il 
giorno 16/11/16 ore 11:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Iacomuzio, in Vigevano, P.zza 
S.Ambrogio 19, tel. 038183708. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 304/2014

VIGEVANO (PV) - VIA 
PIETRASANA, 19 - LOTTO 
1) UNITÀ IMMOBILIARE A 
DESTINAZIONE RESIDENZIALE 
IN VILLA BIFAMILIARE,di mq. 
207, libera su tre lati e con area 
verde e accessi di pertinenza, 
sita all’interno del complesso 
“Aquero’ Residence”. L’unità si 
sviluppa su tre livelli, collegati 
da una scala interna: piano terra, 
primo e seminterrato. L’immobile 
esternamente si trova in un 
avanzato stato di completamento, 
mentre internamente è ancora 
grezzo. Prezzo Euro 107.640,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 80.730,00). La gara si 
terrà il giorno 23/11/16 ore 09:00 
presso Studio Curatore Dott. 
Gino Mario Socci, in Vigevano, 
Viale Monte Grappa 20. LOTTO 
2) UNITÀ IMMOBILIARE A 
DESTINAZIONE RESIDENZIALE 
IN VILLA SINGOLA, di mq. 230, 
libera su quattro lati e con area 
verde privata sui quattro lati 
e accessi di pertinenza, sita 
all’interno del complesso “Aquerò 
Residence”. L’unità si sviluppa su 

due livelli, collegati da una scala 
interna: piano terra e piano primo. 
L’immobile sia internamente che 
esternamente è ancora al grezzo. 
Prezzo Euro 142.826,25 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 107.119,67). La gara si terrà 
il giorno 23/11/16 ore 10:00 
presso Studio Curatore Dott. 
Gino Mario Socci, in Vigevano, 
Viale Monte Grappa 20. LOTTO 
3) UNITÀ IMMOBILIARE A 
DESTINAZIONE RESIDENZIALE 
IN VILLA BIFAMILIARE, di mq. 
133, libera su tre lati e con area 
verde e accessi di pertinenza, sita 
all’interno del complesso “Aquero’ 
Residence”. L’unità si sviluppa 
su due livelli, collegati da una 
scala interna: piano terra e piano 
primo. L’immobile esternamente 
si trova in un avanzato stato 
di completamento, mentre 
internamente è ancora al grezzo. 
Prezzo Euro 99.697,50 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 74.773,13). La gara si terrà il 
giorno 23/11/16 ore 11:00 presso 
Studio Curatore Dott. Gino Mario 
Socci, in Vigevano, Viale Monte 
Grappa 20. LOTTO 4) UNITÀ 
IMMOBILIARE A DESTINAZIONE 
RESIDENZIALE IN VILLA SINGOLA, 
di mq. 157, libera su quattro 
lati e con area verde sui quattro 
lati e accessi di pertinenza, sita 
all’interno del complesso “Aquero’ 
Residence”. L’unità si sviluppa 
su due livelli, collegati da una 
scala interna: piano terra e piano 
primo. L’immobile esternamente 
si trova in un avanzato stato 
di completamento, mentre 
internamente è ancora al grezzo. 
Prezzo Euro 131.122,50 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 98.341,88). La gara si terrà il 
giorno 23/11/16 ore 12:00 presso 
Studio Curatore Dott. Gino Mario 
Socci, in Vigevano, Viale Monte 
Grappa 20. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Curatore Fallimentare 
Dott. G. Socci tel. 0381290301. 
G.D. Dott. Piero Pieri. Rif. FALL 
79/2015

VIGEVANO (PV) - STRADA SAN 
MARCO, 6 - APPARTAMENTO di 
mq. 59,3, sito al piano primo di un 
fabbricato residenziale di corte 
sviluppato su due livelli fuori 
terra oltre al piano sottotetto. 
L’immobile è composto da 
ingresso, soggiorno-pranzo 
con cucina a vista, disimpegno, 
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servizio igienico, due camere da 
letto e balcone, oltre due porzioni 
di sottotetto a destinazione 
d’uso sgombero e ad un posto 
auto scoperto non delimitato 
sito nella corte comune. Prezzo 
Euro 22.893,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 17.170,00). La gara si terrà 
il giorno 23/11/16 ore 17:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Maria Alessandra 
Lenchi, in Vigevano, Viale 
Mazzini 12, tel. 038171144. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 166/2014

VIGEVANO (PV) - VIA STRADA 
NUOVA, 21 - APPARTAMENTO 
di mq. 51,05, al piano terra di 2,5 
locali con cantina e posto auto 
scoperto. L’abitazione è composta 
da ingresso, soggiorno-pranzo 
con cucina a vista, disimpegno, 
servizio igienico e una camera 
da letto. La cantina è di mq, 9,48 
ed il posto auto scoperto, sito 
nel cortile comune, è di mq. 15. 
Prezzo Euro 33.980,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
25.490,00). La gara si terrà il giorno 
22/11/16 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 475/2014

VIGEVANO (PV) - CORSO 
TORINO, 74/76 - VILLA disposta 
su due piani fuori terra e 
uno seminterrato. Al piano 
seminterrato sono collocate n. 2 
cantine e n. 2 disimpegni, al piano 
terra sono presenti n. 2 bagni con 
antibagni, n. 3 sale, n. 2 cucine, 
deposito e una veranda, al piano 
primo vi sono n. 3 camere da 
letto, n. 2 bagni, n. 2 ripostigli, un 
balcone e una terrazza. E’ annessa 
alla villa una piscina e giardino 
circostante. Portineria posta al 
piano terra, composta da 3,5 vani 
utili oltre servizi; Dipendenza 
1 posta sul piano terra e 
seminterrato, composta da 4 vani 
utili oltre servizi, mentre al piano 
seminterrato è ubicata la centrale 
termica; Dipendenza 2 posta 

sul piano terra, composta da 1,5 
vani utili oltre servizi e un portico 
aperto in legno per n. 6 posti 
auto, con accesso secondario 
da via Giovanni XXIII. Prezzo 
Euro 1.195.180,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 896.390,00). La gara si terrà il 
giorno 10/11/16 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. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 127/2014

VIGEVANO (PV) - VIA VALLETTA 
FOGLIANO, 46 - APPARTAMENTO 
ubicato al piano terra di un 
complesso condominiale, con 
box auto al piano seminterrato. 
L’unità abitativa è composta da 
soggiorno con angolo cottura, 
camera, disimpegno, bagno, con 
ampio terrazzo. Prezzo Euro 
68.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 51.000,00). 
La gara si terrà il giorno 08/11/16 
ore 16:00 La gara si terrà il giorno 
08/11/16 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. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 349/2014

VIGEVANO (PV) - VIA VARÈ, 2 
- UNITÀ IMMOBILIARE AD USO 
ABITATIVO di mq. 116, su due 
piani con cortile di pertinenza 
esclusiva. Il Piano terra è 
composto da: ingresso con vano 
scala, due locali, bagno, e locale 
caldaia. Il Piano primo è composto 
da 4 locali, balcone e bagno. 
Prezzo Euro 69.300,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 51.975,00). La gara si terrà il 
giorno 15/11/16 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. Piero 
Pieri. Rif. RGE 531/2014

VILLANTERIO (PV) - VIA 
ALBERT EINSTEIN, 11/13 - 
APPARTAMENTO piano secondo 
del complesso residenziale 
denominato “Condominio 
Le Terrazze”, composto da 
soggiorno, angolo cottura, 
disimpegno, camera, servizio 
igienico, due balconi, con annessa 
cantina al piano seminterrato. 
Vano box posto al piano 
seminterrato. Classe Energetica: 
G, con un indice di prestazione 

energetica pari a 261,39 KWh/
mq a. Prezzo Euro 20.400,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 15.300,00). La gara si 
terrà il giorno 08/11/16 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. – Associazione 
Notarile Procedure Esecutive 
Pavia – in Pavia, Via Luigi Porta 
n°14. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 128/2011

VILLANTERIO (PV) - VIA 
ALBERT EINSTEIN, 17 - LOTTO 
1) SOTTOTETTO ultimato al 
rustico di mq 92 circa inserito nel 
supercondominio denominato 
“Città Giardino”. Prezzo Euro 
3.850,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 2.890,00). 
LOTTO 2) SOTTOTETTO ultimato 
al rustico di mq 109 circa, inserito 
nel supercondominio denominato 
“Città Giardino”. Prezzo Euro 
4.070,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 3.055,00). La 
gara si terrà il giorno 18/11/16 ore 
10:00 presso Studio Curatore Dott. 
Andrea Vecchietti, in Stradella, G. 
Bovio 50. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Curatore Fallimentare 
Dott. Andrea Vecchietti tel. 
038548653. G.D. Dr. A. Balba. Rif. 
FALL 20/2014

VILLANTERIO (PV) - VIA ROMA, 31 
- UNITÀ ABITATIVA posta in villa 
bifamiliare distribuita su unico 
piano (Piano Terra), composta 
da ingresso, soggiorno, cucina, 
n. 2 camere, disimpegno, con 
giardino-cortile pertinenziale di 
uso comune; Autorimessa posta 
al Piano Terra con acceso da 
parti comuni. L’accesso avviene 
dalla Via Roma al civico n.31 da 
giardino-cortile pertinenziale di 
uso comune ad altra proprietà. 
Prezzo Euro 55.863,57 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 41.900,00). La gara si terrà il 
giorno 18/11/16 ore 14:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Elena Fiori, in Pavia, Via 
Menocchio 18, tel. 038235521. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RG 5434/2014

VILLANTERIO (PV) - VIA SANTA 
MARIA COMMENDA, 138 - CASA 

DI CORTE di mq. 97, su due livelli, 
con annesso antistante portico 
di mq. 13 ca. e deposito attrezzi 
retrostante di mq. 10 ca. in corpo 
staccato, così composta: piano 
terra con soggiorno, cucina e 
bagno; piano primo con due 
camere su quote differenti. 
Prezzo Euro 18.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 13.500,00). La gara si terrà il 
giorno 08/11/16 ore 15:00 presso 
A.N.P.E.P. Associazione Notarile 
Procedure Esecutive Pavia, in 
Pavia, via Luigi Porta n. 14. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 163/2006

VILLANTERIO (PV) - VIA TRENTO 
E TRIESTE, 21 - PORZIONE DI 
CASA DI CORTE, composta al 
piano terra da soggiorno, cucina; 
al piano primo disimpegno, due 
camere, bagno, due balconi; di 
pertinenza esclusiva porzione 
di area cortilizia posta sul lato 
nord dell’abitazione. L’area 
cortilizia è gravata da servitù di 
passo pedonale per l’accesso 
agli orti limitrofi alla stessa 
area (atto Notaio Russo del 
7.3.2006 nn 319525/11478). 
Prezzo Euro 51.411,53 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 38.600,00). La gara si terrà il 
giorno 18/11/16 ore 14:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Elena Fiori, in Pavia, Via 
Menocchio 18, tel. 038235521. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 217/2014

VILLANTERIO (PV) - VIA XXV 
APRILE, 11 - APPARTAMENTO 
di mq. 55, sito al piano primo 
dell’edificio, composto da tre locali, 
uno con angolo cottura, oltre un 
bagno ed un disimpegno e posto 
auto scoperto, avente dimensioni 
2,10 x 4,70 m., pavimentato 
con blocchetti autobloccanti 
drenanti per aree verdi carrabili. 
Prezzo Euro 37.929,48 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 28.447,11). La gara si terrà il 
giorno 08/11/16 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Silvia Locatelli, in Pavia, 
C.so Mazzini 3, tel. 038223022. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 497/2014

VOGHERA (PV) - VIA BOBBIO, 24 
- APPARTAMENTO di mq. 55,8, 
al 5° piano di un Condominio 
di 7 piani, con balcone e 
annessa cantina di mq. 3,69. 
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L’appartamento è in buono stato 
di manutenzione ed è composto 
da disimpegno di ingresso, cuoci 
vivande, soggiorno, disimpegno 
zona notte, camera e balcone. 
Prezzo Euro 75.900,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
56.925,00). La gara si terrà il giorno 
22/11/16 ore 16:30 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 106/2014

VOGHERA (PV) - VIA EMILIA, 191 
- APPARTAMENTO di mq. 152, al 
P.2°, composto da quattro vani, 
corridoio e bagno, con terrazza. 
A mezzo di una scala a chiocciola 
si accede a due vani sottotetto. 
Dotato di cantina a piano interrato, 
androne carraio e cortile comune 
con altri. Prezzo Euro 143.700,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 107.800,00). La gara si 
terrà il giorno 08/11/16 ore 17:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Laneri, in Voghera, 
Via Mazzini 33, tel. 03831914101. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 113/2015

VOGHERA (PV) - VIA FILIPPO 
TOMMASO MARINETTI, 9 - 
APPARTAMENTO di mq. 103, 
sito in contesto condominiale, 
composto da ingresso, soggiorno, 
cucina, 2 camere da letto, due 
bagni, disimpegno zona notte; 
2 balconi. Al piano terra si 
trova il locale autorimessa con 
accesso sul lato posteriore della 
palazzina. Al piano interrato 
vi è il locale cantina. Prezzo 
Euro 96.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 72.375,00). La gara si terrà il 
giorno 09/11/16 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. Andrea 
Balba. Rif. RGE 815/2014

VOGHERA (PV) - VIA FRATELLI 
ROSSELLI, 76/D - ABITAZIONE 
di mq. 78, sita in contesto 
condominiale, al primo piano, 
che risulta così composta: 
ingresso, soggiorno, cucina, 
due camere da letto, un bagno, 
ripostiglio, disimpegno zona 
notte, due balconi. Con locale 
cantina al piano seminterrato. 
Prezzo Euro 59.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 44.250,00). La gara si terrà il 
giorno 09/11/16 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. Andrea 
Balba. Rif. RGE 191/2015

VOGHERA (PV) - VIA G. MAZZINI, 
SNC - INTERO FABBRICATO 
di mq. 657, DI DUE PIANI 
COMPOSTO DA DUE UNITA’ 
ABITATIVE, CON SOTTOTETTO, 
LOCALI ACCESSORI AL 
PIANO SEMINTERRATO E 2 
AUTORIMESSE. Si tratta di 
alloggio composto da 7 locali con 
cucina, 5 servizi ed accessori, che 
si distribuisce per l’intero piano 
primo e secondo. All’unità sono 
abbinati al piano seminterrato dei 
locali accessori e un sottotetto. 
La superficie lorda del primo e 
secondo piano è di complessivi 
mq. 417 circa, del locale sottotetto 
di mq. 100 circa. Prezzo Euro 
429.375,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 322.040,00). 
La gara si terrà il giorno 22/11/16 
ore 11:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Roberta Viotti, in Vigevano, 
Via Cairoli 6, tel. 038181331. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 370/2013

VOGHERA (PV) - VIA LAZIO, 
6 - FABBRICATI di mq. 608,90, 
composti da un edificio 

residenziale distribuito in 9 
locali, distribuiti su 2 piani, oltre 
disimpegni e un edificio utilizzato 
come ricovero autoveicoli e 
beni personali. Fabbricato 
residenziale: al P.T. soggiorno, 
cucina, bagno ed una camera da 
letto; al P. 1, raggiungibile anche 
da scala esterna: soggiorno, 
cuocivivande, sala, bagno e 
due camere da letto, oltre a due 
balconi. Secondo fabbricato 
(unico locale al piano terra), ha 
due accessi per autoveicoli con 
serrande basculanti e finestra 
verso l’area pertinenziale che, 
cintata da recinzione metallica, ha 
accessi carrai su Via Lazio e Via 
Marche. Prezzo Euro 111.300,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 83.500,00). La gara si 
terrà il giorno 04/11/16 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Laneri, in Voghera, 
Via Mazzini 33, tel. 03831914101. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 519/2014

VOGHERA (PV) - VIA 
XX SETTEMBRE, 17/A - 
APPARTAMENTO di mq. 134, 
posto al 1° piano del Condominio 
Garibaldi, composto da 4 vani 
e servizi con annessa cantina. 
Autorimessa sita al piano interrato 
del Condominio San Benedetto. 
Prezzo Euro 62.156,25 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 46.617,19). La gara si terrà il 
giorno 16/11/16 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. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 600/2014

ZEME (PV) - VICOLO GIUSEPPE 
VERDI, 23 - APPARTAMENTO 
di mq. 79,8, al piani secondo 
fuori terra e cantina al piano 
seminterrato, posti in zona 
semicentrale del Comune 
di Zeme. L’unità abitativa è 
composta da ampio atrio di 
ingresso che comunica con la 
cucina/soggiorno, un disimpegno, 
due camere da letto ed un bagno. 
Dalla cucina/ soggiorno si 

accede ad un balcone verandato. 
Completa il lotto una cantina di 
esclusiva proprietà, composta da 
un ampio locale con luci dirette, 
posta al piano seminterrato. 
Prezzo Euro 28.269,68 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 21.202,26). La gara si terrà il 
giorno 09/11/16 ore 12:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Iacomuzio, in Vigevano, P.zza 
S.Ambrogio 19, tel. 038183708. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 483/2013

ZERBOLO’ (PV) - LOCALITA’ 
PARASACCO - VIA BORGO SAN 
SIRO, 124 - APPARTAMENTO 
al piano secondo, composto 
da soggiorno con angolo 
cottura, due camere, un bagno. 
All’appartamento competono 
90,43 millesimi sugli spazi ed 
enti comuni della palazzina 
condominiale di cui fa parte. 
Classe energetica: F con un indice 
di prestazione energetica pari a 
173.44 Kwh/mq a. Prezzo Euro 
43.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 32.625,00). 
La gara si terrà il giorno 08/11/16 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia, in Pavia, via Luigi 
Porta n. 14. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 583/2014

ZERBOLO’ (PV) - VIA ROMA, 68 - 
FABBRICATO A DESTINAZIONE 
RESIDENZIALE a due piani fuori 
terra (piano terra e primo piano), 
articolato nel seguente modo: 
appartamento posto al piano terra, 
di mq. 79,31, composto da tre 
locali più servizi e precisamente: 
ingresso, locale caldaia 
(caldaia comune alle due unità 
immobiliari), cucina, soggiorno, 
due camere da letto e bagno; 
appartamento posto al piano 
primo, di mq. 137,76, è composto 
da quattro locali più servizi e 
precisamente: cucina, ampio 
locale fruibile come soggiorno, 
due camere da letto, bagno e sala 
da pranzo; autorimesse di mq. 
24,19 poste al piano terra di un 
immobile in aderenza al suddetto 
fabbricato (portico) con accesso 
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indipendente da via Garibaldi; 
giardino di proprietà di mq. 
102,02. Prezzo Euro 23.700,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 17.800,00). La gara si 
terrà il giorno 24/11/16 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Griffini, in Pavia, Via 
S. Ennodio, 1/A, tel. 0382539824. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 208/2012

BELGIOIOSO (PV) - VIA LEOPARDI, 
13 - LOTTO 1) CAPANNONE 
INDUSTRIALE a due piani fuori 
terra, composta da uffici e spazi 
d’esposizione (118 mq.), locali di 
deposito (196 mq.), autorimesse 
che si articolano attorno ad 
un cortile di uso esclusivo 
interamente recintato (300 mq.) 
ed in parte coperto (128 mq.) 
da una tettoia con struttura 
metallica. Prezzo Euro 119.100,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 89.400,00). La gara si 
terrà il giorno 24/11/16 ore 15:00 
presso Studio Curatore Dott. 
Griffini, in Pavia, Via S. Ennodio, 
1/A, tel. 0382539824. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott. P. Griffini tel. 
0382539824. G.D. Dr. A. Balba. Rif. 
FALL 43/2012

BORGO SAN SIRO (PV) - VIA 
DUEMILA, 9/B - CAPANNONE 
ARTIGIANALE. Prezzo Euro 
124.000,00. La gara si terrà il 
giorno 09/11/16 ore 10:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. ssa Ileana Maestroni, in 
Vigevano, Corso Cavour 118, 
tel. 0381690525. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott. Giovanni 
Rosaschino tel. 0294432140. Rif. 
FALL 31/2015

PAVIA (PV) - VIA RISMONDO 4 
E 78 - VIALE REPUBBLICA 10 - 
AREA dismessa da bonificare su 
cui insistono fabbricati industriali 
in condizioni fatiscenti costituenti 
il complesso immobiliare 
denominato: “Lingottino” – Via 
Rismondo n. 4, “Ex Fonderia” 
– Via Rismondo n.78, “Ex 

Compressori” – Viale Repubblica 
n. 10, della superficie catastale 
complessiva di mq 112.733 tra 
area coperta e scoperta. Prezzo 
Euro 22.027.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
16.520.625,00). La gara si terrà il 
giorno 18/11/16 ore 14:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Elena Fiori, in Pavia, Via 
Menocchio 18, tel. 038235521. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 243/2012

SANNAZZARO DE’ BURGONDI 
(PV) - VIA MARCONI, 50/56 
- LOTTO 4) BOX di mq 24 
circa inserito nel complesso 
residenziale denominato 
condominio “LE BETULLE” con 
piccola cantina condominiale 
posta al piano seminterrato di mq 
4. Prezzo Euro 6.950,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 5.215,00). LOTTO 5) LOCALE 
DEPOSITO di mq. 109 posto al 
piano seminterrato dell’edificio 
denominato condominio “LE 
BETULLE”. Prezzo Euro 14.350,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 10.780,00). La gara si 
terrà il giorno 18/11/16 ore 10:00 
presso Studio Curatore Dott. 
Andrea Vecchietti, in Stradella, G. 
Bovio 50. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Curatore Fallimentare 
Dott. Andrea Vecchietti tel. 
038548653. G.D. Dr. A. Balba. Rif. 
FALL 20/2014

VALLE SALIMBENE (PV) - VIA 
MOTTA SAN DAMIANO, 9 - 
LOCALE DEPOSITO con legnaia, 
composto al piano terra da tre 
locali adibiti a magazzino e al 
piano primo una legnaia, nonché 
di autorimessa con portico. 
Certificazione energetica: 
l’immobile è privo di riscaldamento 
perciò non determinabile. 
Prezzo Euro 35.400,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 26.550,00). La gara si terrà il 
giorno 08/11/16 ore 15:00 presso 
A.N.P.E.P. – Associazione Notarile 
Procedure Esecutive Pavia – in 
Pavia, Via Luigi Porta n°14. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 259/2009

VOGHERA (PV) - VIA 
PACCHIAROTTI, 6-8 - EX 
CONSORZIO AGRARIO di mq. 
16215, composto da edifici 
dismessi ed area pertinenziale: 
edificio ex uffici ed abitazione, 
fabbricato ad un piano fuori terra 
in disuso con tre locali uffici più 
bagno, abitazione di tre locali 
più bagno, locale sgombero 

nell’interrato; edificio pluriplano 
ex silos, fabbricato su 5 piani fuori 
terra ed uno interrato in disuso 
destinato a magazzino e deposito 
cereali; edificio ex cabina elettrica, 
fabbricato ad un piano fuori terra 
in disuso; sedime pertinenziale 
circostante; porzione di area 
sottostante cabina gas ASM 
Voghera. Prezzo Euro 286.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 215.000,00). La gara si 
terrà il giorno 24/11/16 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Griffini, in Pavia, Via 
S. Ennodio, 1/A, tel. 0382539824. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 436/2013

VIGEVANO (PV) - VIA 
PIETRASANA, 19 - LOTTO 5) 
LOTTO DI TERRENO EDIFICABILE, 
di mq. 460, sito all’interno del 
complesso “Aquerò Residence”. 
Prezzo Euro 78.660,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 58.995,00). La gara si terrà il 
giorno 23/11/16 ore 14:15 presso 
Studio Curatore Dott. Gino Mario 
Socci, in Vigevano, Viale Monte 
Grappa 20. LOTTO 6) LOTTO DI 
TERRENO EDIFICABILE, di mq. 
620, sito all’interno del complesso 
“Aquero’ Residence”. Prezzo Euro 
108.900,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 81.675,00). 
La gara si terrà il giorno 23/11/16 
ore 15:15 presso Studio Curatore 
Dott. Gino Mario Socci, in 
Vigevano, Viale Monte Grappa 20. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Curatore Fallimentare Dott. G. 
Socci tel. 0381290301. G.D. Dott. 
Piero Pieri. Rif. FALL 79/2015

ZINASCO (PV) - VIA PRIVATA 
ROSSINI - TERRENO EDIFICABILE 
di mq. 2.034. Prezzo Euro 
53.669,53 (possibile presentare 
offerte a partire da € 40.252,15). 
La gara si terrà il giorno 04/11/16 
ore 09:30 presso Studio Curatore 
Dott. Massimo Valdata, in Pavia, 
corso Cavour 21, tel. 038235259. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Curatore Fallimentare Dott. M. 
Valdata tel. 038235259. G.D. Dr. A. 
Balba. Rif. FALL 25/2010

ABBIATEGRASSO (MI) - 
VIA G. BRODOLINI, 9-11 - 
PROPRIETÀ SUPERFICIARIA DI 
APPARTAMENTO di mq. 90, al 

piano secondo, composto da 
tre locali, cucina e servizi oltre 
a cantina a piano terra. Box 
singolo al piano terra di 15 mq. 
Prezzo Euro 73.210,43 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 54.907,82). La gara si terrà 
il giorno 03/11/16 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Ferrari, in Robbio, 
Via Garibaldi 11, tel. 0384670177. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 263/2013

ABBIATEGRASSO (MI) - VIA 
MOTTA, 15 - UNITÀ IMMOBILIARE 
posta al piano primo di un 
complesso plurifamiliare di 
tipo popolare e precisamente 
appartamento composto da 
soggiorno con angolo cottura, 
antibagno, bagno e camera da 
letto. Prezzo Euro 25.142,40 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 18.856,80). La gara si 
terrà il giorno 23/11/16 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. Antonio 
Codega. Rif. RGE 238/2013

ABBIATEGRASSO (MI) - VIA 
PADRE CARLO VIGEVANO, 27 - 
APPARTAMENTO di mq. 95, di 
tre locali, disimpegno e bagno, 
oltreché scala esterna di accesso 
di proprietà esclusiva, sito al piano 
primo ed ultimo di un fabbricato 
residenziale semindipendente 
costituito da due sole unità 
immobiliari; completa la proprietà 
un portico pertinenziale posto 
al piano terra. Prezzo Euro 
36.375,00 (possibile presentare 
offerte a partire da 27.282,00). La 
gara si terrà il giorno 17/11/16 ore 
15:30 presso VIGEVANO (PV) - VIA 
SAN PIO V N. 5/B (C/O STUDIO 
AVV. ANTONIO DE CESARE). 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 568/2011

ALBAIRATE (MI) - STRADA 
CASCINA RIAZZOLO, 11 - 
PORZIONE DA TERRA A TETTO 
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DI FABBRICATO RESIDENZIALE 
di mq. 161, su tre piani oltre a 
posto auto e cantina e porzione 
di giardino di proprietà esclusiva, 
facenti parte del complesso 
residenziale denominato 
“Condominio Corte Olivares” 
sorto negli anni novanta a seguito 
di ristrutturazione e recupero 
di una preesistente cascina a 
corte. L’abitazione, costituita da 
appartamento su tre piani uniti 
da scala interna è così composta: 
al piano terreno si trovano 
l’ingresso, il soggiorno-pranzo, la 
cucina, una porzione di porticato 
sul fronte ed una porzione di 
giardino esclusivo, al primo piano 
si trovano due camere da letto, 
due bagni, un disimpegno ed un 
terrazzo, ed al piano secondo si 
trova un soppalco con tetto a 
vista, adibito a camera da letto 
e studio. Completano il lotto una 
cantina al piano sotterraneo, in 
corpo staccato ed un posto auto 
di proprietà esclusiva, al piano 
terreno. Prezzo Euro 117.375,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 88.100,00). La 
gara si terrà il giorno 22/11/16 
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. Antonio 
Codega. Rif. RGE 107/2013

ALBAIRATE (MI) - VIA DEL PARCO, 
7 - UNITÀ IMMOBILIARE AD USO 
ABITATIVO di mq. 132, disposta su 
tre livelli, composta da ingresso e 
disimpegno al piano terra; cucina, 
bagno con antibagno, soggiorno/
pranzo al piano primo e due locali 
e servizio al piano sottotetto; il 
tutto collegato da scala interna 
in muratura dal piano terra al 
piano primo, mentre dal piano 
primo al piano sottotetto da una 
scala interna in legno. L’immobile 
si presenta internamente in 
ottimo stato di manutenzione 
e conservazione. Prezzo Euro 
153.357,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 115.017,75). 
La gara si terrà il giorno 08/11/16 
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. Andrea 
Balba. Rif. RGE 42/2015

BORGO SAN SIRO (PV) - VIA 
ROMA, 111 - VILLETTA semi 
indipendente disposta su tre 
piani, con all’ interno una sola 
abitazione di quattro locali oltre 
servizi ed accessori, con due 
balconi sul lato ovest ed uno 
sul lato nord, spazio porticato e 
autorimessa al piano terra oltre 
a sedime di terreno pertinenziale 
su cui esiste per una parte servitù 
di passaggio a favore di terzi. 
Classe D. Prezzo Euro 93.555,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 70.166,25). La gara si 
terrà il giorno 22/11/16 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 537/2012

BORGO SAN SIRO (PV) - VIA XXV 
APRILE SNC (CATASTALE VIA 
ROMA SNC) - APPARTAMENTO 
di mq. 214, al piano primo con 
locali accessori al piano terra, 
distinto con il numero interno 8, 
della consistenza complessiva 
di sette vani catastali con 
superficie lorda P.T. (accessorio) 
+ P.1 (residenziale). Competono 
agli immobili descritti quote di 
comproprietà su enti, spazi e 
parti comuni condominiali del 
fabbricato a cui appartengono. 
Prezzo Euro 53.625,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 40.218,75). La gara si terrà il 
giorno 08/11/16 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. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 454/2012

BREME (PV) - VIA DOTTOR 
MAGNANI, 20 - APPARTAMENTO 
di mq. 115,42, sito al piano 
terra di un più ampio fabbricato 
residenziale della tipologia di 
corte, sviluppato su due elevazioni 
composto da doppio ingresso, 
soggiorno cucina, servizio igienico 
e due camere; autorimessa di mq 
31,28. Prezzo Euro 21.726,56 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 16.294,92). La gara si 
terrà il giorno 08/11/16 ore 18:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Ferrari, in Robbio, 
Via Garibaldi 11, tel. 0384670177. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 

0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 26/2013

CANDIA LOMELLINA (PV) - VIA 
MANZONI, 3 - ABITAZIONE di mq. 
152,90, in porzione di fabbricato, 
disposta su due livelli con 
ingresso da corte comune e locali 
accessori. L’abitazione è disposta 
su due livelli comunicanti con 
scala interna ed è così composta: 
al piano terra, ingresso da portico 
chiuso e vano scala; al piano 
primo, disimpegno sala, pranzo 
e cucina, bagno, tre camere e 
balcone. Al piano terra vi sono 
altri quattro vani accessori e 
disimpegno a destinazione 
cantina e ripostiglio. Prezzo Euro 
45.375,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 34.040,00). 
La gara si terrà il giorno 22/11/16 
ore 12:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Roberta Viotti, in Vigevano, 
Via Cairoli 6, tel. 038181331. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 472/2012

CANDIA LOMELLINA (PV) 
- FRAZIONE TERRASA - 
VIA MAESTRA, 10 - UNITÀ 
IMMOBILIARE ABITATIVA 
costituita da ingresso, cucina, 
ripostiglio, sala da pranzo, 
soggiorno e bagno (piano 
terreno); corridoio, salotto, cucina, 
studio, 3 camere da letto, 2 bagni, 
un ripostiglio, 2 balconi (piano 
primo); locale accessorio al piano 
terreno: autorimessa, cortile di 
pertinenza e tettoia. Prezzo Euro 
149.314,22 (possibile presentare 
offerte a partire da € 111.985,66). 
La gara si terrà il giorno 15/11/16 
ore 18:00 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.ssa Paola 
Filippini. Rif. RGE 181/2011

CASSOLNOVO (PV) - VIA IV 
NOVEMBRE, 59/A - PORZIONE 
DI FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE su due piani 
fuori terra con annesso cortile 
di pertinenza ed un vano 
autorimessa ad uso locale 

cucina posta nel detto cortile. 
Prezzo Euro 45.533,56 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 34.150,17). La gara si terrà 
il giorno 29/11/16 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 299/2013

CASSOLNOVO (PV) - VIA SAN 
GIORGIO, 113 - ABITAZIONE 
SINGOLA di due piani fuori terra, 
oltre sottotetto e cantina interrata, 
collegati da scala interna. Il piano 
terra è composto da soggiorno/
cucina e cuocivivande; al piano 
primo da camera da letto, bagno 
e balcone. Annessi all’immobile 
vi sono un fabbricato adiacente, 
di due piani fuori terra, con locali 
accessori non abitabili al piano 
terreno e legnaia al piano primo, 
e piccola corte ad uso esclusivo. 
Prezzo Euro 19.832,63 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
14.874,47). La gara si terrà il giorno 
15/11/16 ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Rag. 
Paolo Motta, in Vigevano, P.zza 
Vittorio Veneto 5, tel. 038177987. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 91/2012

CASSOLNOVO (PV) - VIA 
ZULEIKA, 27/A - FABBRICATO DI 
CIVILE ABITAZIONE su due piani 
fuori terra, con annesso cortile e 
sedime di passaggio di proprietà 
esclusiva. Il piano terra è 
composto da cucina, disimpegno 
ed ingresso / soggiorno con 
partenza della scala interna di 
collegamento al primo piano; 
il primo piano è composto da 
disimpegno, bagno e camera con 
accesso al terrazzo sul lato sud. 
Inoltre l’unità immobiliare dispone 
di un’area di pertinenza e di un 
sedime di passaggio sul lato nord. 
Prezzo Euro 31.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 24.000,00). La gara si terrà il 
giorno 10/11/16 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 210/2011

CILAVEGNA (PV) - VICOLO 
BATTISTI, 11 - PORZIONE 
FABBRICATO AD USO ABITATIVO 
di mq. 140, di due piani fuori terra, 
libero su tre lati, in aderenza ad 
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altra costruzione residenziale 
sul quarto lato. L’abitazione è 
composta al piano terra da piccolo 
ingresso con vano scala che 
collega al piano primo, servizio 
igienico nel sottoscala, soggiorno, 
cucina e camera; al piano primo 
da due camere, bagno, ripostiglio 
e balcone. Annesso cortile 
pertinenziale di mq. 350 circa su 
cui è stato edificato un piccolo 
edificio in muratura, con il solo 
piano terra, con all’interno locali 
ad uso ripostiglio e deposito in 
cattivo stato di conservazione 
che richiede opere di straordinaria 
amministrazione. Prezzo Euro 
58.754,25 (possibile presentare 
offerte a partire da € 44.065,69). 
La gara si terrà il giorno 15/11/16 
ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Rag. 
Paolo Motta, in Vigevano, P.zza 
Vittorio Veneto 5, tel. 038177987. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 76/2014

CILAVEGNA (PV) - VIA CAMPANA, 
SNC - LOTTO 1) APPARTAMENTO 
al piano terra con giardino ed 
autorimessa al piano interrato. 
L’appartamento è composto da 
soggiorno con angolo cottura, 
disimpegno, camera e bagno 
con annesso ampio terrazzo 
esclusivo su tre lati. Prezzo 
Euro 22.443,75. La gara si terrà 
il giorno 17/11/16 ore 10:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. ssa Ileana 
Maestroni, in Vigevano, Corso 
Cavour 118, tel. 0381690525. 
LOTTO 2) APPARTAMENTO al 
piano primo con lastrico solare 
e giardino al piano terra oltre ad 
autorimessa al piano interrato. 
L’appartamento è composto da 
soggiorno con angolo cottura 
e balcone, disimpegno, camera 
con balconcino e bagno con 
annesso lastrico solare esclusivo 
al piano terra. Prezzo Euro 
27.703,12. La gara si terrà il 
giorno 17/11/16 ore 10:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. ssa Ileana Maestroni, in 
Vigevano, Corso Cavour 118, 
tel. 0381690525. LOTTO 3) 
APPARTAMENTO al piano primo 

oltre ad autorimessa al piano 
interrato di altro fabbricato. 
L’appartamento è composto da 
soggiorno con angolo cottura 
e balcone coperto, disimpegno, 
bagno, cameretta e camera con 
balcone coperto. Prezzo Euro 
27.703,12. La gara si terrà il 
giorno 17/11/16 ore 11:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. ssa Ileana Maestroni, in 
Vigevano, Corso Cavour 118, 
tel. 0381690525. LOTTO 4) 
AUTORIMESSA al piano interrato 
entrostante area pertinenziale. 
Prezzo Euro 16.734,37. La gara si 
terrà il giorno 17/11/16 ore 11:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. ssa Ileana 
Maestroni, in Vigevano, Corso 
Cavour 118, tel. 0381690525. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Curatore Fallimentare Dott. 
Luigino Ferrari tel. 0384295990. 
G.D. Dott.ssa Paola Filippini. Rif. 
FALL 4/2012

CILAVEGNA (PV) - VIA CARLO 
PISACANE, 68 - IMMOBILE 
AD USO ABITAZIONE di mq. 
87, all’interno di un cortile 
comune e due autorimesse 
poste nel cortile condominiale. 
L’abitazione è disposta su due 
piani così suddivisi: ingresso-
disimpegno, soggiorno, cucina 
bagno al piano terra e camera da 
letto, bagno e balcone al piano 
primo cui si accede con scala 
in legno e due autorimesse di 
pertinenza poste al piano terra 
in corpi staccati rispettivamente 
sul lato occidentale del cortile 
e sul lato orientale del cortile. 
Prezzo Euro 12.937,50 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 9.703,13). La gara si terrà 
il giorno 14/11/16 ore 10:00 
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 404/2009

CILAVEGNA (PV) - VIA DEI MILLE, 
119 - VILLETTA di mq. 151, 
esclusi accessori, disposta su due 
livelli oltre mansarda e porzione di 
cantina, con frontistante cortile e 
retrostante sedime. L’abitazione 
è composta al piano terra da 

soggiorno, zona pranzo, cucina e 
bagno e scala interna che collega 
la sottostante cantina ed il primo 
piano; al piano primo è composta 
da disimpegno, dal quale si 
accede alla terrazza (da ultimare), 
bagno, due camere e balcone sul 
fronte (da ultimare). La scala di 
collegamento prosegue e termina 
nel disimpegno della mansarda 
sul quale affacciano il bagno 
ed il locale accessorio (vani 
da ultimare con divisori fissi a 
delimitare la porzione di sottotetto 
non utilizzabile). Prezzo Euro 
125.250,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 93.937,50). 
La gara si terrà il giorno 10/11/16 
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 408/2011

CILAVEGNA (PV) - VIA DEI MILLE, 
88 - COMPLESSO RESIDENZIALE 
composto da due corpi di fabbrica 
di due piani fuori terra ciascuno. 
Prezzo Euro 78.187,50 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 58.640,62). La gara si terrà 
il giorno 09/11/16 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. Antonio 
Codega. Rif. RGE 227/2013

CILAVEGNA (PV) - VIA GRAMSCI, 
121 - APPARTAMENTO AL PIANO 
TERRA CON BOX ADIACENTE, 
il tutto sito nel “Condominio 
Gramsci”, con accesso pedonale 
e carraio da Via Gramsci n. 121. 
L’appartamento di mq. 90 circa è 
composto da tre locali più servizi 
e accessori, più precisamente: 
ingresso/soggiorno, disimpegno, 
cucina, ripostiglio interno, bagno, 
studio e camera matrimoniale. 
L’autorimessa è ubicata al 
piano terra dell’ala ovest del 
Condominio, è accessibile 
dal cortile comune ed ha una 
superficie lorda di mq 15. Vi è la 
possibilità di posto auto davanti 
alla basculante dell’autorimessa.
Competono all’unità immobiliare 
le quote di comproprietà su enti, 
spazi e parti comuni del fabbricato 
cui appartiene. Prezzo Euro 
26.300,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 19.730,00). 
La gara si terrà il giorno 22/11/16 
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. Antonio 
Codega. Rif. RGE 156/2012

CILAVEGNA (PV) - VIA KARL 
MARX, 71 - ABITAZIONE di mq. 
124,00, disposta su due piani, 
con antistante piccola porzione 
di terreno ad uso esclusivo, 
composta al piano terreno da 
cucina, ampio soggiorno ed un 
bagno annesso a tettoia, il tutto 
collegato all’edificio principale, 
mentre sul retro dello stabile 
si trova piccolo appezzamento 
privato con ripostiglio ed ulteriore 
tettoia. Il piano superiore, 
accessibile da scala interna, 
è articolato con due camere, 
bagno e un disimpegno con 
balcone sul fronte principale. 
Prezzo Euro 16.171,88 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 12.128,91). La gara si terrà il 
giorno 07/11/16 ore 11:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Guallini, in Vigevano, Viale 
dei Mille 25, tel. 0381329389. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 413/2011

CILAVEGNA (PV) - VIA MILANO, 32 
- APPARTAMENTO di mq. 182,69, 
al piano primo di cinque locali 
oltre a doppi servizi, considerato 
come alloggio unico, ma all’atto 
pratico è stato frazionato in 
due appartamenti, che possono 
essere utilizzati autonomamente. 
Ai fini della presente esecuzione 
l’alloggio viene considerato come 
tutt’uno perché il frazionamento 
è stato fatto senza chiedere le 
dovute autorizzazioni all’Ufficio 
Tecnico Comunale. Prezzo Euro 
29.529,75 (possibile presentare 
offerte a partire da € 29.529,75). 
La gara si terrà il giorno 15/11/16 
ore 09:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Giovanni Cervio, in Mortara, Piazza 
Silvabella 12, tel. 038493253. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 373/2009

COZZO (PV) - FRAZIONE 
CELPENCHIO - VIA MAESTRA, 
45 - IMMOBILE RESIDENZIALE 
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di mq. 175,6, di n. 5 vani, su due 
piani fuori terra, oltre a cortile 
di proprietà esclusiva e locali 
accessori adibiti a ripostigli, posti 
in un corpo staccato rispetto 
all’abitazione principale, anch’essi 
in parte su due piani fuori terra. 
Classe G. Prezzo Euro 14.250,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 10.700,00). La 
gara si terrà il giorno 16/11/16 
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. Antonio 
Codega. Rif. RGE 197/2011

FERRERA ERBOGNONE (PV) - 
CORSO DELLA REPUBBLICA, 77 
- APPARTAMENTO di mq. 49,60, 
al piano quarto in fabbricato 
condominiale, composto da 
ingresso, soggiorno-pranzo 
con balcone su cortile interno, 
piccolo cucinino, bagno, camera 
matrimoniale, con annesso vano 
cantina di mq. 5 al piano interrato. 
Prezzo Euro 27.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 20.250,00). La gara si terrà il 
giorno 09/11/16 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. Piero 
Pieri. Rif. RGE 256/2014

FRASCAROLO (PV) - VIA 
ANNARATONE, 30 - FABBRICATO 
AD USO CIVILE ABITAZIONE 
su due livelli composto da due 
appartamenti e autorimessa 
di mq. 29. Bilocale posto al 
piano terreno di mq. 50,50, 
avente ingresso soggiorno 
disimpegno camera e un bagno. 
Altra abitazione con ingresso 
al piano terreno e corridoio che 
conduce alla scala di accesso al 
piano primo di mq. 155,75, con 
soggiorno cucina ripostiglio, 
portico di mq. 19,60, disimpegno-
corridoio, due bagni e tre camere 
da letto oltre a balconata di mq. 
13,30. Prezzo Euro 100.500,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 75.375,00). La 
gara si terrà il giorno 15/11/16 

ore 17:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Terazzi, in Garlasco, Piazza della 
Repubblica 24, tel. 0382/822530. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 463/2014

FRASCAROLO (PV) - VIA DEL 
CARRETTO, 18 - APPARTAMENTO 
di mq. 76, a piano terra, in edificio 
condominiale di tre piani fuori 
terra, composto da ingresso-
corridoio, soggiorno, cucina, 
due camere e bagno. Locale 
uso ripostiglio-autorimessa in 
corpo di fabbrica isolato rispetto 
all’edificio principale. Cantina 
mq. 9. Prezzo Euro 16.387,50 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 12.290,25). La gara si 
terrà il giorno 08/11/16 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 Antonella Attardo. Rif. RGE 
12/2011

FRASCAROLO (PV) - VIA 
GIULIO DEL CARRETTO, 18 - 
APPARTAMENTO AD USO CIVILE 
ABITAZIONE, posto al piano primo 
del complesso condominiale 
denominato “Condominio 
Saturno”, composto da soggiorno, 
cucina, disimpegno, due camere, 
un bagno ed un balcone. Parti 
comuni condominiali. Prezzo 
Euro 11.758,50 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
8.819,00). La gara si terrà il giorno 
08/11/16 ore 12:00 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 196/2010

GAMBARANA (PV) - VIA 
CONCORDIA, 7 - ABITAZIONE 
INDIPENDENTE di mq. 129 al 
piano terra e primo, composta a 
piano terra da ingresso-cucina, 
soggiorno, bagno, deposito 
con tettoia, ed al piano primo 
da due camere ed una legnaia. 

Prezzo Euro 98.040,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 73.530,00). La gara si terrà il 
giorno 23/11/16 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. Piero 
Pieri. Rif. RGE 272/2013

GAMBOLO’ (PV) - VIA MANZONI, 
8 - APPARTAMENTO di mq. 
67,29, con ampia autorimessa di 
pertinenza, sito in una tranquilla 
zona residenziale, composto da 
un soggiorno, una cucina, un 
bagno ed una camera da letto, 
tutti distribuiti da un corridoio. 
Autorimessa mq. 23,65. Classe G. 
Prezzo Euro 32.305,50 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 24.229,13). La gara si terrà 
il giorno 08/11/16 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Ferrari, in Robbio, 
Via Garibaldi 11, tel. 0384670177. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 226/2013

GAMBOLO’ (PV) - VIA MAZZINI, 
77 - APPARTAMENTO AD USO 
ABITAZIONE di mq. 55, di 
pertinenza di palazzina composta 
da altre unità immobiliari con 
parti comuni catastali al piano 
secondo ed ultimo piano. 
L’alloggio di complessivi 4,5 
vani catastali, è composto da 
ingresso-disimpegno, un vano 
adibito a soggiorno e zona 
pranzo con annesso piccolo vano 
adibito a cucina. In posizione 
centrale si trova il bagno e 
di fronte la camera da letto. 
Prezzo Euro 14.795,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 11.096,25). La gara si terrà il 
giorno 22/11/16 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Niboldi, in Vigevano, 
Via Matteotti 38, tel. 038142124. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 67/2010

GAMBOLO’ (PV) - FRAZIONE 
REMONDO’ - VIA STAZIONE, 
13/G - VILLETTA A SCHIERA di 
mq. 109,95, disposta su unico 
livello con porzione di terreno 
disposto su tre lati e box. L’unità 
immobiliare è composta da 
ingresso diretto nel locale adibito 
a soggiorno/cucina, due bagni, 
due camere, locale cantina 
posto al piano terra e garage. 
Prezzo Euro 80.946,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 60.709,50). La gara si terrà il 

giorno 21/11/16 ore 09:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Rag. Laura Zimonti, in Vigevano, 
Via G. Marconi, 3, tel. 0381450898. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 116/2012

GAMBOLO’ (PV) - FRAZIONE 
STRADELLA - VIA STRAIELLO, 
31 - APPARTAMENTO di mq. 
98,53, sito al piano terra e primo 
con accesso da corte, composto 
da ingresso/soggiorno/cucina 
e un bagno a piano terra; due 
camere da letto al piano primo 
con accesso per mezzo di scala 
esterna posta sotto il portico 
sul cortile interno. Annesso vi è 
un box e un rustico sovrastante. 
Prezzo Euro 52.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
39.000,00). La gara si terrà il giorno 
08/11/16 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. Andrea 
Balba. Rif. RGE 132/2015

GAMBOLO’ (PV) - CORSO 
UMBERTO I, 232 - 
APPARTAMENTO sito al piano 
secondo di un fabbricato senza 
ascensore su tre livelli fuori terra 
composto da ingresso, soggiorno, 
cucina, disimpegno, servizio 
igienico, due camere e due balconi 
in più cantina ed autorimessa. 
Prezzo Euro 24.257,81 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 18.193,35). La gara si terrà 
il giorno 23/11/16 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. Antonio 
Codega. Rif. RGE 467/2012
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GAMBOLO’ (PV) - VIA VIGNATE, 
114/31 - APPARTAMENTO di 
mq. 72, inserito nel complesso 
denominato “ Villaggio Arianna” 
di recente edificazione, posto al 
piano terreno, con AUTORIMESSA 
di esclusiva proprietà al piano 
seminterrato, GIARDINO 
esclusivo ed ampio terrazzo. 
L’unità immobiliare si compone 
di soggiorno, cucina, bagno e n. 
2 camere da letto. Prezzo Euro 
83.250,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 62.437,50). 
La gara si terrà il giorno 23/11/16 
ore 11:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Iacomuzio, in Vigevano, P.zza 
S.Ambrogio 19, tel. 038183708. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 409/2012

GAMBOLO’ (PV) - VIA VIGNATE, 
16 - APPARTAMENTO di mq. 
82,6 in complesso a corte 
disposto su due livelli fuori terra. 
L’accesso si pratica dal cortile 
comune salendo per una scala 
sempre comune ed entrando 
direttamente nel soggiorno con 
angolo cottura (posto al primo 
piano dell’immobile), poi per 
mezzo di una scala interna, si 
raggiunge il secondo piano dove 
sono presenti una camera, un 
antibagno e il servizio igienico. 
Prezzo Euro 28.265,63 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 21.199,23). La gara si terrà il 
giorno 08/11/16 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 558/2011

GARLASCO (PV) - VIA VINCENZO 
GIOBERTI , 11 - LOTTO 1) 
FABBRICATO RESIDENZIALE di 
mq. 144,24, costituito da villa 
monofamiliare con annesse aree 
accessorie pertinenziali (depositi, 
area verde). La villa si sviluppa su 
due piani ed è costituita a piano 
terra da cucina, soggiorno e bagno 
e al piano primo da 3 camere e 
bagno. Prezzo Euro 99.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 74.250,00). La gara si 

terrà il giorno 03/11/16 ore 17:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Ferrari, in Robbio, 
Via Garibaldi 11, tel. 0384670177. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 596/2011

GRAVELLONA LOMELLINA (PV) 
- VIA CIRCONVALLAZIONE, 64 - 
ABITAZIONE ad uso residenziale 
di mq. 142,31, mq. 105,72 per 
accessori e mq. 90 di terreno, su 
due livelli piu’ corpo di fabbrica 
staccato ad uso accessori: La 
proprietà è costituita da due 
corpi di fabbrica, di cui uno di 
civile abitazione con accesso 
diretto dalla via circonvallazione 
e composto da cinque vani utili 
e quattro accessori su due livelli: 
al piano terra ingresso principale 
e mediante un ampio corridoio 
si accede ad un locale adibito 
a cucina, al soggiorno, al vano 
scala e scala che conduce al 
piano primo composto da due 
stanze una seconda cucina (ora 
adibita a camera), un disimpegno 
ed un bagno; il secondo corpo, 
posto all’interno del sedime 
di proprietà, catastalmente è 
adibito ad accessori/rustici e 
sottotetto al piano primo con 
annesso sedime di corte privato. 
Prezzo Euro 28.456,54 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 21.342,40). La gara si terrà il 
giorno 09/11/16 ore 14:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Restelli, in Vigevano, Via 
Roncalli 15, tel. 0381691705. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 127/2011

GRAVELLONA LOMELLINA (PV) 
- VIA GIUSEPPE ROBECCHI, 3 - 
LOTTO 1) APPARTAMENTO di mq. 
119,22, al primo piano prospiciente 
Via Duglio, costituito da ingresso, 
corridoio, tre vani, cucina, bagno 
e ripostiglio, con annesso locale 
sottotetto al piano secondo non 
comunicante e con accesso 
separato. L’immobile appartiene 
ad un fabbricato di due piani fuori 
terra, comprendente due unità a 
destinazione abitativa e un ufficio 
bancario. Il fabbricato è dotato di 
un cortile interno accessibile solo 
da un accesso carrabile sito in via 
Robecchi. Prezzo Euro 35.185,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 26.389,00). LOTTO 2) 
APPARTAMENTO di mq. 122,28, 
al primo piano prospiciente cortile 
interno e costituito da ingresso, 
corridoio, tre vani, cucina, bagno, 
ripostiglio e due balconi, con 
annesso locale sottotetto al piano 

secondo non comunicante e con 
accesso separato. L’immobile 
appartiene ad un fabbricato, 
posto ad est di due piani fuori 
terra, comprendente due unità 
a destinazione abitativa e un 
ufficio bancario. Il fabbricato 
è dotato di un cortile interno 
accessibile solo da un accesso 
carrabile sito in via Robecchi. 
Prezzo Euro 36.113,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 27.085,00). VIA GIUSEPPE 
ROBECCHI, 5 - LOTTO 3) BOX ad 
uso autorimessa al piano terra, 
in corpo di fabbrica distaccato e 
interno al cortile ad uso comune. 
Prezzo Euro 2.785,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 2.089,00). LOTTO 4) BOX ad 
uso autorimessa al piano terra, 
in corpo di fabbrica distaccato e 
interno al cortile ad uso comune. 
Prezzo Euro 2.785,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
2.089,00). La gara si terrà il giorno 
07/11/16 ore 10:00 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. Antonio 
Codega. Rif. RGE 407/2012

GRAVELLONA LOMELLINA (PV) 
- VIA GUGLIELMO MARCONI, 22 
- FABBRICATO RESIDENZIALE di 
mq. 110, su due livelli con annesso 
rustico posto in corpo staccato e 
sovrastante cassero e cortiletto 
pertinenziale. Il fabbricato 
residenziale è distribuito su due 
livelli collegati da scala esterna 
coperta da porticato ed è così 
composto: al piano terra cucina ed 
un locale oltre a ripostiglio esterno 
(wc), al piano primo due camere 
e un bagno, in corpo staccato 
rustico con sovrastante cassero 
e porzione di cortile in proprietà 
esclusiva. Prezzo Euro 42.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 31.500,00). La gara si 
terrà il giorno 07/11/16 ore 10:30 
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 321/2013

GUDO VISCONTI (MI) - VIA DUE 
GIUGNO, 18/20 - VILLETTA di 
mq.125 ed autorimessa facenti 
parte di un complesso residenziale 
di recente realizzazione, sito in 
tranquilla zona residenziale di 
Gudo Visconti (MI). L’edificio 
costruito negli anni 2005/2006 
è di pregevole realizzazione e 
circondato da un giardino di 
pertinenza. L’immobile ad uso 
abitativo, si sviluppa su due piani 
collegati da una scala interna. 
Al piano terra si trova un ampio 
soggiorno con cucina a vista, 
un antibagno ed un bagno. Al 
primo piano, invece vi sono tre 
camere da letto, ed un bagno. 
Le finiture sono di recente posa, 
ottima qualità e condizioni di 
manutenzione ineccepibili. 
Completa il lotto una autorimessa, 
odiernamente adibita a lavanderia 
collegata alla villetta. Prezzo Euro 
139.597,50 (possibile presentare 
offerte a partire da € 104.698,13). 
La gara si terrà il giorno 09/11/16 
ore 11:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Iacomuzio, in Vigevano, P.zza 
S.Ambrogio 19, tel. 038183708. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 350/2012

MEDE (PV) - VIA PALESTRO, 32 
- APPARTAMENTO di mq. 91,45, 
di quattro locali con balconi 
di mq. 11,32 più servizi posto 
al piano rialzato con annessa 
cantina di mq. 12,88 e garage 
di mq. 19,58 posti al piano 
seminterrato. L’appartamento è 
composto da un ampio ingresso 
che disimpegna il soggiorno e 
la cucina, corridoio e zona notte 
composta da due camere ed un 
bagno. Prezzo Euro 43.553,73 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 32.665,30). La gara si 
terrà il giorno 09/11/16 ore 17:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Ferrari, in Robbio, 
Via Garibaldi 11, tel. 0384670177. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 469/2010

MEDE (PV) - VIA S. ALLENDE 
1 (GIÀ STRADA VECCHIA 
CACCIALUPA N. 38) - PORZIONE 
DI FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE a due piani fuori 
terra oltre al piano interrato, 
composto al piano terra locale 
d’ingresso e vano scala, al piano 
sotterraneo due locali ad uso 
ripostiglio/cantine, al piano 
primo appartamento composto 
da ingresso, cucina con cuoci 
vivande, soggiorno, disimpegno 
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notte con tre camere da letto, due 
bagni, ampio terrazzo e tre balconi. 
Classe G. Prezzo Euro 98.724,44 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 74.043,33). La gara si 
terrà il giorno 08/11/16 ore 17:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Ferrari, in Robbio, 
Via Garibaldi 11, tel. 0384670177. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 177/2013

MEZZANA BIGLI (PV) - VIA ROMA, 
97 - ABITAZIONE INDIPENDENTE 
di mq. 185,82, di tre piani fuori 
terra, composta al piano terra 
da ingresso/soggiorno, cucina 
e ripostiglio; al primo piano due 
camere da letto, bagno; al piano 
secondo due locali e un balcone. 
Nel cortile è presente un edificio 
rustico su due piani di cui al piano 
terra box (in planimetria catastale 
segnalato come portico) e 
ripostiglio; al piano primo legnaia. 
Prezzo Euro 47.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 35.250,00). La gara si terrà il 
giorno 14/11/16 ore 11:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Guallini, in Vigevano, Viale 
dei Mille 25, tel. 0381329389. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 384/2011

MORTARA (PV) - VIA BALDUZZI, 
16 - ABITAZIONE di mq. 72 
con box autorimessa posta al 
primo piano di una palazzina 
condominiale. L’appartamento 
è composto da un ampio vano 
ingresso collegato ad un vano 
adiacente adibito a soggiorno 
con cucina e balcone, seguono un 
disimpegno con due camere ed 
un bagno centrale. La cantina è 
ubicata al piano seminterrato. Box 
autorimessa posto al piano terra 
con accesso diretto dal cortile 
condominiale antistante la via 
Balduzzi. Prezzo Euro 22.464,84 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 16.848,63). La gara si 
terrà il giorno 21/11/16 ore 09:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Enrico Rossi, in 
Vigevano, Viale Monte Grappa 
20, tel. 0381290301. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 

al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 136/2006

MORTARA (PV) - VIA DON G. 
MINZONI, 4 - APPARTAMENTO 
AD USO ABITAZIONE di mq. 48,77, 
al piano rialzato, primo fuori terra, 
composto da ingresso, cucina, 
camera, bagno e annessa cantina 
di mq. 9,98 al piano interrato. 
Riscaldamento autonomo. 
CLASSE EN. G. Prezzo Euro 
21.580,50 (possibile presentare 
offerte a partire da € 16.185,40). 
La gara si terrà il giorno 08/11/16 
ore 16:00 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.
ssa Antonella Attardo. Rif. RGE 
65/2011

MORTARA (PV) - VIA FRATELLI 
CAIROLI, 30 - APPARTAMENTO 
di mq. 59, posto al piano secondo 
di un compendio residenziale 
ristrutturato nel 2003; l’immobile, 
al quale si accede tramite una 
scala comune, è composto da 
soggiorno, cucina e bagno. 
Prezzo Euro 35.100,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
26.325,00). La gara si terrà il giorno 
17/11/16 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. Andrea 
Balba. Rif. RGE 175/2013

MORTARA (PV) - VIA GALILEO 
GALILEI, 9-13 - APPARTAMENTO 
di mq. 120, al piano primo, con 
cantina ed autorimessa di mq. 
10 al piano terra. Trattasi di 
appartamento quadrilocale così 
suddiviso: ingresso, ripostiglio, 
soggiorno, cucina, corridoio che 
conduce verso la zona notte 
costituita da due camere da 
letto ed un bagno. L’autorimessa 
è ubicata in fabbricati di 
cemento armato con serrande a 
battente in metallo. All’immobile 
competono le proporzionali 
quote di comproprietà delle parti 
comuni dell’edificio condominiale.
Attualmente l’abitazione è priva 
di impianto termico. Prezzo 
Euro 38.250,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 28.690,00). La gara si terrà il 
giorno 24/11/16 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 8/2012

MORTARA (PV) - VIALE M. PARINI, 
8 - APPARTAMENTO di mq. 125, a 
piano ottavo uso civile abitazione 
di quattro locali oltre servizi e 
accessori, con annessa cantina 
a piano interrato nel complesso 
condominiale San Bernardino”, 
composto da: ingresso, ampio 
soggiorno, tinello con attigua 
cucina, disimpegno notte, due 
camere, bagno, ripostiglio e tre 
balconi; completa la proprietà 
vano cantina all’interrato. 
Prezzo Euro 63.750,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 47.800,00). La gara si terrà il 
giorno 08/11/16 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Laneri, in Voghera, Via 
Mazzini 33, tel. 03831914101. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 265/2013

MORTARA (PV) - VIA MARZOTTO, 
1 (DA CATASTO, VIA DUCA 
D’AOSTA N.9) - APPARTAMENTO 
sito al piano secondo di un 
fabbricato residenziale senza 
ascensore sviluppato su cinque 
livelli fuori terra oltre al piano 
seminterrato, facente parte di un 
complesso residenziale recintato, 
dotato di cortile comune e 
composto da un totale di n.8 
unità immobiliari. Prezzo Euro 
27.590,62 (possibile presentare 
offerte a partire da € 20.692,96). 
La gara si terrà il giorno 15/11/16 
ore 17:00 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 79/2013

MORTARA (PV) - CORSO 
MAZZINI, 53 - APPARTAMENTO 
di mq. 117, posto al sesto piano 
di condominio, composto da 
tre vani, cucina, due servizi, due 
balconi. E’ annessa alla proprietà 
una cantina posta al piano 
interrato. Prezzo Euro 102.085,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 76.563,75). La gara si 
terrà il giorno 08/11/16 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. Piero 
Pieri. Rif. RGE 285/2013

MORTARA (PV) - VIA OSPEDALE, 
13 - APPARTAMENTO di mq. 87, al 
quarto piano e locale uso cantina 
a piano seminterrato, inseriti 
in condominio. L’appartamento 
risulta internamente così 
suddiviso: ingresso, soggiorno, 
tinello, cucina, disimpegno, 
bagno, due camere e due balconi. 
Prezzo Euro 31.857,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 23.893,00). La gara si terrà 
il giorno 15/11/16 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Carrera Marco, 
in Abbiategrasso, Galleria 
Europa 4, tel. 0294962405. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Mariangela Liuzzo. Rif. RGE 
48/2013

MORTARA (PV) - VIALE PARINI, 
4 - APPARTAMENTO al piano 
secondo (terzo fuori terra) di un 
condominio di dieci piani più 
scantinato, per una superficie 
commerciale complessiva di mq. 
104,88. Mediante un ingresso 
si accede ad un corridoio che 
disimpegna sia la zona giorno 
che la zona notte; la prima è 
composta da soggiorno, sala 
da pranzo e angolo cottura, la 
seconda da due camere da letto 
ed un bagno. L’unità è dotata di 
due balconi, uno con accesso 
dalla sala e l’altro dalla camera più 
piccola. Al piano interrato vi è il 
locale cantina. Classe energetica: 
G 190,43 kWh/m2a. Prezzo Euro 
17.465,63 (possibile presentare 
offerte a partire da € 17.465,63). 
La gara si terrà il giorno 15/11/16 
ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Fabrizio Strigazzi, in Vigevano, 
Via Trento 38, tel. 038183254. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 361/2010
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MORTARA (PV) - VIALE PARINI, 8 - 
APPARTAMENTO di mq. 117,54, al 
piano 4° in edificio condominiale 
di 10 piani fuori terra e piano 
interrato, composto da ingresso-
corridoi, tinello, cucina, soggiorno 
disimpegno notte, bagno, locale 
lavanderia, 2 camere, 2 balconi 
e cantina al piano interrato. 
Prezzo Euro 38.812,50 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 29.109,37). La gara si terrà 
il giorno 10/11/16 ore 17:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Colli, in Vigevano, 
Via Cesarea 12, tel. 038182648. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 347/2011

MORTARA (PV) - VIA PASCOLI, 1 
- CASA DI ABITAZIONE situata al 
piano terra composta da ingresso, 
cucina, soggiorno disimpegno 
bagno, due camere e ballatoio. 
Completa la proprietà un locale 
sgombero posto al piano terra. 
Prezzo Euro 33.800,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 25.350,00). La gara si terrà 
il giorno 23/11/16 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. Antonio 
Codega. Rif. RGE 67/2013

MORTARA (PV) - CORSO 
TORINO, 113 - APPARTAMENTO 
di mq. 119, posto al piano primo 
del condominio “Belvedere”, 
composto da ingresso, soggiorno, 
cucina con balcone, disimpegno, 
tre camere da letto di cui una con 
balcone, bagno e cantina al piano 
interrato. Prezzo Euro 67.300,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 50.475,00). La gara si 

terrà il giorno 10/11/16 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. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 582/2011

MORTARA (PV) - CORSO TORINO, 
127 - APPARTAMENTO DI CIVILE 
ABITAZIONE di mq. 46, posto 
al piano primo di un complesso 
residenziale, composto da 
cucina a vista, bagno e camera. 
Prezzo Euro 15.750,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 11.812,50). La gara si terrà 
il giorno 14/11/16 ore 11:00 
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 585/2011

MORTARA (PV) - CORSO TORINO, 
127 - APPARTAMENTO di mq. 
39,60 al piano primo in complesso 
condominiale, composto da 
i n g re s s o - s o g g i o r n o - p r a n zo 
con angolo cottura a vista, 
disimpegno, bagno, camera 
singola, balcone di mq. 6,80. 
Prezzo Euro 30.700,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 23.025,00). La gara si terrà il 
giorno 23/11/16 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Carlo Moro, in Mede, Via 
Invernizzi 6, tel. 0384805386. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 344/2013

MORTARA (PV) - VIA VITTORIO 
VENETO , 4 - ABITAZIONE 
di mq. 90, composta da tre 
locali d’abitazione, un bagno, 
una cucinotto; un ingresso 
disimpegno/corridoio, un 
ripostiglio, due balconi e un locale 
cantina. Prezzo Euro 32.273,44 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 24.205,08). La gara si 
terrà il giorno 08/11/16 ore 16:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Esposito 
Raffaella, in Vigevano, Via Manara 
Negrone 50, tel. 038177143. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 362/2012

MORTARA (PV) - VIA VITTORIO 
VENETO, 25 - APPARTAMENTO 
di mq. 146, al quarto piano di 

edificio condominiale composto 
da corridoio/ingresso, cucina, 
soggiorno, tre camere, un bagno, 
una lavanderia, un disimpegno e 
due balconi. Annessa all’immobile 
vi è cantina di mq. 10 circa al piano 
interrato. Prezzo Euro 74.052,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 55.539,00). La gara si 
terrà il giorno 18/11/16 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 513/2012

OLEVANO DI LOMELLINA (PV) - VIA 
ROMA, 53 - UNITÀ IMMOBILIARE 
di mq. 71,22, composta da due 
locali di soggiorno e piccola 
cucina al piano terra, due camere 
da letto e servizio igienico al 
piano primo, collegati da scala 
interna a chiocciola ad uso 
esclusivo; due balconi al piano 
primo sui fronti est ed ovest; 
due locali di sgombero annessi, 
in corpo di fabbricato separato 
dal principale ed organizzati su 
due piani. Prezzo Euro 32.804,44 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 24.603,30). La gara si 
terrà il giorno 09/11/16 ore 18:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Carrera Marco, 
in Abbiategrasso, Galleria 
Europa 4, tel. 0294962405. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 296/2011

OTTOBIANO (PV) - VIA 
MATTEOTTI, 11 - UNITÀ 
RESIDENZIALE indipendente 
di mq. 42,55, su due piani fuori 
terra, composto da soggiorno con 
cucina a vista al p.t., camera da 
letto con bagno e balcone al piano 
primo, a cui si accede con scala a 
chiocciola interna. Prezzo Euro 
15.080,80 (possibile presentare 
offerte a partire da € 11.310,60). 
La gara si terrà il giorno 04/11/16 
ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Carrera Marco, in Abbiategrasso, 
Galleria Europa 4, tel. 0294962405. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 

Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 75/2012

OTTOBIANO (PV) - VIA PALESTRO, 
1 - FABBRICATO RESIDENZIALE 
su due livelli, con annessi cortile 
e rustico di pertinenza. Superficie 
complessiva lorda fabbricato 
su due livelli di mq. 150 circa 
(esclusi accessori). La proprietà 
è costituita da un fabbricato 
residenziale in linea su due 
livelli in fregio a via Palestro, 
distribuito con due vani oltre 
accessori al piano terra, scala di 
collegamento con il piano primo 
distribuito con tre vani, balcone 
e accessori, con annesso rustico 
in corpo staccato, con superficie 
coperta complessiva di circa 
mq. 100, e cortile pertinenziale. 
Classe energetica: G Eph 383,24 
kWh/m²a. Prezzo Euro 19.968,75 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 14.976,56). La gara si 
terrà il giorno 16/11/16 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Fabrizio Strigazzi, 
in Vigevano, Via Trento 38, tel. 
038183254. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott. Antonio Codega. Rif. RGE 
206/2011

OZZERO (MI) - VIA 2 GIUGNO, 23 
- APPARTAMENTO USO CIVILE 
ABITAZIONE DA ULTIMARE di 
mq. 54, posto a piano terra di 
edificio residenziale denominato 
“Condominio Aurora”, composto 
da due locali, disimpegno, bagno 
e due balconi oltre a vano cantina 
posto a piano interrato; sono 
altresì comprese le relative quote 
millesimali di comproprietà 
sulle parti comuni dell’intero 
fabbricato. L’appartamento in 
oggetto, risulta così composto: 
ingresso, soggiorno-cucina con 
attiguo balcone, disimpegno, 
camera con attiguo balcone e 
bagno; completa la proprietà vano 
cantina posto a piano interrato 
con accesso da corridoio comune. 
Prezzo Euro 55.750,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 41.812,50). La gara si terrà il 
giorno 08/11/16 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Centenaro, in Pavia, Corso 
Mazzini 1/A, tel. 0382.302492. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
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al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 610/2011

PALESTRO (PV) - VICOLO BELDY, 
4/1 - CASA DI CIVILE ABITAZIONE 
di mq. 72, eretta su due piani 
fuori terra, con pertinente area di 
cortile, con entrostante piccolo 
fabbricato di pertinenza del 
fabbricato principale, costituito 
da un locale cantina al piano 
interrato ed un locale cantina al 
piano terra. Prezzo Euro 23.920,30 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 17.940,20). La gara si 
terrà il giorno 08/11/16 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Carrera Marco, 
in Abbiategrasso, Galleria 
Europa 4, tel. 0294962405. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.
ssa Antonella Attardo. Rif. RGE 
395/2011

PARONA (PV) - VICOLO DELLE 
SCUOLE, 11 - ABITAZIONE di mq. 
114, composta da piano terra con 
soggiorno, cucina, disimpegno, 
bagno, scala di accesso al piano 
primo di due locali al rustico e 
balcone, cortile di pertinenza 
esclusiva e in corpo staccato 
dall’abitazione locali accessori 
(box auto, locale adibito a camera 
da letto, locale adibito a cucina, 
locale adibito a bagno, locale 
sottotetto adibito a sgombero 
materiali). Prezzo Euro 20.925,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 15.693,75). La gara si 
terrà il giorno 16/11/16 ore 18:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Carrera Marco, 
in Abbiategrasso, Galleria 
Europa 4, tel. 0294962405. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 

Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Claris Appiani. Rif. RGE 
392/2013

PIEVE ALBIGNOLA (PV) - VIA 
MUNICIPIO, 18 - PORZIONE DI 
EDIFICIO a due piani fuori terra, 
ad uso residenziale, di mq. 
127, con box di proprietà posto 
sul fronte, costituita da una 
abitazione semindipendente e 
da un’autorimessa con porzione 
di cortiletto posta sul retro con 
piccola tettoria in policarbonato. 
Accesso da cortile comune 
interno. Internamente l’immobile 
risulta così suddiviso: a piano 
terra soggiorno, cucina, bagno 
e vano con scala a chiocciola, 
al piano primo due camere, due 
disimpegni, bagno, ripostiglio e 
balcone. Classe energetica G. 
Prezzo Euro 38.250,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 28.687,50). La gara si terrà il 
giorno 10/11/16 ore 16:00 presso 
abbiategrasso, galleria Europa n. 
4. Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 20/2012

PIEVE ALBIGNOLA (PV) - VIA 
SANT’ONORATA, 11 - FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE, su due 
piani collegati da scala interna, 
composta al piano terra da 
ingresso, cucina e soggiorno, 
al piano primo da bagno e due 
stanze. Prezzo Euro 21.075,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 15.806,25). La gara si 
terrà il giorno 09/11/16 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. Antonio 
Codega. Rif. RGE 246/2013

PIEVE DEL CAIRO (PV) - VIA 
ANTONIO ANGELERI, 31 - 
FABBRICATO a corte, su due piani 
fuori terra ad uso residenziale di 
129,74 mq., composto al piano 
terra da un unico locale e scale 
da cui si accede al piano primo 
composto da due locali. Annesso 
vi è un cortile pertinenziale su 
cui insiste fabbricato adibito ad 
autorimessa, servizio igienico 
ed al di sopra di legnaia aperta. 
Prezzo Euro 14.653,12. La gara si 
terrà il giorno 15/11/16 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Rag. Paolo Motta, 
in Vigevano, P.zza Vittorio 
Veneto 5, tel. 038177987. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 

0381691137. G.E. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 164/2008

PIEVE DEL CAIRO (PV) - VIA 
CIRCONVALLAZIONE ALDO 
PECORA, 34/B - APPARTAMENTO 
di mq. 90,08, piano primo di una 
palazzina di tre piani fuori terra, 
composto da ampio ingresso, 
soggiorno, cucina, bagno e due 
camere, due balconi nonché 
garage al piano terra di mq. 13,94. 
Prezzo Euro 17.600,00. La gara si 
terrà il giorno 15/11/16 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 174/2010

PIEVE DEL CAIRO (PV) - 
FRAZIONE GALLIA - VIA 
MAESTRA, SNC - ABITAZIONE 
con corte di pertinenza, costruito 
in epoca remota in linea con 
altre abitazioni simili, risponde 
proprio a questa tipologia, 
essendo a filo strada con ampia 
corte sul retro. L’accesso alla 
proprietà avviene da via Maestra, 
attraverso un varco pedonale e 
carraio. Transitando sulle corti 
dei confinanti, si giunge alla casa 
in valutazione, che si sviluppa su 
due livelli, collegati da una scala 
interna: al piano terra si trovano il 
soggiorno/cucina, un disimpegno 
ed un bagno, mentre al piano 
primo si trovano due camere 
da letto ed un bagno, distribuiti 
da un disimpegno. Prezzo Euro 
17.100,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 12.800,00). 
La gara si terrà il giorno 15/11/16 
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. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 395/2012

PIEVE DEL CAIRO (PV) - FRAZIONE 
GALLIA, 2 - APPARTAMENTO di 
mq. 120, costituito da porzione 
di fabbricato residenziale su due 
livelli, superficie complessiva 
lorda circa 120 mq, composto 
da due vani e w.c./sottoscala a 

piano terra, scala di collegamento 
al piano primo distribuito con 
disimpegno, tre locali e bagno. 
Annessi rustici con soprastanti 
casseri in corpo staccato 
entrostanti sedime di corte 
esclusivo. Prezzo Euro 21.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 15.750,00). La gara si 
terrà il giorno 10/11/16 ore 18:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Carrera Marco, 
in Abbiategrasso, Galleria 
Europa 4, tel. 0294962405. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.
ssa Antonella Attardo. Rif. RGE 
5/2014

PIEVE DEL CAIRO (PV) - VIA 
PROVINCIALE MEDE - PIEVE 
DEL CAIRO, SNC - FABBRICATO 
RURALE parzialmente 
ristrutturato, su due piani fuori 
terra composto da soggiorno, 
cucina, bagno, due camere da 
letto e disimpegno in piano terra e 
cinque stanze e terrazzo in primo 
piano collegati con una scala 
esterna con annesso rustico 
di uso ripostiglio, sedime di 
pertinenza con annesso un terreno 
agricolo. Prezzo Euro 47.460,93 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 35.595,69). La gara si 
terrà il giorno 23/11/16 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. Antonio 
Codega. Rif. RGE 89/2010

ROBBIO (PV) - VIA IPPORIDIE, 
11 - ABITAZIONE di mq. 100, di 
due piani fuori terra, composta 
da soggiorno e cucina al piano 
terra, e due camere bagno e 
balcone al piano primo. Annesso 
vi è fabbricato accessorio dotato 
di wc, ripostiglio e legnaia 
soprastante. Prezzo Euro 
16.312,50 (possibile presentare 
offerte a partire da € 12.234,37). 
La gara si terrà il giorno 15/11/16 
ore 15:30 presso Studio 
Professionista Delegato Rag. 
Paolo Motta, in Vigevano, P.zza 
Vittorio Veneto 5, tel. 038177987. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
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al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 3/2011

ROBBIO (PV) - VIA MARCONI, 17 
- LOTTO 1) UNITÀ IMMOBILIARE 
DESTINATA A CIVILE ABITAZIONE 
posta al piano terra con annesso 
cortile pertinenziale in comune 
piu locale accessorio. Prezzo Euro 
97.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 73.125,00). 
LOTTO 2) UNITÀ IMMOBILIARE 
DESTINATA A CIVILE 
ABITAZIONE, composta da sei 
vani catastali posta al piano primo 
e sottotetto con annesso cortile 
pertinenziale in comune più locali 
accessori. Prezzo Euro 75.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 56.250,00). La gara si 
terrà il giorno 09/11/16 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 
125/2008

ROBBIO (PV) - VIA NOVARA, 198 
- IMMOBILE DA RISTRUTTURARE 
COSTITUITO DA FABBRICATO 
RESIDENZIALE di mq. 210, su 
due livelli a pianta rettangolare 
e libero su tre lati, posto in lato 
nord della corte pertinenziale 
esclusiva, con box prefabbricato 
in lamiera in lato sud della corte 
stessa. Prezzo Euro 57.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 42.750,00). La gara si 
terrà il giorno 10/11/16 ore 17:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Ferrari, in Robbio, 
Via Garibaldi 11, tel. 0384670177. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 322/2013

ROBBIO (PV) - VIA NOVARA, 343 
- ABITAZIONE di mq. 140, di due 
piani fuori terra, con annesso 
fabbricato rustico accessorio di 
un solo piano fuori terra e area 
di compendio adibita a cortile e 
giardino; annessa al fabbricato 
vi è autorimessa. L’abitazione 
è composta al piano terra da 

portico esterno, ingresso/
soggiorno, cucina, bagno, scala di 
accesso al piano primo e piccolo 
locale caldaia con accesso 
dal cortile; al piano primo da 
disimpegno, due camere da letto 
ed un bagno. Il portico esterno 
ha una superficie di circa mq. 22 
e l’autorimessa di circa mq. 16. 
Prezzo Euro 138.900,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 104.175,00). La gara si terrà 
il giorno 18/11/16 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. Piero 
Pieri. Rif. RGE 421/2013

ROBBIO (PV) - VIA OLIVELLI, 10 
- APPARTAMENTO al piano terzo 
del “CONDOMINIO TRE FIORI” 
di quattro piani fuori terra, più 
seminterrato e autorimessa. 
Appartamento di mq. 82,20, al 
piano terzo di un condominio 
di quattro piani fuori terra, più 
seminterrato ed è composto da 
un ingresso che disimpegna i 
vari locali, soggiorno – cucina dal 
quale si accede al balcone di mq. 
17,88, rivolto verso spazi comuni - 
bagno – ripostiglio ed una camera 
con balcone sulla via Olivelli – 
mentre al piano seminterrato vi 
è il locale cantina; il garage di 
mq. 19,50 si trova al piano terra 
adiacente al cancello carraio. 
Le quote millesimali di proprietà 
corrispondono a 30,50/1000. 
Prezzo Euro 15.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
11.250,00). La gara si terrà il giorno 
22/11/16 ore 15:30 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. Antonio 
Codega. Rif. RGE 50/2010

ROBBIO (PV) - VIA VITTORIO 
VENETO, 1 - LOTTO 5) 
APPARTAMENTO di mq. 153,94, 

al secondo piano, costituito 
da corridoio, tre vani, cucina e 
bagno. L’immobile fa parte di un 
complesso immobiliare composto 
da un edificio di tre piani fuori 
terra, oltre un piano interrato, 
cortile interno e altro edificio ad 
uso autorimessa. Prezzo Euro 
41.133,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 30.850,00). 
LOTTO 6) APPARTAMENTO di 
mq. 100,17, al secondo piano, 
costituito da corridoio, quattro 
vani, bagno e terrazzo. L’immobile 
fa parte di un complesso 
immobiliare composto da un 
edificio di tre piani fuori terra, oltre 
un piano interrato, cortile interno e 
altro edificio ad uso autorimessa. 
Prezzo Euro 26.283,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 19.712,00). La gara si terrà il 
giorno 07/11/16 ore 10:00 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. Antonio 
Codega. Rif. RGE 407/2012

ROSATE (MI) - VIA DON LUIGI 
STURZO, 1 - APPARTAMENTO 
al piano quarto, composto da 
ingresso, corridoio, cucina, 
soggiorno/pranzo, due camere, 
un balcone, con annessa cantina 
e box di proprietà esclusiva 
al piano seminterrato. Prezzo 
Euro 64.668,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 48.516,00). La gara si terrà il 
giorno 09/11/16 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Carlo Moro, in Mede, Via 
Invernizzi 6, tel. 0384805386. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. CC 1065/2013

SAN GIORGIO DI LOMELLINA (PV) 
- VIA CAVOUR, 61 - FABBRICATO 
di mq. 115, di due piani fuori 
terra, costituito da un locale, 
cucina e ripostiglio a piano terra, 
due locali, servizio e terrazza al 
piano primo, collegati da scala 
interna, con annesso garage 
al piano terra. Immobili privi di 
impianto di riscaldamento e 
in stato di abbandono. Prezzo 
Euro 23.625,00 (possibile 

presentare offerte a partire da 
€ 17.719,00). La gara si terrà il 
giorno 09/11/16 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Carlo Moro, in Mede, Via 
Invernizzi 6, tel. 0384805386. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 267/2013

SAN GIORGIO DI LOMELLINA (PV) 
- VIA ZANETTI, 1 - PORZIONE 
DI FABBRICATO a destinazione 
civile abitazione al piano terreno, 
composto da quattro vani 
catastali. Prezzo Euro 28.305,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 21.229,00). La gara si 
terrà il giorno 09/11/16 ore 18:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Carlo Moro, in Mede, 
Via Invernizzi 6, tel. 0384805386. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Mariangela Liuzzo. Rif. RGE 
423/2012

SANNAZZARO DE’ BURGONDI 
(PV) - VIA ALBINO CEI, 6 - 
APPARTAMENTO AD USO 
ABITATIVO, nel complesso 
condominiale denominato 
GAMMA DELTA UNO - Scala E, 
posto al piano quarto (quinto fuori 
terra), composto da quattro locali 
più servizi con annessa cantina 
al piano interrato. Prezzo Euro 
68.130,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 51.098,00). 
La gara si terrà il giorno 07/11/16 
ore 09:00 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. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 284/2013

SANNAZZARO DE’ BURGONDI 
(PV) - FRAZIONE BUSCARELLA, 
26 - IMMOBILE di mq. 230, di 
due piani fuori terra composto 
al piano terra da ampia cucina/
tinello, soggiorno, camera e 
bagno; al piano primo, accessibile 
da scala interna ed esterna 
dall’ampio terrazzo, che fa da 
copertura al sottostante garage, 
uno studio ed una camera posta 
in relazione esclusiva, tramite 
l’antibagno che funge da vano 
guardaroba, con il bagno dotato 
di vasca con idromassaggio. 
Annessi all’immobile vi sono 
un rustico, un garage ed un 
sedime di cortile pertinenziale 
ad uso esclusivo. Prezzo Euro 
135.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 101.250,00). 
La gara si terrà il giorno 08/11/16 
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ore 17:00 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. Piero 
Pieri. Rif. RGE 20/2014

SANNAZZARO DE’ BURGONDI 
(PV) - VIA CEI, 11 - 
APPARTAMENTO all’ultimo piano 
di un condominio, di mq.112,49, 
con annesso cantina al piano 
seminterrato e autorimessa al 
piano terra di mq. 15,08. L’unità 
immobiliare presenta delle buone 
finiture e si compone di ingresso, 
soggiorno, cucina, corridoio, 
bagno, tre camere e due ampi 
balconi sul lato nord e sud. 
Prezzo Euro 17.138,00. La gara si 
terrà il giorno 08/11/16 ore 15:00 
presso Studio Pezzoli Claudio - 
via Carducci 11 Vigevano (PV). 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 394/2010

SANNAZZARO DE’ BURGONDI 
(PV) - VIA ERMENEGILDO 
ZECCA, 16 - FABBRICATO AD 
USO RESIDENZIALE di mq. 87, di 
due piani fuori terra, composto 
da ingresso-soggiorno-cucina, 
bagno, disimpegno, scala di 
accesso al piano superiore, box e 
cortile di pertinenza al piano terra, 
e due camere, bagno, disimpegno 
e balcone al piano primo. Prezzo 
Euro 31.387,50. La gara si terrà 
il giorno 10/11/16 ore 16:30 
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 483/2011

SANNAZZARO DE’ BURGONDI 
(PV) - FRAZIONE MEZZANO - VIA 
MEZZANO, 73/74/75 - IMMOBILE 

AD USO RESIDENZIALE di mq. 350, 
disposto su due livelli, composto 
da ingresso, due ripostigli, cucina 
e cinque locali al piano terra; 
cinque locali, servizio e sottotetto 
al primo piano. Annessi vi sono 
altresì un’unità indipendente su 
due livelli ad uso deposito di mq. 
50, composto da due locali e 
due ampi porticati al piano terra 
e da cassero al piano primo; vi è 
altresì ampia tettoia su un unico 
livello ed ubicata nella corte di 
pertinenza, di mq. 52. Prezzo Euro 
30.431,25 (possibile presentare 
offerte a partire da € 22.823,44). 
La gara si terrà il giorno 08/11/16 
ore 16:30 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 498/2012

SANNAZZARO DE’ BURGONDI 
(PV) - VIA VIGEVANO, 52 - 
PORZIONE DI VILLA BIFAMILIARE 
semi indipendente di mq. 208,68, 
con annessa area esclusiva 
di proprietà e POSTO AUTO 
scoperto. L’unità abitativa 
di grandi dimensioni ed in 
ottimo stato di conservazione, 
si sviluppa su quattro piani 
collegati da una scala interna. 
Al piano seminterrato si trovano 
un disimpegno, una cantina, un 
servizio igienico ed una taverna 
con camino ed angolo cottura 
in muratura. Il piano terreno, 
si compone di un ingresso 
sul soggiorno, una cucina, 
un antibagno, un bagno ed il 
portico. Al piano primo si trovano 
un disimpegno, un bagno, un 
ripostiglio, n. 2 camere da letto 
ed un balcone, mentre al secondo 
piano vi sono un disimpegno, 
un bagno e n. 3 camere da letto. 
Completa il lotto un posto auto 
scoperto non delimitato. Prezzo 
Euro 183.075,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 137.306,25). La gara si terrà il 
giorno 16/11/16 ore 10:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Iacomuzio, in Vigevano, P.zza 
S.Ambrogio 19, tel. 038183708. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 80/2013

SANNAZZARO DE’ BURGONDI 
(PV) - VIA VIGEVANO, 60 - VILLA 
A SCHIERA di mq. 262,19, 
su tre livelli con giardino di 
proprietà esclusiva, garage e 
portico. La villa è composta 
da un piano seminterrato uso 
taverna, ripostiglio e bagno, un 
piano rialzato e primo ad uso 
residenziale. L’unità abitativa è 
composta da cucina, soggiorno, 
un disimpegno, antibagno e 
bagno, al piano primo tre camere, 
disimpegno e bagno. La superficie 
complessiva lorda dell’abitazione 
è di mq 126,76, degli accessori 
(balconi e terrazzo) di mq. 27,38, 
della cantina/taverna di mq. 
71.84. Il garage è di mq. 27,57 e 
il porticato, chiuso su tre lati, è di 
mq. 8,64. Prezzo Euro 119.690,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 89.770,00). La 
gara si terrà il giorno 22/11/16 
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. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 102/2013

SANNAZZARO DE’ BURGONDI 
(PV) - VIA XXV APRILE, 5 - 
UNITÀ IMMOBILIARE AD USO 
ABITAZIONE posta al piano terra, 
composto da ingresso, cucina, 
soggiorno, bagno, due camere, 
cantina al piano seminterrato e 
autorimessa in corpo staccato. 
Prezzo Euro 88.600,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 66.450,00). La gara si terrà il 
giorno 07/11/16 ore 10:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Gaetano Abela, in Pavia, Via L. 
Mascheroni 60, tel. 0382538584. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Amministratore Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. 
G.E. Dott. Piero Pieri. Rif. RGE 
244/2013

SARTIRANA LOMELLINA (PV) - VIA 
CAIROLI, 13 - APPARTAMENTO 
AD USO ABITAZIONE di mq. 
84,2, posto al terzo piano di 
un palazzotto condominiale, 
composto da ingresso, cucina, 
soggiorno, due camere e bagno, 
con annesso vano cantina posto 
al piano terreno, oltre a vano ad 
uso autorimessa posto al piano 
terreno. Prezzo Euro 21.157,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 15.867,80). La gara si 
terrà il giorno 04/11/16 ore 18:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Carrera Marco, 
in Abbiategrasso, Galleria 
Europa 4, tel. 0294962405. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 

al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.
ssa Antonella Attardo. Rif. RGE 
105/2011

SARTIRANA LOMELLINA 
(PV) - VIA CAIROLI, 13 - 
UNITÀ IMMOBILIARE AD USO 
RESIDENZIALE con annessi 
cantina e box di proprietà, 
costituita da un appartamento 
posto a piano terzo con annessi 
cantina e box posti a piano terra 
di un condominio. L’immobile 
è composto al piano terra da 
cantina e box; al piano terzo 
internamente – ingresso, 
soggiorno, cucina, disimpegno, 
bagno, due camere e balcone. 
Prezzo Euro 30.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 22.500,00). La gara si terrà il 
giorno 15/11/16 ore 15:00 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. Andrea 
Balba. Rif. RGE 213/2013

SCALDASOLE (PV) - VIA 
ALBERTO SALVADEO, 21 - LOTTO 
2) TERRENI EDIFICABILI CON 
INSISTENTE VILLA DI TIPO 
UNIFAMILIARE con annesse 
aree accessorie pertinenziali 
(deposito, area verde). La villa 
di mq. 212,72 si sviluppa su due 
livelli: piano terra, costituito da 
ingresso/disimpegno, soggiorno/
cucina, due camere e bagno, e 
piano seminterrato costituito da 
disimpegno, locale tecnico ad 
uso lavanderia, locali cantina. 
Prezzo Euro 143.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 107.250,00). La gara si terrà 
il giorno 03/11/16 ore 17:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Ferrari, in Robbio, 
Via Garibaldi 11, tel. 0384670177. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 596/2011
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SUARDI (PV) - VIA G. MARCONI, 
11 - ABITAZIONE di mq. 248,8, in 
posizione centrale del Comune di 
Suardi - complesso residenziale 
composto da due corpi di fabbrica; 
il primo con affaccio diretto 
sulla Via Marconi è composto 
da un’abitazione su due piani 
fuori terra formata da cucina/
soggiorno, bagno, ingresso/studio 
e ripostiglio al piano terreno, 
mentre al piano primo si trovano 
n. 3 camere da letto ed un bagno. 
La seconda porzione di immobile 
è posta nel cortile interno e sul 
terreno di esclusiva proprietà 
retrostante l’abitazione stessa 
ed è costituito da un rustico. 
Prezzo Euro 93.750,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 70.312,50). La gara si terrà il 
giorno 23/11/16 ore 10:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Iacomuzio, in Vigevano, P.zza 
S.Ambrogio 19, tel. 038183708. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 512/2012

SUARDI (PV) - VIA MAESTRA, 22-
24 - COMPENDIO IMMOBILIARE 
composto da un fabbricato 
residenziale a due piani fuori terra 
ed altro fabbricato accessorio 
in corpo staccato, cortile di 
pertinenza con accesso dalla 
Via Nuova. I beni sono in stato di 
abbandono da tempo e pericolanti. 
Prezzo Euro 20.625,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 15.469,00). La gara si terrà il 
giorno 10/11/16 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 
Carletti. Rif. RGE 613/2011

TROMELLO (PV) - VIA MAMELI, 40 
- VILLETTA di mq. 104, composta 
da un piano terra con cucina e 
soggiorno in unico locale, piano 
rialzato con due camere da letto 
e bagno, piano seminterrato con 
bagno, ripostiglio e cantina, oltre 
al cortile di pertinenza esclusiva 
su tre lati. Prezzo Euro 51.750,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 38.812,50). La 
gara si terrà il giorno 15/11/16 

ore 16:00 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. Andrea 
Balba. Rif. RGE 112/2013

VALLE LOMELLINA (PV) - VIA 
STAZIONE, 29 - FABBRICATO AD 
USO CIVILE ABITAZIONE su due 
piani collegati da scala interna, 
con annessi ripostigli, orto e 
cortile pertinenziale di proprietà 
esclusiva costituenti pertinenze 
scoperte di fabbricato urbano di 
superficie complessiva inferiore 
a metri quadrati cinquemila. 
Prezzo Euro 43.195,58 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 32.396,68). La gara si terrà il 
giorno 15/11/16 ore 19:00 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 520/2010

VERMEZZO (MI) - VIA LEOPARDI, 
4 - APPARTAMENTO USO 
CIVILE ABITAZIONE di mq. 66, 
a piano rialzato di fabbricato 
residenziale di cinque piani fuori 
terra denominato “Condominio 
Belvedere” servito da ascensore, 
composta da due locali, cucina 
e bagno oltre a vano cantina al 
piano seminterrato. L’interno 
dell’appartamento è così 
suddiviso: soggiorno in cui è stato 
ricavato altro locale con parete in 
cartongesso, cucina, disimpegno, 
camera e bagno. Prezzo Euro 
28.125,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 21.094,00). 
La gara si terrà il giorno 15/11/16 
ore 18:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Carrera Marco, in Abbiategrasso, 
Galleria Europa 4, tel. 0294962405. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 417/2012

VIGEVANO (PV) - VIA BUCCELLA, 
92/5 - PORZIONE DI FABBRICATO 
BIFAMILIARE di mq. 81, composto 
da un appartamento al piano 

rialzato (oggetto di stima) ed 
uno al piano primo (di terzi) e 
cantine al piano seminterrato, 
con corte pertinenziale comune e 
piccoli orti di proprietà esclusiva. 
L’appartamento in vendita è 
composto da ingresso, cucina 
abitabile, soggiorno, bagno 
e camera da letto, al quale 
si accede da scala coperta 
esclusiva posta a sud e dal vano 
scala comune posto a nord, dallo 
stesso si accede anche ai locali 
seminterrati dove si trova la 
cantina che comprende un vano 
aperto, peraltro gravato di servitù 
di passo a favore della restante 
porzione di cantina pertinente 
all’altra unità immobiliare, e 
un altro vano, catastalmente 
pertinente all’unità da stimare, nel 
quale si trova la centrale termica 
comune alimentata a gas metano. 
Prezzo Euro 18.750,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 14.062,50). La gara si terrà il 
giorno 09/11/16 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Restelli, in Vigevano, Via 
Roncalli 15, tel. 0381691705. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 235/2009

VIGEVANO (PV) - VIA DE AMICIS, 
36/B - APPARTAMENTO di mq. 
70, al terzo piano fuori terra in 
stabile condominiale sito in 
zona centrale del Comune di 
Vigevano, oltre a cantina al piano 
seminterrato. L’unità immobiliare 
ad uso abitazione è composta 
da ingresso, cucina, bagno, due 
camere da letto e due balconi, 
completa l’immobile una cantina. 
Prezzo Euro 45.750,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 34.312,50). La gara si terrà il 
giorno 09/11/16 ore 10:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Iacomuzio, in Vigevano, P.zza 
S.Ambrogio 19, tel. 038183708. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 22/2012

VIGEVANO (PV) - VIA 
DEI CACCIATORI, 15 - 
APPARTAMENTO di mq. 66,10, di 
due vani oltre servizi, con posto 
auto di proprietà all’interno della 
corte comune. L’appartamento 
al piano terreno del fabbricato, è 
composto da un ingresso, cucina, 
soggiorno, camera, disimpegno e 
bagno. Il posto auto di proprietà 
intera, piena ed esclusiva, è stato 
ricavato nella corte comune 
dell’intera costruzione e misura 
mq. 8. Prezzo Euro 20.142,21 
(possibile presentare offerte 

a partire da € 15.106,65). La 
gara si terrà il giorno 09/11/16 
ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Fabrizio Strigazzi, in Vigevano, 
Via Trento 38, tel. 038183254. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 82/2011

VIGEVANO (PV) - CORSO GENOVA, 
2/B - APPARTAMENTO di mq. 
80,46, posto al piano secondo, 
scala B di edificio condominiale, 
composto da ingresso, ripostiglio, 
soggiorno/cucina, disimpegno 
zona notte, camera con balcone, 
bagno, cameretta con balcone, 
oltre a cantina di pertinenza 
al piano seminterrato. Prezzo 
Euro 48.700,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 36.525,00). La gara si terrà 
il giorno 07/11/16 ore 11:00 
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. Piero 
Pieri. Rif. RGE 95/2014

VIGEVANO (PV) - CORSO 
GENOVA, 51 - APPARTAMENTO 
di mq. 50, posto al piano primo 
di una porzione di fabbricato 
residenziale della tipologia di 
corte sviluppato su due livelli fuori 
terra, oltre al piano seminterrato. 
L’abitazione è composta da 
ingresso su soggiorno-cucina, 
servizio igienico con antibagno 
e camera da letto; completa la 
proprietà una cantina posta al 
piano seminterrato di mq. circa 
6,18. Prezzo Euro 37.800,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 28.350,00). La gara si 
terrà il giorno 08/11/16 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. Piero 
Pieri. Rif. RGE 253/2013

VIGEVANO (PV) - VIA GRAMSCI, 
17 - LOCALI AL PIANO PRIMO 
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UTILIZZATI AD USO ABITAZIONE, 
di mq 82. L’unità è priva di servizio 
igienico ed è composta da: 
soggiorno, cucina, due camere. 
Prezzo Euro 31.980,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
23.990,00). La gara si terrà il giorno 
22/11/16 ore 16:00 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 592/2012

VIGEVANO (PV) - VIA 
MADONNA SETTE DOLORI, 42 - 
APPARTAMENTO di tre locali più 
servizi, posto su tre piani, con 
locale adibito a negozio al piano 
terra. Prezzo Euro 62.968,80 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 47.226,60). La gara si 
terrà il giorno 23/11/16 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. Rif. RGE 300/2005

VIGEVANO (PV) - VIA MATTEO 
GIANOLIO, 54 - APPARTAMENTO 
posto al quarto piano (ultimo fuori 
terra) di un edificio condominiale, 
con accesso pedonale e carraio 
da via Gianolio, composto da 
ingresso, tre locali, cucina, bagno, 
due balconi e garage al piano 
terra fronte strada. Prezzo Euro 
60.200,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 45.150,00). 
La gara si terrà il giorno 09/11/16 
ore 11:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Iacomuzio, in Vigevano, P.zza 
S.Ambrogio 19, tel. 038183708. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 165/2013

VIGEVANO (PV) - CORSO MILANO, 
25 - UNITÀ IMMOBILIARE 
DESTINATA A CIVILE ABITAZIONE 
di mq. 75, posta al piano primo 
di un fabbricato condominiale, 
composta da ingresso/soggiorno, 
camera da letto, cucina abitabile, 
servizio igienico sanitario e piccola 

loggia. Prezzo Euro 25.101,56 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 18.826,17). La gara si 
terrà il giorno 09/11/16 ore 18:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Ferrari, in Robbio, 
Via Garibaldi 11, tel. 0384670177. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott.ssa Paola 
Filippini. Rif. RGE 114/2011

VIGEVANO (PV) - VIA MONSIGNOR 
ANGELO SCAPARDINI, 3 - 
APPARTAMENTO di mq. 52, posto 
al piano terra di un complesso 
plurifamiliare popolare. 
L’abitazione è composta da 
ingresso diretto nel locale cucina, 
disimpegno, bagno e camera. 
Prezzo Euro 34.455,20 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
25.841,40). La gara si terrà il giorno 
10/11/16 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. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 158/2014

VIGEVANO (PV) - VIALE MONTE 
GRAPPA, 79 - APPARTAMENTO di 
mq. 73,53, al piano terzo (quarto 
fuori terra) di un condominio 
denominato “Residenza Il 
Meridiano”, con cantina al piano 
seminterrato. L’appartamento è 
composto da ingresso, cucina, 
disimpegno, bagno, soggiorno 
con balcone, camera da letto, 
ripostiglio. La cantina si trova al 
piano seminterrato dello stesso 
edificio. Classe energetica: 
E 132,92 kWh/m2a. Prezzo 
Euro 25.101,56 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 25.101,56). La gara si terrà il 
giorno 11/11/16 ore 11:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Guallini, in Vigevano, Viale 
dei Mille 25, tel. 0381329389. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 365/2011

VIGEVANO (PV) - CORSO 
NOVARA, 21 - APPARTAMENTO di 
mq. 48,79, piano primo, composto 
da un locale soggiorno con 

angolo cottura, due stanze ed un 
piccolo servizio igienico, oltre ad 
una cantina di mq. 6,20 al piano 
interrato. Completano la proprietà 
le quote millesimali di pertinenza 
sulle parti e spazi comuni. 
Prezzo Euro 19.837,50 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 14.878,13). La gara si terrà il 
giorno 09/11/16 ore 18:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Restelli, in Vigevano, Via 
Roncalli 15, tel. 0381691705. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 62/2009

VIGEVANO (PV) - VIA 
PIETRASANA, 3 - CASA 
INDIPENDENTE con cortile 
di proprietà, costituita da 2 
porzioni immobiliari: 1) ingresso/
soggiorno e cucina al piano terra 
– camera, servizio e disimpegno 
al piano primo. 2) vano scala 
esterno - camera e sottotetto al 
piano primo. Garage e adiacente 
ripostiglio al piano terra. Classe 
energetica G. Prezzo Euro 
20.250,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 15.187,50). 
La gara si terrà il giorno 08/11/16 
ore 10:00 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.
ssa Antonella Attardo. Rif. RGE 
265/2007

VIGEVANO (PV) - VIA PODGORA, 
8 - APPARTAMENTO AD USO 
ABITATIVO di mq. 66, posto al 
piano terra/rialzato, composto 
da due locali e servizi, con 
annessa cantina di mq. 27 al 
piano seminterrato. Prezzo 
Euro 52.561,88 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 39.421,41). La gara si terrà 
il giorno 10/11/16 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Ferrari, in Robbio, 
Via Garibaldi 11, tel. 0384670177. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 288/2013

VIGEVANO (PV) - VIA PUGLIE, 
24 - APPARTAMENTO di mq. 
48 al piano terzo in fabbricato 
condominiale, composto da 
ingresso-soggiorno, cucina, 
bagno, una camera da letto e 
un balcone, con vano cantina 
al piano seminterrato. Prezzo 
Euro 39.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 29.625,00). La gara si terrà il 
giorno 09/11/16 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Carlo Moro, in Mede, Via 
Invernizzi 6, tel. 0384805386. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Andrea 
Balba. Rif. RGE 768/2014

VIGEVANO (PV) - VIA SABOTINO, 
20 - APPARTAMENTO di mq. 
65,50, con annessa cantina posti 
al piano secondo e al piano 
seminterrato di un condominio. 
L’appartamento è composto da 
cucina-soggiorno, disimpegno, 
due camere e un bagno. Prezzo 
Euro 27.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
20.250,00). La gara si terrà il giorno 
09/11/16 ore 17:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Terazzi, in Garlasco, Piazza della 
Repubblica 24, tel. 0382/822530. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 48/2014

VIGEVANO (PV) - VIA STRADA 
NUOVA, 21 - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO di mq. 52, posto 
al piano terra del Condominio 
“Strada Nuova 21”, composto 
da ingresso-disimpegno, cucina-
soggiorno, camera, bagno e, 
in corpo staccato, cantina al 
piano interrato. Prezzo Euro 
20.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 15.000,00). 
LOTTO 2) APPARTAMENTO 
di mq. 40, posto al piano terra 
del Condominio “Strada Nuova 
n. 21”, composto da ingresso, 
cucina-soggiorno, camera e 
bagno. Prezzo Euro 15.100,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 11.325,00). LOTTO 3) 
POSTO AUTO SCOPERTO di mq. 
15 catastali posto al piano terra 
del Condominio “Strada Nuova 
21”. L’accesso viene praticato 
dal cortile comune con cancello 
carraio e pedonale elettrificati 
posti sulla via pubblica; il bene 
non è delimitato, è contiguo 
ad altri e non è pavimentato. 
Prezzo Euro 2.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
1.875,00). La gara si terrà il giorno 
24/11/16 ore 15:30 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
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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. Piero 
Pieri. Rif. RGE 323/2013

VIGEVANO (PV) - CORSO UGO 
LA MALFA, 56/4 - VILLETTA 
UNIFAMILIARE distribuita su un 
unico piano, con annesso sedime 
di pertinenza ed accessori. 
L’immobile è composto da tre 
locali, bagno e ripostiglio, oltre 
a porticato e locali accessori 
in corpo staccato nel giardino 
pertinenziale. Prezzo Euro 
34.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 25.875,00). 
La gara si terrà il giorno 10/11/16 
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. Antonio 
Codega. Rif. RGE 426/2012

VIGEVANO (PV) - VIA VALLETTA 
FOGLIANO, 52 - APPARTAMENTO 
di mq. 64, posto al piano 
primo della consistenza di due 
locali e servizi con annessa 
cantina al piano seminterrato. 
L’appartamento è composto da 
disimpegno d’ingresso, cucina, 
tinello, camera, bagno e due 
balconi. Completa la proprietà 
un vano cantina posto al piano 
seminterrato raggiungibile 
con scala condominiale senza 
ascensore. Prezzo Euro 34.750,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 26.062,50). La gara si 
terrà il giorno 07/11/16 ore 10:00 
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. Piero 
Pieri. Rif. RGE 269/2013

ZEME (PV) - VIA CAVALIER 
ROBECCHI, 50 - IN 
EDIFICIO CONDOMINIALE, 
APPARTAMENTO di circa mq. 60 
su due livelli collegati da scala 
interna distribuito con un vano 
al piano terra suddiviso in zona 
cucina/pranzo e zona soggiorno, 
e un piano al piano primo 
con cameretta e bagno, oltre 
autorimessa in corpo staccato 
nel cortile comune. Prezzo Euro 
21.375,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 16.031,25). 
La gara si terrà il giorno 16/11/16 
ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Carrera Marco, in Abbiategrasso, 
Galleria Europa 4, tel. 0294962405. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 106/2013

ZEME (PV) - VIA RISORGIMENTO, 
18 - EDIFICIO RESIDENZIALE 
di mq. 215,53, di due piani 
fuori terra (terreno e primo) ed 
annesso portico con, in corpo 
separato, locale di sgombero ed 
ulteriore portico con soprastante 
legnaia. Al lotto competono 
anche alcuni appezzamenti di 
terreno. Prezzo Euro 16.875,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 12.656,25). La gara si 
terrà il giorno 21/11/16 ore 10:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Nicolò Giuseppe, 
in Vigevano, Viale Monte 
Grappa 20, tel. 0381290301. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 490/2011

ZEME (PV) - VIA RISORGIMENTO, 
21 - FABBRICATO RESIDENZIALE 
di mq. 79,80, di due piani fuori 
terra, di due locali con servizi e 
deposito, oltre a terreno annesso 
all’abitazione di mq. 7,40. 
Prezzo Euro 16.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 12.000,00). La gara si terrà il 
giorno 07/11/16 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. Andrea 
Balba. Rif. RGE 601/2014

PALESTRO (PV) - VIA CONFIENZA, 
17 - STRUTTURA AD USO 
PRODUTTIVO (CAPANNONE), di 
mq. 297, ad un piano fuori terra, in 
fase di costruzione. Il capannone 
si sta edificando su terreno di 
pertinenza di mq. 1046 in fregio 
alla strada provinciale Palestro-
Confienza ed in adiacenza, lungo 
il confine nord, ad altra struttura 
speculare e di uguale forma 
già finita. Le condizioni statico-
manutenzionali della struttura 
costruita sono ottime. Prezzo 
Euro 31.781,25. La gara si terrà il 
giorno 09/11/16 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Restelli, in Vigevano, Via 
Roncalli 15, tel. 0381691705. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 295/2010

VIGEVANO (PV) - VIALE 
AGRICOLTURA, 55 - CAPANNONE 
prefabbricato di tipo industriale 
al piano terreno di mq. 1.530, al 
piano primo di mq. 283, piccolo 
edificio utilizzato per centrale 
termica e locale quadri elettrici 
misura mq. 23, area esterna di 
mq. 7.350 pertinenza esclusiva 
della costruzione. Lo stato di 
manutenzione dei manufatti 
compresi in questa proprietà e 
descritto dal CTU deve essere 
integrata da quanto riferito ed 
accertato dal Custode a seguito 
di accesso in data 30.10.2015 
e dettagliatamente riportato 
nell’avviso di vendita. Detti beni 
sono stati modificati nella loro 
destinazione ad uso originaria 
e trasformati come edificio 
commerciale per ospitare eventi 
legati all’attività ludica, pista da 
pattinaggio, discoteca ed ora 
adibito a sala da ballo e per lo 
svolgimento di esibizioni artistiche 
dal vivo. La proprietà è delimitata 
da recinzioni, edificate in parte in 
muratura ed in parte con griglie 
in ferro: l’accesso all’immobile si 
pratica dai due cancelli, pedonali 
e carrabili, realizzati nel muro 
di recinzione edificato lungo la 
Via Valletta Fogliano. Sul lato 
nord, verso il Viale Agricoltura, 
parte del sedime pertinenziale 
del capannone è utilizzato come 
strada di accesso al lotto di 
terreno, che si identifica con il 

numero 342 ed intestato a terzi, 
prima utilizzato come parcheggio 
per i clienti. Il capannone in 
esame è di forma rettangolare, 
con locale centrale termica e 
quadri elettrici posti all’esterno 
della struttura prefabbricata, 
all’interno di un corpo di fabbrica 
edificato a ridosso del lato sud 
della costruzione principale. 
Prezzo Euro 290.866,41 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 218.149,81). La gara si terrà il 
giorno 09/11/16 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Restelli, in Vigevano, Via 
Roncalli 15, tel. 0381691705. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 66/2011

VIGEVANO (PV) - VIA DEI 
MULINI, 13-15 - FABBRICATO 
RESIDENZIALE costituito da 
immobili destinati a depositi, 
magazzini e laboratori attualmente 
demoliti per edificare un 
fabbricato residenziale pluripiano. 
Prezzo Euro 213.750,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 160.312,50). La gara si terrà il 
giorno 08/11/16 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. Rif. RGE 186/2012

VIGEVANO (PV) - CORSO 
MILANO, 56 - LOTTO 1) 
NEGOZIO 47,70, al piano terra 
di un fabbricato di maggiore 
consistenza, internamente 
composto da un unico ambiente 
dotato di due vetrine oltre alla 
porta di ingresso sulla corte 
comune e di un affaccio su Corso 
Milano. A completamento della 
proprietà è da considerarsi una 
cantina di mq. 4,94 ubicata al 
piano seminterrato dell’edificio. 
Prezzo Euro 36.843,75 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
27.632,81). LOTTO 2) UFFICIO 
di mq. 80,83, sito al piano primo, 
internamente suddiviso in 
ingresso, tre locali, ripostiglio, 
disimpegno e servizio igienico 
con antibagno. A completamento 
della proprietà è da considerarsi 
una cantina di mq. 4,94, ubicata 
al piano seminterrato dell’edificio. 
Prezzo Euro 52.256,25 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 39.192,19). La gara si terrà 
il giorno 21/11/16 ore 10:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Marta Farina, 
in Vigevano, Viale Monte 
Grappa 20, tel. 0381290301. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche



www.

Pagina 24

al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 77/2013

GAMBOLO’ (PV) - VIALE 
INDUSTRIA, 62 - BENI IMMOBILI, 
edificio industriale (2.060 mq.), 
deposito (480 mq.), ed uffici con 
alloggio custode ( 300 mq) di oltre 
ad area pertinenziale e piccoli corpi 
accessori ( 360 mq.). L’immobile 
potrà essere visionato dal 
05.09.2016, previo appuntamento 
contattando il Liquidatore 
Giudiziale, Dott. Stefano Bocca 
(tel. 0381 690723 stefano.
bocca@pec.commercialisti.it; 
dottstefanobocca@outlook.it) 
disponibile anche per eventuali 
informazioni integrative. Ogni 
soggetto interessato potrà 
formulare, un’offerta irrevocabile 
d’acquisto da inviare al domicilio 
della procedura entro e non oltre 
le ore 12,00 del 30.09.2016. Rif. 
CP 4/2012

ARENA PO (PV) - LOCALITA’ 
RIPALDINA DI SOPRA, SNC - 
LOTTO A) UNITÀ IMMOBILIARE 
di tipo rustico, composta di 
due piani fuori terra utilizzati 
come fabbricato accessorio alla 
residenza con area di pertinenza 
annessa e terreno agricolo adibito 
a prato, attualmente incolto, 
denominato ortaglia. Il piano 
terra, di mq. 57,28, è composto 
da locali di deposito o magazzino, 
portico aperto e cantina. Il piano 
primo, di mq. 21,04, è costituito 
da locali di deposito raggiungibili 
mediante scala a pioli. Il terreno 
di pertinenza, ha superficie di 
mq 261,00 Il terreno agricolo 
utilizzato a prato per il foraggio del 
bestiame ubicato in prossimità del 
fabbricato sviluppa una superficie 
di 1.654 mq. Prezzo Euro 
13.205,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 9.903,00). 
LOTTO C) UNITÀ IMMOBILIARE 
AD USO ABITATIVO, composta di 
due piani fuori terra con annessa 

area cortilizia esclusiva. L’unità 
immobiliare presenta la seguente 
divisione interna: al piano terra, 
di mq. 50,20, cucina, sala e 
disimpegno con scala di accesso 
al primo piano; al primo piano, 
di mq. 47,12, due camere con 
bagno e disimpegno. Prezzo Euro 
13.079,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 9.809,00). 
LOTTO D) UNITÀ IMMOBILIARE 
AD USO ABITATIVO fortemente 
degradata e sprovvista di impianti, 
composta di tre piani fuori terra 
di cui due ad uso abitativo ed 
un sottotetto non abitabile con 
annessa area cortilizia esclusiva 
antistante l’immobile. L’abitazione 
è composta al piano terra, di mq. 
38,32, da sala, cucina e scala di 
accesso al primo piano; primo 
piano, di mq. 36,86, due camere 
da letto; sottotetto non abitabile, 
di mq. 6,12, cui si acceda dal 
primo piano tramite botola di 
legno. Prezzo Euro 5.906,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 4.430,00). LOTTO 
E) UNITÀ IMMOBILIARE ad uso 
accessorio adibito a rustico, con 
annessa area cortilizia esclusiva 
antistante l’immobile e terreni 
agricoli adibiti ad orto adiacenti 
fra loro e formanti un unico corpo 
attualmente denominato ortaglia. 
L’immobile ad uso accessorio si 
compone di portico di ingresso 
e locale deposito (ex stalla) 
al piano terreno, di mq. 32,92; 
portico al piano superiore, di mq 
16,46. Annessa area cortilizia 
antistante di mq. 34,16. Terreni 
agricoli adibiti ad orto, di 354 mq. 
Prezzo Euro 3.818,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 2.864,00). La gara si terrà il 
giorno 09/11/16 ore 15:00 avanti 
al delegato Dott. Piercarlo Grossi 
(con Studio in Linarolo (PV), Via 
Case Nuove, 5 -tel.0382.485503 
e-mail:piercarlo.grossi@libero.
it), presso lo Studio Associato 
Gorgoni Pellati Lombardini, sito 
in Pavia, Piazza del Carmine n. 1 
(2° piano). 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 228/2011

BASTIDA PANCARANA (PV) - VIA 
STAZIONE, 8 - APPARTAMENTO 
posto al piano secondo, con 
annesse cantina e autorimessa, 
di un edificio condominiale, 
composto da ingresso, cucina, 
disimpegno, soggiorno, un bagno, 
due camere da letto di cui una 
matrimoniale e due balconi 
esterni con affaccio diretto su 
giardino e cortili condominiali. 
Prezzo Euro 67.040,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 50.280,00). La gara si terrà il 

giorno 24/11/16 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. Piero 
Pieri. Rif. RGE 47/2012

BORGORATTO MORMOROLO 
(PV) - LOCALITA’ FEMMINICO 
- FABBRICATO DI ABITAZIONE 
di mq. 103,50, comprendente 
un ingresso-tinello, la cucina, il 
bagno ed un piccolo disimpegno 
al piano terra, due camere e 
balcone al piano primo, un 
sottotetto al piano secondo, il 
tutto unitamente all’area scoperta 
terrazzata in lato di sud e ad altra 
piccola area scoperta in lato est. 
Prezzo Euro 27.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 20.250,00). La gara si terrà il 
giorno 08/11/16 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Archetti, in Pavia, Via Volta 
25, tel. 03821755690. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Ausiliario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. 
G.E. Dott. Piero Pieri. Rif. RGE 
195/2011

BRESSANA BOTTARONE (PV) 
- VIA XX SETTEMBRE, 17 - 
VILLETTA SINGOLA di mq. 102, 
edificata ad un piano fuori terra 
oltre al piano seminterrato, 
libera su tutti i lati, composta 
da ingresso, soggiorno/cottura, 
due camere e servizio igienico 
al piano rialzato, con vani 
accessori al piano seminterrato 
accessibili sia tramite una scala 
a chiocciola interna che da una 
scala esterna coperta presente 
lungo il prospetto est dell’edificio. 
Prezzo Euro 48.900,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
36.700,00). La gara si terrà il giorno 
08/11/16 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 Avv. R. Gavio 
tel. 0383365228. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 203/2009

BRONI (PV) - PIAZZA VITTORIO 
VENETO, 54 - LOTTO C) 
APPARTAMENTO di mq. 87,87, 
al piano secondo in edificio a 
tre piani fuori terra con annessa 
area cortilizia interna,composto 
da soggiorno, cucina, balcone, 
disimpegno, bagno, due camere, e 
ampio terrazzo, oltre locale cantina 
di mq. 9,07 al piano interrato. Nella 
proprietà descritta, è compresa 
la quota di comproprietà sulle 
parti comuni condominiali. 
L’unità abitativa necessita della 

redazione di certificazione 
energetica. Prezzo Euro 62.300,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 46.725,00). PIAZZA 
VITTORIO VENETO, 53 - LOTTO 
D) APPARTAMENTO di mq. 
94,71, al piano secondo in 
edificio a tre piani fuori terra 
con annessa area cortilizia 
interna, composto da ingresso, 
cucina, soggiorno, disimpegno, 
bagno, ripostiglio, due camere 
e balcone oltre locale cantina di 
mq. 19,27 al piano interrato. Nella 
proprietà descritta, è compresa 
la quota di comproprietà sulle 
partì comuni condominiali. 
L’unità abitativa necessita della 
redazione di certificazione 
energetica. Prezzo Euro 64.600,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 48.450,00). PIAZZA 
VITTORIO VENETO, 58 - LOTTO 
E) APPARTAMENTO di mq. 
115,12, al piano primo in edificio 
a tre piani fuori terra con annessa 
area cortilizia interna, composto 
da ingresso, soggiorno-pranzo, 
cucina, balcone, disimpegno, 
bagno, ripostiglio, due camere 
e balcone oltre locale cantina di 
mq. 10,92 al piano interrato. Nella 
proprietà descritta, è compresa 
la quota di comproprietà sulle 
parti comuni condominiali. 
L’unità abitativa necessità della 
redazione di certificazione 
energetica. Prezzo Euro 
76.600,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 57.450,00). 
VIA EMILIA, 216 - LOTTO G) 
APPARTAMENTO di mq. 50,30, 
in corpo staccato Indipendente, 
con annessa area cortilizia 
interna, su due livelli composto 
da soggiorno con angolo cottura 
al piano terreno, scala circolare, 
disimpegno, camera, bagno e 
balcone al piano primo oltre due 
locali cantina di mq. 53,30 e mq. 
3,52 al piano seminterrato, Nella 
proprietà descritta, è compresa 
la quota di comproprietà sulle 
parti comuni condominiali. 
Necessita la redazione di variante 
in sanatoria con adeguamento 
degli elaborati grafici, nonché 
della presentazione delle 
richiesta di agibilità. L’unità 
abitativa necessita inoltre della 
redazione di certificazione 
energetica. Prezzo Euro 31.400,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 23.550,00). VIA 
VALLESCUROPASSO, SNC - 
LOTTO L) DUE AUTORIMESSE 
SINGOLE di mq. 15,34 e mq. 15,90, 
al piano terreno dello stabile 
con accesso diretto dal cortile, 
nell’edificio denominato palazzina 
B ad uso residenziale a tre piani 
fuori terra con annesso area 
esterna esclusiva. Prezzo Euro 
10.100,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 7.575,00). La 
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gara si terrà il giorno 10/11/16 ore 
12:00 presso Studio Curatore Dott. 
Berti, in Voghera, Via Emilia 156. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Curatore Fallimentare Dott. 
Roberto Berti tel. 038341366. G.D. 
Dott.ssa Erminia Lombardi. Rif. 
FALL 20/2011

CANNETO PAVESE (PV) - 
FRAZIONE CASA PARAVANI, 17 
- ABITAZIONE di mq. 151,50, su 
due piani fuori terra, composta al 
piano terra da ingresso, cantina, 
locale deposito, scala di accesso 
al piano superiore; al 1° piano 
una camera da letto, cucina, un 
bagno, terrazzo in parte coperto 
e un locale ad uso ripostiglio 
con accesso indipendente. 
Prezzo Euro 41.250,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 30.937,50). La gara si terrà 
il giorno 09/11/16 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. Piero 
Pieri. Rif. RGE 85/2007

CANNETO PAVESE (PV) - VIA 
CHIESA, 13 - FABBRICATO AD 
USO CIVILE ABITAZIONE, su due 
piani fuori terra con antistante 
cortile e orto pertinenziali, di 
proprietà esclusiva dell’esecutato, 
composto da ingresso, soggiorno, 
angolo cottura, una camera da 
letto, disimpegno e vano scala 
al piano terra; vano scala, una 
camera da letto, due locali e un 
bagno al piano primo. Cantina e 
ripostiglio esterni al piano terra. 
Appezzamento di terreno, avente 
forma trapezoidale, di mq 238, sito 
nel comune di Canneto Pavese 
e raggiungibile percorrendo la 
strada comunale Via Chiesa. 
Prezzo Euro 68.313,09 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 51.234,82). La gara si terrà il 
giorno 10/11/16 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 3/2011

CANNETO PAVESE (PV) - 
FRAZIONE VIGALONE, 32 - 
CASA INDIPENDENTE di civile 
abitazione a due piani fuori terra 
di mq. 82 e seminterrato agibile di 
ulteriori mq. 40, collegati da scala 
interna a chiocciola, libera su tre 
lati, accessibile da cortile di terzi 
gravato di diritto di passaggio. 
Classe Energetica EPh G; Classe 
Energetica ET c A. Appezzamento 
di terreno isolato di mq. 71. 
Prezzo Euro 32.400,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 24.300,00). La gara si terrà il 
giorno 15/11/16 ore 17:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Menini, in Voghera, Via G. 
Plana 8, tel. 0383365780. Per 
visitare l’immobile rivolgersi al Per 
info Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott.ssa Marina Pugliese. Rif. CC 
1100/2012

CASTEGGIO (PV) - VIA CASTELLO, 
60 - FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE elevato a tre piani 
fuori terra con piano seminterrato 
adibito a cantina. L’abitazione 
principale è composta da sei 
vani oltre servizi al piano terra, 
al primo piano quattro vani oltre 
servizi, al piano secondo un vano 
sottotetto, oltre servizi, il piano 
seminterrato tre vani ad uso 
cantina. L’abitazione di servizio 
è composta al piano terra da un 
vano, cucina, scala di accesso al 
piano superiore composto da due 
vani oltre a bagno; oltre ad area 
pertinenziale adibita a giardino 
/ orto. Prezzo Euro 299.896,73 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 224.922,55). La gara si 
terrà il giorno 16/11/16 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile per le procedure esecutive 
- Notaio Delegato Cavigioli, in 
Pavia, L. Porta 14, tel. 038234728. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Andrea Balba. Rif. RGE 266/2014

CASTEGGIO (PV) - VIA G. 
MARCONI, 48 - APPARTAMENTO 
di mq. 90, di tipo civile, al primo 
plano, composto da ingresso-
disimpegno, soggiorno, cucina, 
ripostiglio, bagno, due camere 
da letto, con annessa cantina 
al piano seminterrato. Prezzo 
Euro 22.500,00 (possibile 

presentare offerte a partire da 
€ 16.875,00). La gara si terrà 
il giorno 22/11/16 ore 10:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Bozzi, in Pavia, via 
Giuseppe Belli 7, tel. 0382/24101-
22610. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Ausiliario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 269/2011

CASTEGGIO (PV) - VIA G. MAZZINI, 
1 - APPARTAMENTO di mq. 73,32, 
piano primo di palazzina di 8 
unità immobiliari, composto da 
cucina, soggiorno, camera da 
letto, bagno, disimpegno, balcone 
ed una piccola cantina al piano 
seminterrato. L’appartamento 
risulta in classe energetica G - 
261,56 kWh/mq.a. Prezzo Euro 
25.750,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 19.350,00). 
La gara si terrà il giorno 08/11/16 
ore 17:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Roberto Gavio, in Voghera, Piazza 
Duomo 29, tel. 0383365228. Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Custode Giudiziario Avv. R. Gavio 
tel. 0383365228. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 198/2010

CASTEGGIO (PV) - VIA G. VERDI, 
77 - PORZIONE DI FABBRICATO 
AD USO ABITATIVO di mq. 144,14, 
con piccola area pertinenziale su 
due piani fuori terra comunicanti 
mediante vano scala interno, 
composto da due locali al piano 
terreno, due locali, servizio 
igienico e balcone al piano primo, 
sottotetto al piano secondo e 
locale cantina posto al piano 
seminterrato oltre a locali 
accessori al piano terreno in 
corpo staccato e porzione di area 
cortilizia. Prezzo Euro 22.680,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 17.010,00). La gara si 
terrà il giorno 15/11/16 ore 16:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Menini, in Voghera, 
Via G. Plana 8, tel. 0383365780. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
ad Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott. Piero Pieri. Rif. RGE 84/2010

CASTEGGIO (PV) - VIA MILANO, 
65-67 - VILLA PADRONALE 
articolata su tre piani fuori terra 
ed un piano interrato, composta, 
al piano terra, da tre vani, cucina 

e disimpegno; al primo piano da 
tre vani, bagno e disimpegno; 
al secondo piano da due vani, il 
piano interrato un tempo adibito 
a cantine ora risulta composto 
da due vani agibili; Vecchio 
fabbricato di abitazione di tipo 
rurale composto da ingresso e 
camera al piano terra e camera 
e bagno al primo piano, ubicato 
sul lato nord-est in corpo 
staccato; Fabbricato accessorio 
(locale di sgombero e rimessa) 
in parte demolito e/o crollato 
ubicato sul lato nord-ovest, in 
corpo staccato attualmente non 
agibile. Il tutto con annessa area 
scoperta pertinenziale adibita a 
cortile ed a giardino/prato verde. 
Prezzo Euro 450.150,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 337.615,00). La gara si terrà 
il giorno 10/11/16 ore 17:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Giampalo Gavio, 
in Voghera, Piazza Duomo 29, 
tel. 0383365228. Per visitare 
l’immobile rivolgersi ad Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 120/2010

CECIMA (PV) - FRAZIONE CASA 
LUCCHELLI, SNC - COMPLESSO 
DI IMMOBILI E TERRENI in un 
corpo unico, in quanto contigui, 
composto da fabbricato di mq. 
133,41 disposto su due piani 
fuori terra con terrazze e balconi 
al terzo piano e box al piano 
terra insistente su di un’area 
cortilizia; l’immobile è in stato di 
conservazione e manutenzione 
precaria; vi sono 3 box ed una 
porzione di fabbricato priva di 
copertura ed alcuni terreni incolti. 
Prezzo Euro 66.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 49.500,00). La gara si terrà 
il giorno 09/11/16 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. Piero 
Pieri. Rif. RGE 223/2009

CERVESINA (PV) - VIA CAVOUR, 
25 - IMMOBILE DI CIVILE 
ABITAZIONE di mq. 110, su due 
piani fuori tetto e sottotetto 
agibile di mq. 53,20, accorpato 
ad altri immobili. Il piano terra 
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è composto da soggiorno e 
cucina, la scala che porta al 
primo piano dove si trovano 
due ampie camere da letto ed 
il bagno. Unità immobiliare 
limitrofa uso ricovero attrezzi 
e lavanderia di circa mq. 17,5. 
Cortiletto esterno di circa mq. 40. 
Prezzo Euro 18.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 13.500,00). La gara si terrà il 
giorno 09/11/16 ore 18:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Cristiani, in Voghera, 
Via Plana 8, tel. 0383213502. 
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 12/2006

CERVESINA (PV) - VIA UMBERTO 
I, 22 - APPARTAMENTO di mq. 80, 
in una palazzina a tre piani fuori 
terra, costruito nell’anno 1970, 
composto da 4,5 vani, due camere, 
un piccolo soggiorno con cucinino 
ed un bagno. A servizio della zona 
soggiorno e del cucinino vi è una 
porzione di balcone esclusivo 
di mq. 6. A servizio delle due 
camere è presente un balcone 
ad uso esclusivo di mq. 6. Ad 
uso esclusivo dell’appartamento 
situato al piano terra in corte 
comune si trova il garage di mq. 
18. L’immobile risulta attualmente 
locato a terzi. Prezzo Euro 
34.900,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 26.175,00). 
La gara si terrà il giorno 15/11/16 
ore 17:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Menini, in Voghera, Via G. Plana 
8, tel. 0383365780. Per visitare 
l’immobile rivolgersi ad Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 119/2009

CIGOGNOLA (PV) - STRADA 
VALLESCUROPASSO, 81 - 
ABITAZIONE su due piani fuori 
terra (seminterrato e piano 
rialzato) con annessi due 
fabbricati in corpo staccato ad 
uso laboratorio/magazzino, ed 
attigui appezzamenti di terreno. 
Abitazione di mq. 218,68, villetta 
unifamiliare composta al piano 
rialzato ingresso, soggiorno, 
tinello, cucina, corridoio, un 
bagno e tre camere da letto; al 
primo seminterrato da ampi locali 

adibiti a ripostiglio/sgombero. 
Laboratorio/magazzino di mq. 
384,21, di due distinti fabbricati 
adibiti a laboratorio e magazzino 
con accesso dal cortile in 
comune con l’abitazione di cui 
al punto precedente. Terreni: 
appezzamento di terreno, in 
corpo unico e adiacente alle unità 
immobiliari sopracitate.Terreni 
ricadenti in zona in Zona Agricola 
TAR di 11,02 pertiche milanesi. 
Terreni ricadenti in Zona Agricola 
TCR3 mq. 1032. Sussistono 
abusi anche insanabili. Prezzo 
Euro 80.156,25 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
60.117,19). La vendita si terrà il 
giorno 23/11/16 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 63/2013

CORVINO SAN QUIRICO (PV) - 
FRAZIONE CASA CASTELLINI, 
23/A - FABBRICATO AD USO 
ABITATIVO, composto da due 
unità immobiliari, rustico, locale 
sgombero non residenziale e 
area urbana e più precisamente: 
1) porzione di casa di abitazione, 
con tre locali, cucina, bagno, 
sottotetto e cantina al piano 
seminterrato; 2) porzione di 
casa di abitazione composta da 
quattro locali, piccola cucina, 
bagno, sottotetto e vani cantina 
al piano seminterrato, nonché 
piccolo balconcino sul lato 
di ovest; 3) unità immobiliare 
composta da ampio locale 
ripostiglio, un wc e lavanderia, 
il tutto con sovrastante cascina 
con cortile e giardino; 4) unità 
immobiliare non residenziale 
composto da sgombero con 
annessa tettoia e piccolo 
ripostiglio, sovrastante locale 
ad uso cascinotto il tutto chiuso 
da area cortilizia; 5) area urbana 
adibita a cortile di pertinenza. 
Prezzo Euro 75.366,40 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 56.524,80). La gara si terrà il 
giorno 17/11/16 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 53/2008

FORTUNAGO (PV) - FRAZIONE 
SCAGNI - EDIFICIO UNIFAMILIARE 
DI TIPO RESIDENZIALE a due 
piani fuori terra oltre piano 
seminterrato e terreno esclusivo 
pertinenziale parte a giardino 

e parte a camminamenti, 
composto da ingresso, tinello con 
cuocivivande, soggiorno, sala, 
bagno e ampio terrazzo al piano 
terreno, vano scala, disimpegno, 
tre camere, ripostiglio, bagno e 
balcone al piano primo, locale 
di sgombero, locale tecnico e 
cantina al piano seminterrato. 
Prezzo Euro 67.350,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 50.513,00). La gara si terrà il 
giorno 04/11/16 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Notaio Boiocchi, in Casteggio, 
Via F. Anselmi 3, tel. 038382599. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 40/2007

GODIASCO (PV) - LOCALITA’ 
CERRETO SUPERIORE (CÀ DEL 
ZIO), SNC - Intera proprietà di 
EDIFICIO RESIDENZIALE di mq. 
137,78, SU DUE PIANI CON 
TERRAZZO IN PARTE COPERTO, 
OLTRE CANTINA, TAVERNA, 
RUSTICO PERTINENZIALE 
E TERRENO SISTEMATO A 
GIARDINO/FRUTTETO. L’unità 
immobiliare è costituita da una 
abitazione articolata su due 
piani fuori terra oltre alla cantina 
seminterrata, da un fabbricato 
pertinenziale su due piani (di 
cui uno a piano terra ed uno 
seminterrato) e da un terreno 
in corpo unico con i fabbricati, 
sistemato a giardino, frutteto ed 
in parte incolto. L’abitazione è una 
vecchia costruzione in pietra di 
mq. 72,12 al piano terra (adibito a 
zona giorno, con ingresso, cucina 
e soggiorno) e di mq. 65,66 al 
piano primo (ove si trovano due 
camere e un bagno). Cantina 
di mq. 26,78 e taverna di mq. 
88,71: sopra di esse è ubicato un 
terrazzo di mq. 45,56. Il rustico 
di pertinenza è un fabbricato su 
due piani costruito negli anni 
sessanta sul fianco della collina, 
tutto aperto; il piano sottostante 
è suddiviso in due vani ed è 
accessibile dal cortile, dal quale si 
accede anche alla cantina situata 
sotto l’abitazione. Il terreno 
agricolo di mq. 2662 ha forma 
rettangolare, è tutto adagiato sul 
fianco della collina, in minima 
parte è tenuto a giardino e frutteto 
mentre per la restante parte è 
incolto. Classe G. Prezzo Euro 
101.250,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 75.940,00). 
La gara si terrà il giorno 22/11/16 
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 

tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 231/2012

GODIASCO (PV) - FRAZIONE 
SALICE TERME - VIA DEI TIGLI 3 - 
ABITAZIONE DI TIPO ECONOMICO 
al piano terra di mq. 69, con due 
lati liberi affacciati al giardino di 
proprietà; al piano sottostante, 
collegato da una scala, cantina e 
lavanderia di mq. 49; box doppio 
di mq. 41 e box singolo di mq. 18. 
Prezzo Euro 56.110,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 42.082,00). La gara si terrà il 
giorno 09/11/16 ore 15:45 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Cristiani, in Voghera, 
Via Plana 8, tel. 0383213502. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 239/2011

GOLFERENZO (PV) - LOCALITA’ 
CASA SCAGNI - PORZIONE DI 
SUD DI VILLETTA BIFAMILIARE 
ATTUALMENTE IN CORSO DI 
COSTRUZIONE, costituita da 
piano seminterrato (mq. 104,80 
al lordo dei muri esterni), piano 
rialzato (mq. 100), parziale piano 
mansarda (mq. 50), attualmente 
priva di ogni suddivisione interna 
e conseguentemente priva di 
ogni opera di finitura interna ed 
esterna. Con terreno pertinenziale 
di are 4,41, parzialmente 
recintato. Prezzo Euro 36.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 27.000,00). La gara si 
terrà il giorno 22/11/16 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Menini, in Voghera, 
Via G. Plana 8, tel. 0383365780. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
ad Istituto Vendite Giudiziarie 
di Vigevano tel. 0381691137. 
G.E. Dott. Piero Pieri. Rif. RGE 
191/2009

LUNGAVILLA (PV) - VIA ALBERTI, 
32 - FABBRICATO AD USO CIVILE 
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ABITAZIONE semi indipendente, 
su due livelli fuori terra, di 
proprietà esclusiva dell’esecutata, 
con cortile comune sui lati Nord 
e Ovest ed edifici in aderenza 
sui lati Sud ed Est, composto 
da cucina, soggiorno/pranzo, 
bagno, disimpegno, due camere 
da letto, ripostiglio e vano scala 
al piano 1°; ingresso, quattro 
ripostigli, due disimpegni, una 
cantina e vana scala al piano 
terra. La quota di comproprietà 
del debitore esecutato sulla 
corte comune che immette in 
Via Alberti è in ragione di 1/4. 
Prezzo Euro 45.696,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 34.272,00). La gara si terrà il 
giorno 24/11/16 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. Piero 
Pieri. Rif. RGE 153/2010

LUNGAVILLA (PV) - PIAZZA 
MARTIRI DELLA LIBERTÀ 
(EX VIA TRAVERSA N. 2 E 
PIAZZA CAPITANO ALBINI N. 
9) - APPARTAMENTO DI CIVILE 
ABITAZIONE facente parte 
del complesso “Condominio 
Residenziale G&G”, con 
accesso indipendente dagli altri 
appartamenti e disposto su tre 
piani fuori terra e composto al 
piano terra da ingresso e scala 
di accesso al piano superiore; 
piano primo da disimpegno, 
cucina, bagno, camera, terrazzo e 
balcone, oltre alla scala di accesso 
al piano superiore; piano secondo 
da una camera e balconcino. 
Prezzo Euro 32.400,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 24.300,00). La gara si terrà il 
giorno 10/11/16 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 206/2008

MEZZANINO (PV) - FRAZIONE 
BUSCA, 34 - FABBRICATO DI 
CIVILE ABITAZIONE di mq. 90, su 
due piani fuori terra con piccola 
area esclusiva pertinenziale, 
antistante la corte comune, 
composto al piano terra da 
ingresso, soggiorno con zona 
cottura, ripostiglio-dispensa, 
servizio igienico e vano scala; 
al piano primo da tre camere, 
un bagno e vano scala. Prezzo 
Euro 16.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 12.000,00). La gara si terrà 

il giorno 08/11/16 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Bellomi Cristina, 
in Voghera, Piazzetta Plana 1, 
tel. 0382539249. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Ausiliario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott. Piero Pieri. Rif. RGE 45/2011

MONTEBELLO DELLA BATTAGLIA 
(PV) - VIA SOLFERINO, 15 
- APPARTAMENTO posto 
al piano terra con giardino 
esclusivo, cantina e box nella 
parte seminterrata, posto 
macchina scoperto nella corte 
retrostante, il tutto facente parte 
di un fabbricato condominiale 
denominato “Albachiara”, con 
corte e giardino condominiale 
condivisi con altri tre proprietari. 
L’alloggio risulta classificato nella 
classe energetica Eph-F 154, 
28kWh/m2a fabbisogno per la 
climatizzazione invernale; classe 
energetica Etc-B-10.27 kWh/m2a 
fabbisogno per la climatizzazione 
estiva. Prezzo Euro 81.844,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 61.383,00). La gara si 
terrà il giorno 15/11/16 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Menini, in Voghera, 
Via G. Plana 8, tel. 0383365780. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 225/2012

MONTECALVO VERSIGGIA 
(PV) - LOCALITA’ BAGARELLO, 
8 - FABBRICATO ABITATIVO 
indipendente di mq. 145, 
composto al PT da ingresso, 
cucina, sala pranzo, soggiorno, 
disimpegno, bagno, ripostiglio; al 
P1 camera da letto, due ripostigli, 
un disimpegno, un bagno ed 
un box doccia in muratura. 
Prezzo Euro 16.875,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 12.656,00). La gara si terrà il 
giorno 09/11/16 ore 18:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Cristiani, in Voghera, 
Via Plana 8, tel. 0383213502. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 190/2009

MONTESCANO (PV) - VIA 
PIANAZZA, SNC - FABBRICATI 
AL RUSTICO: VILLETTA 

UNIFAMILIARE, di mq. 225,56, 
su due piani fuori terra e box al 
piano terra, in costruzione con 
area pertinenziale esclusiva di 
mq. 1840. Gli impianti tecnologici 
(elettrico, idrico-sanitario e 
riscaldamento) sono incompleti 
e solo parzialmente realizzati. 
Prezzo Euro 100.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 75.000,00). La gara si terrà il 
giorno 08/11/16 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Carlo Brega, in Stradella, 
Via Bovio 60, tel. 3497711919. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
ad Ausiliario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 39/2010

PIZZALE (PV) - VIA ROMA, 38 
- FABBRICATO RESIDENZIALE 
semindipendente di mq. 86 
recentemente ristrutturato, su due 
piani fuori terra, composto al piano 
terreno da un ampio soggiorno, 
da un cuocivivande e da una 
piccola lavanderia/wc ricavata in 
parte nel vano sottoscala; il piano 
primo, accessibile a mezzo di una 
scala in muratura, è composto da 
due camere (una matrimoniale 
e una singola) un bagno e 
un disimpegno, con annesso 
locale autorimessa di mq. 18 al 
piano terra. Classe energetica 
F. Occupato dall’affittuario. 
Prezzo Euro 30.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 22.500,00). La gara si terrà il 
giorno 18/11/16 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Spocci, in Stradella, 
Piazza Vittorio Veneto 20, tel. 
038543906. 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 290/2011

REDAVALLE (PV) - VIA EMILIA , 6 
- LOTTO 3) COMPENDIO URBANO 
costituito da (A) Terreni del 
compendio urbano, ma ancora 
distinti al C.T., destinati ad area 
cortilizia, spazi di manovra e zona 
a verde/giardino; (B) Fabbricato 
a due piani fuori terra così 
composto: al P-T., vano scala 
di disimpegno, ampio locale ad 
uso sgombero/deposito, altro 
locale ad uso sgombero/deposito, 
con accesso carraio diretto 
dall’esterno, altro ampio locale 
ad uso ex cantina enologica, con 

accesso diretto e locale pesa. 
Sul versante di ovest del lotto 
/ sedime urbano, in aderenza 
alla costruzione, sempre al P.T. 
e con accesso indipendente e 
diretto dalla corte, insiste un 
locale contatore ex cabina Enel 
oggi in disuso; al P-1°, ampio 
disimpegno, cucina abitabile, 
ampio vano soggiorno, tre camere 
da letto, locale bagno, ampio 
locale di sgombero con relativo 
vano a servizio igienico, con 
salto di quota di livello superiore 
di pavimento, zona servizio 
igienico, ricavato all’interno della 
pianta della ex cabina Enel. Sulla 
facciata principale, lato verso la 
corte, è presente una tettoia a 
sbalzo, sorretta da tiranti in ferro, 
avente struttura in ferro e manto 
di copertura in lastre ondulate. 
Prezzo Euro 169.125,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 126.843,75). La gara si terrà il 
giorno 15/11/16 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. G.E. Dott. 
Piero Pieri. Rif. RG 968/2011

REDAVALLE (PV) - VIA EMILIA, 
4 - APPARTAMENTO DI CIVILE 
ABITAZIONE di mq. 147,40 circa, 
posto al piano rialzato composto 
da ingresso su porticato chiuso da 
tre lati, vano ingresso e corridoio, 
salone, soggiorno con porticato 
sul retro, cucina abitabile, due 
camere matrimoniali, bagno. 
Giardino e cortile. Fabbricato a 
due piani con lavanderia, servizi 
e vano sgombero di mq.20 circa. 
Ex cabina Enel di mq. 12. Parte di 
capannone con servizio igienico, 
un vano ufficio e ripostiglio di 
mq. 30. Parte di capannone ad 
uso magazzino di mq. 75,50. 
Prezzo Euro 30.849,60 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
23.137,20). La gara si terrà il giorno 
10/11/16 ore 17:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Alessandro Zucchi, in Voghera, 
Via Cavour 33, tel. 038341179. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 29/2000

RETORBIDO (PV) - VIA 
STAFFORA, SNC - LOTTO 1) UNITÀ 
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IMMOBILIARE in fabbricato a 
schiera di recente costruzione di 
mq. 136,31, con piano interrato 
da ultimare con destinazione 
a cantina e box pertinenziale. 
Piano terra soggiorno-pranzo, 
due camere, bagno. Ingresso 
da portico e balcone su cortile. 
Cortile pavimentato e con piccola 
striscia di terreno. Lato strada 
quota parte di proprietà di piccola 
particella di terreno accatastato 
come seminativo delimitata dal 
proseguimento della proprietà 
a catasto urbano già utilizzata 
per la realizzazione della strada 
di accesso in terra battuta 
e ghiaietto. Riscaldamento 
autonomo. Prezzo Euro 54.619,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 40.965,00). La gara si 
terrà il giorno 04/11/16 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Boccaccini, in 
Voghera, Via San Lorenzo 2, 
tel. 0383369209-3386139018. 
LOTTO 2) UNITÀ IMMOBILIARE 
in fabbricato a schiera di recente 
costruzione di mq. 88,68, sita 
al primo piano con ingresso 
indipendente a piano strada 
con cancello in ferro a giorno, 
porta con serratura di sicurezza, 
scala interna di proprietà per 
raggiungere il primo piano. 
Appartamento mansardato 
con travi e tavolato in legno a 
vista, composto da ingresso in 
disimpegno, soggiorno pranzo 
con grande terrazzo, nr. 2 camere 
con balcone, bagno. Lato strada 
quota parte di proprietà di piccola 
particella di terreno accatastato 
come seminativo delimitata dal 
proseguimento della proprietà 
a catasto urbano già utilizzata 
per la realizzazione della strada 
di accesso in terra battuta e 
ghiaietto. Prezzo Euro 40.894,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 30.671,00). La gara si 
terrà il giorno 04/11/16 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Boccaccini, in 
Voghera, Via San Lorenzo 2, tel. 
0383369209-3386139018. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 223/2012

RIVANAZZANO (PV) - VIA 
EDMONDO DE AMICIS OVVERO 
VIA PRIVATA SVEVO, SNC 

- LOTTO A) GARAGE di mq 
78,88 circa, posto al piano 
seminterrato del complesso 
residenziale denominato 
“Condominio Dream House”. 
Prezzo Euro 16.875,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 12.656,25). La gara si terrà il 
giorno 15/11/16 ore 17:30 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 140/2013

RIVANAZZANO (PV) - CORSO 
REPUBBLICA, 16 - PORZIONE 
DI FABBRICATO D’ABITAZIONE 
di mq. 135, su tre piani fuori 
terra, con locale cantina al 
piano seminterrato. Prezzo Euro 
26.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 19.500,00). 
La gara si terrà il giorno 22/11/16 
ore 17:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Spocci, in Stradella, Piazza 
Vittorio Veneto 20, tel. 038543906. 
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 35/2011

SANTA GIULETTA (PV) - 
FRAZIONE CASTELLO - VIA PAPA 
GIOVANNI, 1-2-3-4 - COMPLESSO 
IMMOBILIARE COSTITUITO da: 
A) fabbricato ad uso residenziale 
sito in Via Papa Giovanni nn. 1-3, 
composto da: A1) fabbricato 
abitativo, su due piani fuori 
terra, con al piano terra, cucina, 
soggiorno, disimpegno d’ingresso 
e vano scala di collegamento al 
piano primo in cui sono presenti 
tre camere, servizio igienico e 
un ripostiglio; Classe Energetica 
G – Eph 568.93 kwh/m2A. A2) 
autorimessa pertinenziale posta 
al piano terra del fabbricato 
abitativo; A3) rustico accessorio, 
costruito in aderenza al 
fabbricato di abitazione, disposto 
su due piani fuori terra, con al 

piano terra quattro locali ad uso 
ripostiglio/deposito e portico, 
e al piano primo cascinale e 
locale di sgombero; B) fabbricato 
accessorio isolato sito in Via Papa 
Giovanni nn. 2-4, posto di fronte 
al fabbricato sub A, composto 
da due unità immobiliari: B1) 
autorimessa; B2) autorimessa 
con locale di sgombero su di un 
piano fuori terra con sovrastante 
copertura piana praticabile. 
Prezzo Euro 26.250,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 19.687,50). La gara si terrà il 
giorno 08/11/16 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Bettaglio, in Voghera, Via 
Depretis 28, tel. 0383643336. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Ausiliario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 198/2011

SANTA GIULETTA (PV) - VIA 
EMILIA, 38 - LOTTO A) VILLA 
A SCHIERA di mq. 206,73, da 
ultimare nelle finiture interne, su 
tre piani, di cui due fuori terra ed 
uno seminterrato, collegati tra 
loro da una comoda scala interna 
e comprendenti rispettivamente: 
al piano seminterrato, locale 
taverna/cantina e autorimessa 
doppia, con antistante zona 
portico chiuso su tre lati; al piano 
terra, porticato a protezione 
della zona d’ingresso esterna 
all’alloggio, ingresso, cucina 
abitabile con dispensa, servizio 
igienico e ampio soggiorno/
sala da pranzo, direttamente 
comunicante con un ampio 
terrazzo/porticato esterno posto 
sul retro del fabbricato; infine al 
piano primo tre camere da letto, 
disimpegno, servizio igienico e 
terrazzo. All’unità immobiliare 
compete inoltre la proprietà 
esclusiva di una zona a giardino, 
posta in fregio all’ingresso 
principale, all’interno della quale 
sono stati realizzati il vialetto 
e la scala esterna che conduce 
al portico antistante l’ingresso 
dell’alloggio. Prezzo Euro 
98.100,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 73.575,00). 
LOTTO B) VILLA A SCHIERA di mq. 
206,73, da ultimare nelle finiture 
interne, su tre piani, di cui due 
fuori terra ed uno seminterrato, 
collegati tra loro da una comoda 
scala interna e comprendenti 
rispettivamente: al piano 

seminterrato, locale taverna/
cantina e autorimessa doppia 
con antistante zona portico 
chiuso su tre lati; al piano terra, 
porticato a protezione della zona 
d’ingresso esterna all’alloggio, 
ingresso cucina abitabile con 
dispensa, servizio igienico e 
ampio soggiorno/sala da pranzo, 
direttamente comunicante con un 
ampio terrazzo/porticato esterno 
posto sul retro del fabbricato; 
infine al piano primo tre camere 
da letto, disimpegno, servizio 
igienico e terrazzo. Prezzo Euro 
98.100,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 73.575,00). 
LOTTO C) APPARTAMENTO di mq. 
103,20, non ancora ultimato nelle 
finiture interne, posto al piano 
terra della fabbricato denominato 
“Palazzina” con sottostante box 
doppio e locale cantina, il tutto 
facente parte del complesso 
immobiliare denominato “Le Torri 
di Santa Giuletta”. L’appartamento 
è composto da ingresso, 
soggiorno, angolo cottura, 
disimpegno, camera da letto 
con balcone e servizio igienico. 
All’unità immobiliare, compete 
la proprietà esclusiva di una 
zona a giardino annessa avente 
forma di una L rovesciata posta 
in fregio alla Via Emilia, di mq. 
100,00. Prezzo Euro 45.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 33.750,00). La gara si 
terrà il giorno 15/11/16 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Menini, in Voghera, 
Via G. Plana 8, tel. 0383365780. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 55/2011

SANTA GIULETTA (PV) - VIA 
MARTIRI DELLA LIBERTÀ, 86 - 
ABITAZIONE costituita da due 
piani e sottotetto, composto da 
ingresso, soggiorno o camera, 
cucina semi abitabile, tinello, 
bagno, disimpegno al piano 
terra; due camere, disimpegno, 
servizio igienico al soprastante 
piano primo; disimpegno, due 
locali, bagno, ampio balcone al 
piano sottotetto; vano scala di 
comunicazione tra piano terra, 
piano primo e piano sottotetto; il 
fabbricato rustico è composto da 
portico autorimessa e sovrastante 
cascina. Prezzo Euro 64.125,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 42.754,00). La gara si 
terrà il giorno 15/11/16 ore 15:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Menini, in Voghera, 
Via G. Plana 8, tel. 0383365780. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Per info Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 202/2009
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SANTA MARGHERITA DI 
STAFFORA (PV) - LOCALITA’ 
FEGO, SNC - FABBRICATO DI 
CIVILE ABITAZIONE (ex scuola) 
su un piano fuori terra, oltre 
al P. S., comprendente al P.S. 
cantine al rustico, con accesso 
dal cortile penitenziale; al piano 
terra ingresso, disimpegno, 
cucina, soggiorno e bagno; due 
camere da letto con bagno. 
Prezzo Euro 69.380,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 52.035,00). La gara si terrà il 
giorno 09/11/16 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Orioli, in Stradella, Piazzale 
Trieste 1, tel. 038549190. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Lorenzo 
Pernetti. Rif. RGE 51/2011

SANTA MARIA DELLA VERSA 
(PV) - LOCALITA’ SORIASCO, 49 - 
VILLA UNIFAMILIARE consistente 
in un fabbricato di mq. 150, di 
due piani fuori terra, con annessa 
autorimessa adiacente il lato est, 
oltre ad area di pertinenza, giardina 
e terreno in parte edificabile ed 
in parte agricolo. L’abitazione è 
composta da porticato, ingresso e 
vano scala per il piano superiore, 
cucina/soggiorno, bagno, camera 
e disimpegno di accesso di 
collegamento all’autorimessa; 
al piano primo da terrazzo, 
disimpegno, locale lavanderia 
– stireria, bagno e tre locali di 
cui uno con accesso diretto al 
terrazzo. Prezzo Euro 124.952,95 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 93.714,71). La gara si 
terrà il giorno 10/11/16 ore 15:00 
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 di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 425/2014

STRADELLA (PV) - VIA SARDEGNA, 
2 - FABBRICATO ABITATIVO 
indipendente di mq. 118, su due 
piani, con annesso ripostiglio e 
sedime circostante uso cortile/
giardino, completamente 
delimitato da recinzione con 
accessi carraio e pedonale. 
Prezzo Euro 52.136,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 39.102,00). La gara si terrà il 
giorno 09/11/16 ore 14:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Cristiani, in Voghera, 
Via Plana 8, tel. 0383213502. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 24/2013

STRADELLA (PV) - FRAZIONE 
SOLINGA, 2 - FABBRICATO AD 
USO ABITAZIONE su due piani, 
composto da ingresso-soggiorno, 
ripostiglio-sottoscala, cucina 
abitabile-tinello, locale lavanderia 
al piano terra; disimpegni, due 
bagni, tre camere, zona studio 
al soprastante primo piano; 
magazzino - box adiacente e 
terreno di pertinenza. Classe 
energetica G - 453,12 kWh/m2a. 
Prezzo Euro 80.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 60.000,00). La gara si terrà il 
giorno 22/11/16 ore 10:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Bozzi, in Pavia, via Giuseppe 
Belli 7, tel. 0382/24101-22610. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 40/2012

VAL DI NIZZA (PV) - LOCALITA’ 
PARAVELLO - FABBRICATO DI 
ABITAZIONE semindipendente 
a pianta rettangolare, di mq. 
199,45, in corso di ristrutturazione 
e non ultimato, elevato su tre 
piani fuori terra, con annessi, sul 
retro rispetto alla strada, cortile 
ed appezzamento di terreno 
agricolo collinare, il tutto in corpo 
unico. Di fronte all’abitazione, 
sul lato opposto della strada, 
sedime edificabile di circa 400 
metri quadri, pianeggiante, 
con soprastanti rustici in 
stato di abbandono. CORTILE 
- Area pianeggiante di mq. 90. 
Appezzamento di terreno agricolo 
collinare di mq.2.816. Sedime 
di mq. 392, con soprastanti 
fabbricati rustici di vecchia 
costruzione ed in scadente stato 
di conservazione e manutenzione. 
Prezzo Euro 50.009,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 37.507,00). La gara si terrà il 
giorno 10/11/16 ore 15:00 avanti 
al Delegato Dott. Piercarlo Grossi 
(con Studio in Linarolo (PV), Via 
Case Nuove, 5 -tel.0382.485503 
e-mail:piercarlo.grossi@libero.
it), presso lo Studio Associato 
Gorgoni Pellati Lombardini, sito 
in Pavia, Piazza del Carmine n. 1 
(2° piano). Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott. Piero Pieri. Rif. RGE 73/2012

VARZI (PV) - FRAZIONE 
PIETRAGAVINA, 2 - 
APPARTAMENTO di mq. 86, su 
due piani, composto di un locale 
ed un ripostiglio al piano terra, 
accessibili tramite ingresso 
comune dalla Strada Provinciale 
Varzi - Zavattarello e due locali, 
bagno, disimpegno e balcone al 
primo piano, raggiungibili tramite 
scala comune dal piano terra. 
Oltre terreni annessi; Il tutto nello 

stato di fatto e di diritto in cui si 
trovano. Prezzo Euro 18.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 13.500,00). La gara si 
terrà il giorno 08/11/16 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. Piero 
Pieri. Rif. RGE 156/2007

VERRETTO (PV) - VIA MAZZINI, 
184 - PORZIONE INDIPENDENTE 
DI CASA DI CORTE con accesso 
dal cortile comune in aderenza 
su due lati ad immobili di altra 
proprietà completa di due piani 
fuori terra oltre a due contenute 
aree cortilizie. VIA MAZZINI, 
80 - MAGAZZINO indipendente 
con accesso dal cortile comune 
in aderenza su di un lato con 
fabbricato di altra ditta, in parte 
a due piani fuori terra completo 
di area pertinenziale esclusiva. 
Prezzo Euro 20.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 15.000,00). La gara si terrà il 
giorno 11/11/16 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Spocci, in Stradella, 
Piazza Vittorio Veneto 20, tel. 
038543906. 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 180/2008

VOGHERA (PV) - VIA AMENDOLA, 
13/B - APPARTAMENTO di 
mq. 85, piano terzo, composto 
da ingresso, due camere da 
letto, cucina, soggiorno, bagno, 
balcone con annessa cantina di 
pertinenza, di mq. 4,35, al piano 
interrato. Classe energetica G 
Eph 192.97 kWh/m2a. Prezzo 
Euro 29.250,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 21.937,50). La gara si terrà il 
giorno 08/11/16 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. Piero 
Pieri. Rif. RGE 36/2013

VOGHERA (PV) - STRADA BOBBIO, 
24 - APPARTAMENTO in contesto 
condominiale, composto da due 
locali oltre a bagno, balcone e vani 
di servizio posto al sesto piano 
servito da ascensore. Prezzo Euro 
19.275,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 14.460,00). 
La gara si terrà il giorno 15/11/16 
ore 17:30 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Menini, in Voghera, Via G. Plana 
8, tel. 0383365780. Per visitare 

l’immobile rivolgersi ad Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 177/2009

VOGHERA (PV) - VIA CALABRIA, 
7 - NUDA PROPRIETÀ DI 
ABITAZIONE CIVILE al piano 
rialzato di fabbricato su due piani 
con una abitazione per piano, di 
mq. 154,50, con terrazzo di mq. 
21, e nel seminterrato box di mq. 
35, cantine e ripostigli di mq. 
95. L’abitazione è articolata in 
soggiorno - tinello - cucinotto con 
disimpegno - tre camere - bagno e 
due ripostigli. L’immobile sorge su 
terreno pertinenziale di circa 1.500 
mq. comune con la soprastante 
abitazione ed altra abitazione 
ubicata posteriormente ad essa. 
Gli immobili sono occupati 
dall’usufruttuaria. Prezzo Euro 
63.914,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 42.609,00). 
La gara si terrà il giorno 16/11/16 
ore 17:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Ambrogio Arbasino, in Voghera, 
Via Emilia 133, tel. 038341204. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 57/2006

VOGHERA (PV) - VIA CATTANEO, 
1 - COMPLESSO IMMOBILIARE 
composto da un corpo principale 
costituito da un fabbricato 
edificato sulla fine degli anni 
’60 su n. 2 piani fuori terra, 
oltre ad un piano cantina/
magazzino seminterrato, nonché 
da un secondo corpo staccato 
composto da box in muratura con 
ampia tettoia costituita da telaio 
portante in ferro con superiore 
manto di copertura formato da 
lastre di eternit, oltre ad un piccolo 
ricovero attrezzi in lamiera. Il 
tutto edificato su un lotto della 
superficie catastale di mq. 1.964. 
Prezzo Euro 183.768,75 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 137.826,56). La gara si terrà il 
giorno 10/11/16 ore 15:00 presso 
Studio Professionista delegato 
Dott.ssa Guidi (studio Associato 
Gorgoni Pellati Lombardini), in 
Pavia, Piazza del Carmine 1, tel. 
038229131. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott. Andrea Francesco Pirola. 
Rif. RGE 2034/2007
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VOGHERA (PV) - VIA G. DE 
GASPERI, 10 - APPARTAMENTO 
al piano primo, composto da 
soggiorno di ampie dimensioni 
con balcone che prospetta sulle 
parti comuni, cucina, disimpegno, 
servizio igienico, camera con 
balcone che prospetta sulla 
pubblica via De Gasperi, camera 
con balcone che prospetta 
sulle parti comuni, ripostiglio. 
Prezzo Euro 20.900,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 15.700,00). La gara si terrà 
il giorno 15/11/16 ore 17:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Giampalo Gavio, 
in Voghera, Piazza Duomo 29, 
tel. 0383365228. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 207/2010

VOGHERA (PV) - FRAZIONE 
ORIOLO - VIA PIZZALE, 22 - 
ENTITÀ IMMOBILIARI facente 
parte della “ Cascina La Priora” e 
più precisamente: a) Porzione di 
fabbricato adibita ad abitazione 
e pertinenze. b) Porzione di 
fabbricato adibita ad abitazione 
e pertinenze con annessa area 
cortilizia. c) Porzione di sedime 
cortilizio pertinenziale alle entità 
di cui sopra. Il tutto formante 
corpo unico. Prezzo Euro 
42.715,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 28.476,00). 
La gara si terrà il giorno 15/11/16 
ore 19:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Ambrogio Arbasino, in Voghera, 
Via Emilia 133, tel. 038341204. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 11/2006

VOGHERA (PV) - STRADA 
ORIOLO, 25 - APPARTAMENTO 
di mq. 62, al piano terra di 
edificio condominiale, composto 
da soggiorno, cucina, camera, 
disimpegno e bagno. Fabbricato 
rustico in corpo staccato con 
box al P.T. e cascina al 1° Piano 
raggiungibile con scala a pioli 
di mq. 47,50 circa. Classe 
energetica G (336,33 kwh/mqa). 
Prezzo Euro 22.824,56 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 15.216,32). La gara si terrà il 
giorno 15/11/16 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Fabrizio Arbasino, in Voghera, 
Via Emilia 133, tel. 038341204. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 81/2013

VOGHERA (PV) - STRADA PER 
CERVESINA DI DESTRA, 1 - 
ABITAZIONE di mq. 190,3, su 
due piani fuori terra, un piano 
seminterrato ad uso cantina e 
locali ad uso deposito esterni 
prospicienti all’immobile, oltre 
terreni di qualità seminativo / 
seminativo arborato. L’accesso 
carraio/pedonale avviene 
direttamente dalla via comunale 
indi nel cortile di proprietà. 
L’abitazione è composta al piano 
terra da ingresso, cucina, sala da 
pranzo, bagno, soggiorno, vano 
scala. Al primo piano n. 2 (due) 
locali ad uso camera da letto, 
wc, cascinotto. Nei locali esterni 
ad uso deposito/magazzino 
sono presenti n. 2 (due) bagni, 
pozzo esterno e locale. Terreno 
confinante (mappale 405) con 
l’abitazione che, a seguito 
di richiesta di Certificato di 
Destinazione Urbanistica, 
risulta essere in zona agricola e 
produttiva / zone extraurbane con 
carattere agricolo e ambientale 
di pregio. Terreno confinante 
(mappale 403) con l’abitazione 
che, a seguito di richiesta di 
Certificato di Destinazione 
Urbanistica, risulta essere in 
zona agricola e produttiva / 
zone extraurbane con carattere 
agricolo e ambientale di pregio. 
Classe energetica: G 353,58 
kWh/m2a. Prezzo Euro 53.240,42 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 39.930,32). La gara si 
terrà il giorno 18/11/16 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Fabrizio Strigazzi, 
in Vigevano, Via Trento 38, tel. 
038183254. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott. Piero Pieri. Rif. RGE 30/2011

VOGHERA (PV) - VIA ZANARDO 
BONFIGLIO, 26 - APPARTAMENTO 
di mq. 66, quinto piano, zona 
semicentrale, composto da 
ingresso/disimpegno, soggiorno, 
cottura, bagno, camera da letto 
matrimoniale, ripostiglio e due 
balconi. Box mq. 16, piano 
seminterrato. Classe energetica G. 
Prezzo Euro 25.313,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 18.984,00). La gara si terrà il 
giorno 09/11/16 ore 16:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Cristiani, in Voghera, 

Via Plana 8, tel. 0383213502. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 268/2010

BRONI (PV) - PIAZZA VITTORIO 
VENETO, 58 - LOTTO A) 
APPARTAMENTO USO UFFICIO 
di mq. 116,90, in edificio a tre 
piani fuori terra con annessa 
area cortilizia interna, al piano 
primo composto da Ingresso, 
soggiorno, cucina, disimpegno, 
bagno, due camere e balcone 
oltre locale cantina di mq. 12,09 
al piano interrato. Nella proprietà 
descritta, è compresa la quota di 
comproprietà sulle parti comuni 
condominiali. L’unità necessita 
della redazione di certificazione 
energetica. Prezzo Euro 80.100,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 60.075,00). LOTTO B) 
APPARTAMENTO USO UFFICIO 
di mq. 95,15, al piano primo in 
edificio a tre piani fuori terra 
con annessa area cortilizia 
interna, composto da soggiorno, 
cucina, disimpegno, bagno, due 
camere e ampio balcone, oltre 
locale cantina di mq. 9,25 al 
piano interrato. Nella proprietà 
descritta, è compresa la quota di 
comproprietà sulle partì comuni 
condominiali. L’unità necessita 
della redazione di certificazione 
energetica. Prezzo Euro 65.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 48.750,00). LOTTO 
F) UNITÀ AD USO MAGAZZINO di 
mq. 121,10, al piano seminterrato 
in edificio a tre piani con annesso 
area cortilizia interna, composto 
da unico locale con doppio 
ingresso dai civici 58 e 53. Nella 
proprietà descritta, è compresa la 
quota di comproprietà sulle parti 
comuni condominiali. Prezzo Euro 
16.400,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 12.300,00). 
VIA STRADA PAVESE, SNC - LOTTO 
H) CAPANNONE ARTIGIANALE 
industriale di tipo prefabbricato 
di mq. 662,50 indipendente ad 
un piano, composto da locale 
lavorazione-deposito, zona uffici 
costituita da un locale oltre 

disimpegno e bagno, centrale 
termica e terreno esclusivo 
ad uso piazzale circostante 
pavimentato. Occorre provvedere 
alla sostituzione del manto di 
copertura realizzato in lastra di 
eternit-amianto che, seppure in 
buono stato di conservazione, 
necessita di essere sostituita 
con nuovi elementi in lastra 
ecologica secondo i tempi fissati 
dalla normativa vigente. L’unità 
necessita della redazione di 
certificazione energetica. Prezzo 
Euro 103.200,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
77.400,00). LOTTO I) CAPANNONE 
ARTIGIANALE INDUSTRIALE 
prefabbricato indipendente ad un 
piano di mq. 787,62 di superficie 
commerciale, con annesso 
edificio a due piani fuori terra 
oltre porzione seminterrata ad 
uso ufficio di mq. 36,92, alloggio 
di mq. 137,40, autorimessa di mq. 
28,60, cantine e area esclusiva 
circostante ad uso deposito e 
transito composta da locale 
deposito - lavorazione, tettoia, 
magazzino e autorimessa al 
piano terreno, ufficio, disimpegno 
e bagno al piano rialzato, due 
cantine e ripostiglio al piano 
interrato, disimpegno, tinello, 
cucina, soggiorno, due camere, 
due bagni e doppio balcone al 
piano primo. Occorre provvedere 
alla sostituzione del mando di 
copertura esistente realizzato 
In lastra dì eternit-amianto 
che, seppure in buono stato di 
conservazione, necessita di essere 
sostituita con nuovi elementi in 
lastra ecologica secondo i tempi 
fissati dalla normativa vigente. 
Gli immobili corrispondono 
a quanto autorizzato con le 
relative concessioni edilizie, ad 
esclusione della tettoia esterna 
posta sul lato nord la quale non 
risulta autorizzata. Ai fini della 
regolarizzazione urbanistica ed 
edilizia del fabbricato, necessita 
la redazione di pratica edilizia 
in sanatoria oltre il versamento 
degli oneri concessori e 
dell’oblazione. Le unità ad uso 
ufficio ed abitazione necessitano 
della redazione di certificazione 
energetica. Prezzo Euro 
177.700,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 133.275,00). 
La gara si terrà il giorno 10/11/16 
ore 12:00 presso Studio Curatore 
Dott. Berti, in Voghera, Via Emilia 
156. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Curatore Fallimentare 
Dott. Roberto Berti tel. 038341366. 
G.D. Dott.ssa Erminia Lombardi. 
Rif. FALL 20/2011

CORNALE (PV) - VIA CAVOUR, 5 
- LOCALI DI DEPOSITO, rimessa 
ed una tettoia semindipendenti: 
corpo di fabbrica posto su due 

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche
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piani fuori terra suddiviso in 
tre unità immobiliari distinte, 
oltre a tettoia in pessimo stato 
di conservazione, il tutto con 
prospiciente sedime pertinenziale 
antistante il fabbricato su cui 
insiste una servitù di passaggio 
a favore dei terreni agricoli posti a 
nord e confinanti con la proprietà. 
Le unità immobiliari oggetto di 
esecuzione sono così suddivise: 
al piano terra un magazzino 
destinato a locale di deposito, 
edificato in aderenza ad altro 
fabbricato ad uso abitazione; 
al piano primo un secondo 
magazzino/locale di deposito 
simile per forma e dimensioni 
al medesimo sottostante ed 
infine un’ulteriore autorimessa 
tripla al piano terra; adiacente ad 
essa, a confine nell’ angolo nord/
ovest del lotto sorge la tettoia. 
Sussistono abusi edilizi anche 
insanabili. Deposito mq. 208,5, 
autorimessa mq. 56,9 e cortile mq. 
38. Gli immobili non necessitano 
di certificazione energetica. 
Prezzo Euro 54.274,22 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
40.705,67). La vendita si terrà il 
giorno 09/11/16 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 141/2010

MENCONICO (PV) - STRADA 
PROVINCIALE VARZI-BOBBIO 
(EX S.S. 461 DEL PENICE) - 
UNITÀ IMMOBILIARE AD USO 
RISTORANTE-BAR, ubicata al 
piano seminterrato del complesso 
residenziale “Condominio La 
Pineta”, composta da un locale ad 
uso bar, due sale ristorante, servizi 
igienici doppi, disimpegno, cucina, 
bagno e zona lavaggio, compresa 
comproprietà del parcheggio 
antistante condominiale, quota 
di comproprietà pari a 447/1000 
di cortile ad uso parcheggio. 
Prezzo Euro 22.358,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
14.906,00). La gara si terrà il giorno 
15/11/16 ore 17:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Ambrogio Arbasino, in Voghera, 
Via Emilia 133, tel. 038341204. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 21/2005

MONTESEGALE (PV) - LOCALITA’ 
CAPOLUOGO, 10 - EDIFICIO 
COSTITUITO DA UN EX 
RISTORANTE E UNA CIVILE 
ABITAZIONE, con annessa area 
in parte ad uso cortile/giardino 

e terreni incolti per la maggior 
superficie classificati dal vigente 
P.R.G. in zona destinata alla 
viabilità e parcheggio. L’unità 
abitativa è disposta su due piani 
fuori terra ed uno interrato ed è 
composta al piano interrato da 
due locali cantina, un locale di 
sgombero ed una lavanderia, al 
piano terreno da due locali, un 
bagno, un disimpegno ed una 
centrale termica, al primo piano 
da tre camere, due disimpegni, 
un bagno ed un terrazzo. L’ex 
ristorante, situato al piano terra, 
è composto da un ingresso-bar, 
sale, cucina, locale lavanderia, 
dispensa, due disimpegni, due 
bagni e due porticati. Al piano 
interrato si trova una cantina ed 
un deposito derrate al servizio 
del suddetto locale pubblico. 
Prezzo Euro 90.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 67.500,00). La gara si terrà 
il giorno 08/11/16 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. Piero 
Pieri. Rif. RGE 161/2008

VOGHERA (PV) - VIA CANEVARI, 
5 - UNITÀ INDIPENDENTE AD USO 
NEGOZIO al piano seminterrato 
con accesso sia dalla via Canevari 
che dal cortile interno, composta 
da vano ad uso negozio, locale 
retro con antibagno e bagno. 
Prezzo Euro 36.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 27.000,00). La gara si terrà il 
giorno 22/11/16 ore 15:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Menini, in Voghera, Via G. 
Plana 8, tel. 0383365780. Per 
visitare l’immobile rivolgersi al Per 
info Istituto Vendite Giudiziarie 
di Vigevano tel. 0381691137. 
G.E. Dott. Piero Pieri. Rif. RGE 
227/2008

BASTIDA PANCARANA (PV) 
- VIA DEI PELIZZA (ZONA 
CIMITERO) - LOTTO 1) TERRENI 
di qualità seminativo cl.1 ha.00 
are 10 ca.03, seminativo cl.1 
ha.00 are 17 ca.12 e seminativo 
cl.2 ha.00 are 16 ca.39. Prezzo 
Euro 29.443,17 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 22.082,37). La gara si terrà il 
giorno 04/11/16 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Maggi Stefano, in Voghera, 
Via Menotti, 6, tel. 038341599. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 

Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 439/2011

BRONI (PV) - VIA VIORATE 
IN ADIACENZA ALLA VIA 
ALBERTO DA GIUSSANO - 
LOTTO M) APPEZZAMENTO DI 
TERRENO EDIFICABILE di mq. 
2.577,00, pianeggiante, di forma 
leggermente Irregolare ad uso 
residenziale con accesso dalla via. 
Superficie utile edificatoria mq. 
2.196,20. Prezzo Euro 174.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 130.500,00). La gara si 
terrà il giorno 10/11/16 ore 12:00 
presso Studio Curatore Dott. 
Berti, in Voghera, Via Emilia 156. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Curatore Fallimentare Dott. 
Roberto Berti tel. 038341366. G.D. 
Dott.ssa Erminia Lombardi. Rif. 
FALL 20/2011

CASTELLETTO DI BRANDUZZO 
(PV) - IN FREGIO ALLA STRADA 
PROVINCIALE N. 12 - LOTTO 2) 
TERRENO, porzione di Est da 
stralciarsi con linea dipartentesi 
dallo spigolo di Sud-Ovest del 
mappale 756 fino a raggiungere 
con andamento parallelo alla 
strada vicinale comunale dei 
Manelli, la Strada Provinciale 
n. 12; si precisa che necessita 
un tipo di frazionamento che 
dovrà interessare l’immobile 
attualmente censito al N.C.T. 
del Comune di Castelletto di 
Branduzzo sezione Branduzzo 
(Pv):seminativo cl.1 ha.01 are 
00 ca.00; seminativo arboreo 
cl.1 ha.00 are 10 ca.65. Prezzo 
Euro 46.986,62 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 35.240,04). La gara si terrà il 
giorno 04/11/16 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Maggi Stefano, in Voghera, 
Via Menotti, 6, tel. 038341599. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 439/2011

CASTELLETTO DI BRANDUZZO 
(PV) - LOCALITA’ FRAZIONE VALLE 
BOTTA SUD - APPEZZAMENTO DI 
TERRENO in unico corpo libero 
da contratti di locazione e da 
diritti di usufrutto, con servitù di 
condotto fognario sotterraneo, 
costituito da una tubazione già 
posata sotto il tratto di strada 
privata esistente lungo il confine 
Nord, di complessivi mq. 1.441. 
Prezzo Euro 27.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
18.000,00). La gara si terrà il giorno 
16/11/16 ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Ambrogio Arbasino, in Voghera, 
Via Emilia 133, tel. 038341204. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 

al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 233/2008

MONTESEGALE (PV) - LOTTO 
A) TERRENI AGRICOLI collinari 
non costituenti un corpo unico, 
parzialmente coltivati ad erba 
medica e parzialmente destinati 
a bosco, di Ettari 05.30.71 
corrispondenti a Pertiche Milanesi 
81,00. Prezzo Euro 18.985,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 14.239,00). La gara si 
terrà il giorno 09/11/16 ore 12:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Roberto Berti, 
in Voghera, Via Emilia 156, tel. 
038341366. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott. Piero Pieri. Rif. RGE 80/2010

REDAVALLE (PV) - LOTTO 2) 
APPEZZAMENTO DI TERRENO 
AGRICOLO di 195,00 mq. (pari 
a p.m. 0,30), in pianta a forma 
irregolare, ora incolto, con piano 
in declivio e confini non ben 
individuati. Prezzo Euro 112,50 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 84,38). La gara si terrà il 
giorno 15/11/16 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. G.E. Dott. 
Piero Pieri. Rif. RG 968/2011

SAN CIPRIANO PO (PV) - VIA 
WALTER TOBAGI - LOTTO 3) TRE 
APPEZZAMENTI DI TERRENO 
incolti in zona edificabile. 
Prezzo Euro 19.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 14.250,00). La gara si terrà 
il giorno 08/11/16 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Rag. Fausto Barbarini, 
in Stradella, Via Pietro Bianchi 
5, tel. 038544314. Per visitare 
l’immobile rivolgersi ad Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 107/2011

SANTA GIULETTA (PV) - 
FRAZIONE MANZO, SNC - LOTTO 
1) APPEZZAMENTO DI TERRENO 
AGRICOLO / VIGNETO esteso mq. 
1.373,00 (pari a p.m. 2,10 circa). 
Prezzo Euro 2.550,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 1.912,50). La gara si terrà il 
giorno 15/11/16 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. G.E. Dott. 
Piero Pieri. Rif. RG 968/2011

Terreni



www.

Astalegale.net  Spa
Cap. Sociale € 1.000.000 - C.F./Partita Iva 11761551008
Iscrizione C.C.I.A.A. di Perugia 11761551008 - REA Perugia 276231
Sede Legale Perugia - Strada Tiberina Nord  -  06134 Perugia - PG
Tel. +39 075 5005080 - Fax +39 075 5058473
www.astalegale.net   -  perugia@astalegale.net

Sede Monza
Piazza Risorgimento, 1
20841 Carate Brianza  - MB
Tel. +39 0362 90761
Fax +39 039 3309896
carate@astalegale.net

è un prodotto

REGISTRAZIONE TRIBUNALE di MONZA
Numero 2025 del 25/08/2011
La direzione della rivista Newspaper Aste non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori o omissioni nella pubblicazione dei testi, per data, importi e 
scadenze o per quanto altro pubblicato. Non è ammessa la riproduzione anche parziale. Il Foro competente è quello di Monza.
I siti internet www.astalegale.net e www.portaleaste.com di Astalegale.net Spa sono stati iscritti nella sezione A dell’elenco ministeriale dei siti internet gestiti dai 
soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui agli art. 3 e 4 del D.M. 31 Ottobre 2006.

Newspaper Aste periodico distribuito gratuitamente 
Anno 6 - N. 45
Settembre 2016
Direttore Responsabile
Assunta Corbo assunta@assuntacorbo.com

DIREZIONE, REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE 
Astalegale.net Spa
Str. Tiberina Nord, snc
Ponte Felcino - 06134 (PG)
Tel. 0755005080 - Fax 0755058473 info@astalegale.net
Iscritta al R.O.C. al num. 22284

STAMPA
GI.RONCHI Srl
Via Rossa Guido, 39
20863 - Concorezzo (MB)

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


