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ABBIATEGRASSO (MI) 
- VIA LAMARMORA, 1 - 
APPARTAMENTO AD USO 
ABITAZIONE di tipo popolare, 
posto a piano quarto, composto 
da due locali, piccola cucina 
e servizio, con annesso vano 
cantina al piano cantinato. 
Prezzo Euro 25.985,81 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 19.489,36). La gara si terrà 
il giorno 30/06/17 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.

ssa M. Farina. Rif. RGE 
45/09Abbiategrasso

ABBIATEGRASSO (MI) - VIA 
LEONARDO DA VINCI, 57 - LOTTO 
A) VILLETTA di mq. 200, su due 
livelli oltre seminterrato, libera 
su quattro lati, con autorimessa 
adiacente al piano terra e 
giardino pertinenziale. Prezzo 
Euro 177.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 132.750,00). La gara si terrà 
il giorno 05/07/17 ore 16:30 

presso Studio Curatore Dott.
ssa Valsecchi Barbara Studio 
Curatore Dott.ssa Valsecchi 
Barbara (Studio associato 
Verzello-Zoboli), in Vigevano, 
Via Naviglio Sforzesco 11, 
tel. 0381690211. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 

Fallimentare Dott. Barbara 
Valsecchi tel. 0381690211. G.D. 
Dott. Erminio Rizzi. Rif. FALL 
33/2009

ABBIATEGRASSO (MI) - VIA 
VERBANO, 1 - APPARTAMENTO 
al piano primo e secondo, 
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composto da soggiorno, cucina, 
camera, disimpegno, bagno 
e tre balconi al piano primo e 
sottotetto adibito a ripostiglio 
al piano secondo. Prezzo 
Euro 84.057,75 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 63.043,31). La gara si terrà 
il giorno 06/07/17 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 349/2010

ARTOGNE (BS) - LOCALITA’ 
MONTECAMPIONE - 
CONDOMINIO VALGRANDE, 
SNC - LOTTO B) AUTORIMESSA 
di mq. 22, sita al piano interrato 
del Condominio Valgrande. 
Prezzo Euro 10.200,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
7.650,00). La gara si terrà il giorno 
05/07/17 ore 17:00 presso Studio 
Curatore Dott.ssa Valsecchi 
Barbara Studio Curatore Dott.
ssa Valsecchi Barbara (Studio 
associato Verzello-Zoboli), in 
Vigevano, Via Naviglio Sforzesco 
11, tel. 0381690211. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott. Barbara 
Valsecchi tel. 0381690211. G.D. 
Dott. Erminio Rizzi. Rif. FALL 
33/2009

BORGO SAN SIRO (PV) - 
VIA ROMA, 127 - LOTTO 3) 
ABITAZIONE posta al piano 
terreno, composta da cucinotto, 
due vani e bagno ed annesso 
cortile di proprietà esclusiva con 
deposito e soprastante fienile 
in corpo staccato. Prezzo Euro 
10.829,54 (possibile presentare 
offerte a partire da € 8.122,16). 
La gara si terrà il giorno 
21/06/17 ore 10:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. ssa Ileana Maestroni, in 

Vigevano, Corso Cavour 118, 
tel. 0381690525. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott. Giovanni 
Rosaschino tel. 0294432140. 
G.D. Dott. Erminio Rizzi. Rif. FALL 
16/2011

BREME (PV) - VIA DOT. 
MAGNANI, 26 - FABBRICATO 
di mq. 65, su tre piani, libero su 
tre lati, ad uso abitazione con 
annesso cortile pertinenziale di 
proprietà esclusiva su cui insiste 
vano ripostiglio, composto al 
piano terra da un locale e bagno; 
piano primo con un locale; piano 
secondo con un locale. Sul 
cortile pertinenziale di proprietà 
esclusiva, in lato sud dello 
stesso, insiste vetusto “pollaio” 
adibito a ripostiglio. Prezzo Euro 
12.324,02 (possibile presentare 
offerte a partire da € 9.243,02). 
La gara si terrà il giorno 
05/07/17 ore 18:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Buselli, in Robbio, Via G. 
Marconi 5, tel. 0384672616. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott.ssa Paola 
Filippini. Rif. RGE 545/2012

CANDIA LOMELLINA (PV) - 
STRADA BARACCONE, 3 - CASA 
D’ABITAZIONE a due piani 
fuori terra, con area cortilizia e 
sedimi pertinenziali. L’edificio (ex 
fabbricato agricolo) è composto 
al piano terra da cinque vani 
principali, porticato e cinque vani 
accessori in fregio al confine 
sud. Al piano primo è composto 
da quattro vani principali, 
balcone e un vano accessorio (ex 
fienile). Il sedime pertinenziale 
è costituito da tre particelle di 
catasto terreni della superficie di 
mq. 2703. Prezzo Euro 23.625,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 17.720,00). La gara si 
terrà il giorno 06/07/17 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. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 299/2010

CANDIA LOMELLINA (PV) - VIA G. 
MARCONI, 6 - APPARTAMENTO 
avente accesso da scala esterna, 
composto da tre locali e servizi al 
primo piano, nonché sovrastanti 
tre locali accessibili attraverso 
scala interna, posti al secondo 
piano sottotetto. Prezzo Euro 
26.494,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 19.871,00). 
La gara si terrà il giorno 05/07/17 
ore 11:45 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. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 436/2012

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 
25.530,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 19.150,00). 
La gara si terrà il giorno 04/07/17 
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. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 472/2012

CANDIA LOMELLINA (PV) 
- VIA SILVIO PELLICO, 11/1 - 
ABITAZIONE di mq. 117, su due 
piani (terra e primo), facente 
parte di un fabbricato a schiera, 
con annessa cantina al piano 
terra. L’unità immobiliare è 
circondata su tre lati da cortile 
comune recintato e dotato di 
doppio accesso, pedonale e 
carrabile. L’alloggio è composto 
da ingresso, sala da pranzo, 
cucinino, disimpegno e cantina 
al piano terra e da due camere 
da letto e un bagno al primo 
piano. Prezzo Euro 30.375,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 22.782,00). La 
gara si terrà il giorno 05/07/17 
ore 10:15 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Gaetano Abela, in Pavia, Via L. 
Mascheroni 60, tel. 0382538584. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Claris Appiani. Rif. 
RGE 335/2014

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 83.989,25 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 62.991,94). La gara si terrà 
il giorno 30/06/17 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.ssa Paola 
Filippini. Rif. RGE 181/2011



Newspaper Aste - Tribunale di Pavia EX Vigevano e Ex Voghera N° 53 / 2017

Pagina 3

CASSOLNOVO (PV) - FRAZIONE 
MOLINO DEL CONTE - 
PIAZZA XXIV MAGGIO, 3 - 
APPARTAMENTO di mq. 86, al 
piano primo in condominio di 
tre piani, composto da ingresso 
diretto in cucina, da cui si passa 
nella camera da letto e in una 
seconda camera e da questa al 
bagno. L’unità dispone di un vano 
soffitta di mq. 28,75, cui si accede 
dalla scala comune esterna; le 
soffitte hanno accessi passanti 
e non sono divise da porte. 
Prezzo Euro 27.344,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 20.508,00). La gara si terrà il 
giorno 04/07/17 ore 17:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Paola Giardini, in Vigevano, 
Via Roncalli 8, tel. 038182138. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 348/2013

CASTELLO D’AGOGNA (PV) - 
VIA PIEMONTE 16 - GIÀ VIA 
OLEVANO 1, - APPARTAMENTO 
di mq. 105,50, al piano terzo 
di un fabbricato condominiale, 
composta da cucina con 
tinello, soggiorno, due camere, 
bagno, ripostiglio, corridoio e 
balconi, con annessa porzione 
di sottotetto, oltre autorimessa 
di mq. 15 e proporzionale quota 
di comproprietà sugli enti e 
spazi comuni del complesso. 
Prezzo Euro 14.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 10.500,00). La gara si terrà 
il giorno 06/07/17 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. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 125/2011

CERGNAGO (PV) - VIA GIACOMO 
PIAZZA, 6 - FABBRICATO DI 
CIVILE ABITAZIONE di mq. 99,60, 
posto su due piani posizionato 
fronte strada così composto 
al PT da soggiorno, cucina; al 
P1 due stanze, bagno. Terreno 
pertinenziale di circa 40 mq. 
gravato da servitù servente ai 
proprietari confinanti. Classe G. 

Prezzo Euro 20.946,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 15.710,00). La gara si terrà il 
giorno 11/07/17 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Claudio Pezzoli, in Vigevano, 
Via Carducci 11, tel. 038181825. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 439/2012

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 70.453,13 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 52.839,85). La gara si terrà 
il giorno 12/07/17 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 Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 408/2011

COZZO (PV) - FRAZIONE 
CELPENCHIO - VIA MAESTRA, 
101 - FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE di mq. 62,7, di due 

piani fuori terra, indipendente su 
tre lati, composto da soggiorno-
cottura e bagno al piano 
terra, un vano al primo piano, 
accessibile da scala interna. 
Classe energetica G. Prezzo Euro 
15.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 11.250,00). 
La gara si terrà il giorno 
12/07/17 ore 11:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Caresana, in Robbio, Via 
Marconi 33, tel. 0384672660. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 94/2011

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 56.531,25 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 42.398,44). La 
gara si terrà il giorno 13/07/17 
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.ssa 
Francesca Claris Appiani. Rif. 
RGE 463/2014

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 
51.187,50 (possibile presentare 
offerte a partire da € 38.390,62). 
La gara si terrà il giorno 30/06/17 

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. Rif. RGE 297/2013

GAMBOLO’ (PV) - VIA ISELLA, 65 
CON ALTRO ACCESSO DALLA 
VIA BORGO SAN SIRO, 64 - LOTTO 
A) CASA DI CIVILE ABITAZIONE, 
su tre piani, composta da 
ingresso con vano scala di 
distribuzione ai piani superiori, 
tinello, cucinino, camera, 
ripostiglio e bagno al piano terra, 
tre camere, disimpegno e bagno 
al piano primo, due locali ad uso 
solaio disimpegno e terrazza 
scoperta al piano secondo, 
con annesso locali accessori 
adibiti a locale sgombero, 
lavanderia e ripostiglio al piano 
terra, cascina e cascinotto 
al piano primo, magazzino, 
porticati, autorimessa oltre ad 
area cortilizia pertinenziale di 
proprietà esclusiva. Prezzo Euro 
95.250,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 71.437,50). 
La gara si terrà il giorno 30/06/17 
ore 16:00 presso Studio Curatore 
Rag. Silvana Bruno, in Vigevano, 
Via Scapardini 15. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Rag. Silvana Bruno 
tel. 038183291. G.D. Dott. 
Erminio Rizzi. Rif. FALL 49/2011

GAMBOLO’ (PV) - VIA PIETRO 
MAGENTA 30 E 34, - EDIFICIO 
SEMIINDIPENDENTE AD USO 
RESIDENZIALE, costituito da un 
fabbricato a tre piani fuori terra 
con un edificio esterno, a due piani 
fuori terra, ad uso autorimessa/
sgombero e cassero, con 
piccole porzioni di sedime 
pertinenziale. L’abitazione di mq. 
132 è composta al piano terra 
da soggiorno, vano scala PT-P1, 
bagno, cucina, ripostiglio esterno 
e piccolo cortile; al piano primo 
vano scala PT-P1, due camere, 
bagno, disimpegno, vano scala 
P1-P2 e balcone; al piano 
mansarda vano scala P1-P2, due 
locali. Il fabbricato esterno, sito 
nel cortile, è articolato su due 
piani, autorimessa/sgombero 
e cassero ed è circondato da 
piccola area esclusiva. Prezzo 
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Euro 49.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 37.500,00). La gara si terrà 
il giorno 05/07/17 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Rag. Fogarini, in 
Vigevano, Via Naviglio Sforzesco 
3, tel. 038178217. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 157/2012

GAMBOLO’ (PV) - FRAZIONE 
REMONDÒ - VIA CAVONE, 54 - 
ABITAZIONE di mq. 153, disposta 
su due piani (terra e primo), con 
giardino di pertinenza delimitato 
da muro, oltre ad edificio di 
due piani separato dal giardino 
dell’abitazione tramite vicolo 
privato e composto da due 
locali ad uso ripostiglio al piano 
terra con sovrastanti legnaie ed 
ulteriore legnaia sovrastante 
il box di mq. 17. L’abitazione 
è composta al piano terra da 
cucina con annesso soggiorno, 
altro locale principale, ripostiglio 
con sottoscala e disimpegno; 
al piano primo, accessibile con 
scala interna in legno, tre camere 
(di cui una dotata di balcone), due 
bagni e disimpegno. Prezzo Euro 
23.836,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 17.877,00). 
La gara si terrà il giorno 05/07/17 
ore 10:30 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Gaetano Abela, in Pavia, Via L. 
Mascheroni 60, tel. 0382538584. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Claris Appiani. Rif. 
RGE 310/2014

GAMBOLO’ (PV) - FRAZIONE 
REMONDÒ - VIA MORTARA, 
SNC - UNITÀ IMMOBILIARE a 
destinazione d’uso residenziale, 
sviluppata su tre elevazioni 
servite da un corpo scala interno 
(mq. lordi 379,38), con annessa 
corte esclusiva, oltre a due 
terreni adiacenti alla proprietà di 
forma trapezoidale confinanti tra 
di loro. Prezzo Euro 219.000,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 164.250,00). La 
gara si terrà il giorno 06/07/17 
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 375/2012

GAMBOLO’ (PV) - VIA 
SFORZESCA, 16 - LOTTO A) 

PIENA PROPRIETÀ DI UN’UNITÀ 
IMMOBILIARE DESTINATA A 
CIVILE ABITAZIONE di mq. 356, 
posta al piano terra, primo e 
secondo, con annesso cortile 
pertinenziale. L’unità immobiliare 
risulta composta al piano terra da 
ingresso/vano scala, soggiorno 
cucina, camera, servizio igienico, 
e due disimpegni; al piano primo 
da due camere, servizio igienico, 
soggiorno, disimpegno e vano 
scala comune; al piano secondo 
il sottotetto è composto da due 
camere. Prezzo Euro 82.275,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 61.710,00). La gara si 
terrà il giorno 06/07/17 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. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 131/2010

GAMBOLO’ (PV) - CORSO 
UMBERTO I, SNC - LOTTO 
5) AUTORIMESSA sita nel 
fabbricato condominiale alla Via 
Umberto I° al piano seminterrato, 
risulta completamente ultimata, 
compresa l’installazione di porte 
basculanti e di impianto elettrico. 
Prezzo Euro 3.350,00. La gara si 
terrà il giorno 04/07/17 ore 10:00 
presso Studio Curatore Dott. E. 
Rossi, in Vigevano, Viale Monte 
Grappa 20. CORSO UMBERTO 
I, 66 - VIA VIGNATE - LOTTO 
11) VILLA UNIFAMILIARE con 
l’accesso pedonale da C.so 
Umberto I° e ingresso carraio da 
Via Vignate, insistente su un’area 
di circa 1.000 mq. in posizione 
semi centrale rispetto l’abitato, 
in quanto immediatamente 
a ridosso del centro storico. 
Al Piano terra adibito a zona 
giorno costituito da ingresso 
con vano scala di accesso al 
piano superiore, cucina, sala da 
pranzo, soggiorno, un bagno; 
locale autorimessa e locale di 
sgombero; ampio porticato sul 
fronte principale; porticato sul 
retro; Piano primo adibito a zona 
notte costituito da n. 5 camere 
da letto, bagno, disimpegno 
e ampia terrazza (chiusa con 
vetrate). Autorimessa di mq. 25. 
Prezzo Euro 50.000,00. La gara 

si terrà il giorno 04/07/17 ore 
10:30 presso Studio Curatore 
Dott. E. Rossi, in Vigevano, Viale 
Monte Grappa 20. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott. E. Rossi tel. 
0381290301. G.D. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. FALL 36/2012

LANGOSCO (PV) - VIA BOSCO, 
42 - FABBRICATO RESIDENZIALE 
costituito da abitazione di mq. 
163, composta da piano terra 
e piano primo con annessi 
tettoia e portico a piano terra 
e terrazzo al piano primo, 
oltre a cortile pertinenziale di 
proprietà esclusiva; locale ad 
uso autorimessa al piano terra. 
Prezzo Euro 77.250,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 57.937,50). La gara si terrà il 
giorno 05/07/17 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Garlaschelli, in Voghera, 
Via Emilia 80, tel. 038345535. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 293/2013

LOMELLO (PV) - VIA XX 
SETTEMBRE, 32 - CASA 
DI CORTE composta da 
APPARTAMENTO al PIANO 
TERRA, corridoio, soggiorno, 
cucina, due camere, bagno. 
L’impianto termico è totalmente 
mancante del generatore e non 
sono presenti i sottosistemi 
necessari alla climatizzazione 
e riscaldamento dell’ edificio. 
Prezzo Euro 23.200,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 17.400,00). La gara si terrà 
il giorno 20/07/17 ore 14:00 
presso A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive 
Pavia - Notaio Di Giorgi, in Pavia, 
Via L. Porta 14, tel. 038234728. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 

Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Andrea 
Balba. Rif. RGE 134/2014

MEZZANA BIGLI (PV) - VIA 
IMMACOLATA, 18 - VILLA con 
AUTORIMESSA ed adiacente 
TERRENO. Fabbricato di due 
piani fuori terra con autorimessa 
ed annesso terreno di pertinenza. 
L’unità immobiliare abitativa 
(villa) di mq. 170, di vani 6, è 
composta al piano terra da 
ingresso soggiorno, cucina, 
disimpegno, camera e bagno; al 
piano primo si trova una camera, 
a cui si accede da una scala 
interna in legno presente nel 
soggiorno, separato dal piano 
sovrastante da un solaio in legno. 
Autorimessa di mq. 28 e terreno 
annesso di mq 260. Classe 
energetica “G” 287,36 kWh/m2a. 
Prezzo Euro 45.050,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 33.800,00). La gara si terrà il 
giorno 30/06/17 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 17/2012

MORTARA (PV) - VIA BALDUZZI, 
16 - UNITÀ ABITATIVA di mq. 60, 
posta al secondo piano di edificio 
plurifamiliare di sette piani fuori 
terra. L’abitazione è composta 
da ingresso, soggiorno, cucina, 
camera da letto, bagno e balcone 
sul lato ovest. Annesso vi è 
un ripostiglio posto al piano 
seminterrato della superficie di 
mq. lordi 5 circa. L’immobile è 
dotato di ascensore. Prezzo Euro 
19.364,06 (possibile presentare 
offerte a partire da € 14.523,04). 
La gara si terrà il giorno 12/07/17 
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. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 325/2009

MORTARA (PV) - VIA BELDIPORTO, 
55 - APPARTAMENTO di mq. 
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66, al piano rialzato di edificio 
condominiale, composto 
da ingresso, cucina, bagno, 
disimpegno, due camere da letto 
e cantina al piano seminterrato. 
Prezzo Euro 40.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 30.000,00). La gara si terrà 
il giorno 30/06/17 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Scalici Giussani, 
in Vigevano, Via Naviglio 
Sforzesco 7/11, tel. 0381690211. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Andrea 
Balba. Rif. RGE 111/2013

MORTARA (PV) - VIA GORIZIA, 
26 - APPARTAMENTO AD USO 
ABITAZIONE, posto al secondo 
piano scala A, con annessa 
cantina al piano seminterrato 
e locale ad uso autorimessa al 
piano terra. L’ appartamento 
è compostoda ingresso/
soggiorno/pranzo, cucina, 
disimpegno, due camere, un 
bagno e un balcone. Classe 
energetica: G con un indice di 
prestazione energetica pari 
a 207,81 Kwh/mq a. Prezzo 
Euro 33.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 24.750,00). La gara si terrà 
il giorno 20/07/17 ore 14:00 
presso A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive 
Pavia - Notaio Di Giorgi, in Pavia, 
Via L. Porta 14, tel. 038234728. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Andrea 
Balba. Rif. RGE 53/2014

MORTARA (PV) - VIA NAZARIO 
SAURO, 6 - UNITÀ IMMOBILIARE 
AD USO RESIDENZIALE in 
complesso condominiale, 
costituita al piano secondo 
da ingresso, soggiorno, 
cucinino, tinello, disimpegno, 
due camere, bagno e n. 2 
balconi; al piano seminterrato 
cantina di pertinenza. Prezzo 
Euro 69.456,75 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 52.092,56). La gara si terrà 
il giorno 30/06/17 ore 11:30 
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. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 195/2011

MORTARA (PV) - VIALE PARINI, 
4 - APPARTAMENTO di mq. 75, 
al piano secondo (3° fuori terra) 
di un complesso, composto 
da ingresso soggiorno, cucina, 
studio, disimpegno notte, 
bagno, camera e cantina al 
piano seminterrato. Prezzo 
Euro 17.750,25 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 13.313,00). La gara si terrà 
il giorno 07/07/17 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. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 351/2012

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 29.110,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 21.832,50). La gara si terrà 
il giorno 06/07/17 ore 16:00 
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) - CONTRADA 
SAN MICHELE, 8 - UNITÀ 
IMMOBILIARE di piena proprietà 

in condizioni fatiscenti, 
composta di due livelli con 
scala esterna tramite la quale si 
accede al primo piano composto 
di due vani non comunicanti. 
Prezzo Euro 19.955,55 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 14.966,66). La gara si terrà 
il giorno 11/07/17 ore 11:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Gioncada, in 
Gropello Cairoli, Via Cairoli 52, 
tel. 0382815135. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 234/2009

MORTARA (PV) - VIA 
SANTAGOSTINO, 1 - 
APPARTAMENTO di mq. 
97, al settimo piano di un 
condominio con cantina al piano 
seminterrato. L’appartamento 
è composto da ingresso, 
soggiorno, cucina, disimpegno, 
bagno, due camere e due 
balconi. La cantina si trova al 
piano seminterrato dell’edificio. 
Le spese medie annue del 
condominio sono pari ad euro 
3.200,00. Prezzo Euro 49.074,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 36.805,50). La 
gara si terrà il giorno 05/07/17 
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. Andrea 
Balba. Rif. RGE 680/2014

PALESTRO (PV) - VICOLO 
TRIPOLI, SNC - FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE su tre 
piani fuori terra, con annesso 
cortile pertinenziale di proprietà 
esclusiva, oltre ad autorimesse 
e cantine poste al piano 
terra. Prezzo Euro 257.063,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 192.797,00). La 
gara si terrà il giorno 05/07/17 
ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Claudio Pezzoli, in Vigevano, 
Via Carducci 11, tel. 038181825. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 

0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 445/2012

PARONA (PV) - VIA IV NOVEMBRE, 
59 - EDIFICIO INDIPENDENTE 
AD USO RESIDENZIALE con 
annessi rustici accessori ed 
appezzamento di terreno, 
costituito da due unità 
immobiliari, appezzamento di 
terreno e piccoli rustici. Al piano 
terra, esternamente, androne 
carraio, cortile, vano scala 
esterno con sottostante locale 
caldaia, struttura di portico 
senza copertura, cantinola 
seminterrata, box, tettoia, 
ripostiglio attrezzi e terreno. 
Internamente composta da 
disimpegno, tinello, cucina, 
ripostiglio, bagno e camera; 
al primo piano è composta da 
sala tinello, cucina, ripostiglio, 
disimpegno, bagno, camera e 
balcone. Prezzo Euro 37.696,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 28.477,00). La 
gara si terrà il giorno 05/07/17 
ore 10:45 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. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 60/2013

PIEVE DEL CAIRO (PV) - VIA 
CIRCONVALLAZIONE PECORA 
ALDO, 32 - FABBRICATO DI PIENA 
PROPRIETÀ AD USO ABITAZIONE 
disposto su unico livello, 
composto da due camere da 
letto, soggiorno, cucina e servizio 
igienico. È presente inoltre, 
cortile comune con accesso 
al box di mq. 10. Prezzo Euro 
20.914,31 (possibile presentare 
offerte a partire da € 15.685,73). 
La gara si terrà il giorno 11/07/17 
ore 11:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Gioncada, in Gropello Cairoli, 
Via Cairoli 52, tel. 0382815135. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 248/2009

PIEVE DEL CAIRO (PV) - 
FRAZIONE MESSORA, 13 
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- LOTTO A) PORZIONE DI 
FABBRICATO di due piani con 
fronti liberi sui quattro lati, al 
piano terreno soggiorno al quale 
si accede direttamente dalla 
strada pubblica e attraverso la 
comunicante cucina alla corte 
comune con l’unità immobiliare 
attigua. La scala interna, posta in 
relazione con la cucina, collega 
il piano primo occupato da due 
camere ed un bagno. Tramite la 
citata corte comune si accede 
alle aree pertinenziali su cui 
grava un vecchio rustico diviso 
in tre vani, uno dei quali adibito a 
lavanderia, ed un doppio garage. 
Prezzo Euro 37.652,34 (possibile 
presentare offerte a partire 
da € 28.239,26). FRAZIONE 
MESSORA, SNC - LOTTO B) 
PORZIONE DI FABBRICATO di due 
piani con fronti liberi sui quattro 
lati, al piano terreno si trova il 
vano ingresso-scala con accesso 
diretto dalla strada pubblica 
e attraverso la comunicante 
cucina-soggiorno alla corte 
in comunione con l’unità 
immobiliare attigua. La scala 
interna collega il piano primo 
occupato da due camere di cui 
una dotata di camino, un bagno 
ed una terza stanza soppalcata. 
Tramite la citata corte comune 
si accede al terreno destinato 
ad orto. Prezzo Euro 9.492,19 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 7.119,14). La 
gara si terrà il giorno 30/06/17 
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 117/2010

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 
11.250,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 8.450,00). 
La gara si terrà il giorno 04/07/17 
ore 14:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Roberta Viotti, in Vigevano, 
Via Cairoli 6, tel. 038181331. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 50/2010

SAN GIORGIO DI LOMELLINA 
(PV) - VIA GIUSEPPE MAIOCCHI, 
44 - FABBRICATO RESIDENZIALE 
di mq. 115 circa, disposto su due 
livelli e composto al piano terra 
da due locali, cucina con vano 
caldaia, bagno e ripostiglio/
sottoscala; scala di collegamento 
al piano superiore composto da 
disimpegno, tre locali, bagno e 
balcone. Annesso vi è fatiscente 
fabbricato accessorio posto 
nel cortile comune composto 
da vani cantina e un box in 
proprietà esclusiva di mq. 21. 
Prezzo Euro 49.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 37.125,00). La gara si terrà 
il giorno 06/07/17 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. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 544/2012

SANNAZZARO DE’ BURGONDI 
(PV) - VIA ALBINO CEI, 6 - 
APPARTAMENTO AD USO 
ABITATIVO di mq. 92, 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 38.324,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 28.743,00). La 
gara si terrà il giorno 05/07/17 
ore 09:30 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Gaetano Abela, in Pavia, Via L. 
Mascheroni 60, tel. 0382538584. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 284/2013

SANNAZZARO DE’ BURGONDI 
(PV) - VIA CASCINA PLONA, SNC 
- ABITAZIONE e laboratorio, oltre 
terreni di pertinenza. Prezzo Euro 
30.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 22.500,00). 
La gara si terrà il giorno 30/06/17 
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. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 271/2012

SANNAZZARO DE’ BURGONDI 
(PV) - VIA CEI, 11 - QUOTA 
INTERA DI ABITAZIONE di mq. 
118,88, piano 5°, composta da 
ingresso/disimpegno, cucina, 
soggiorno, tre camere da letto, 
bagno, ripostiglio, due balconi 
e cantina, box al piano terreno. 
Prezzo Euro 18.760,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 14.070,00). La gara si terrà il 
giorno 27/07/17 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 255/2011

SANNAZZARO DE’ BURGONDI 
(PV) - VIA ROMA, 72 - CASA 
DI ABITAZIONE posta al piano 
terzo e composta da ingresso/ 
disimpegno, cucina, ripostiglio, 
soggiorno/pranzo, bagno, 
camera e un balcone, è annessa 
alla proprietà un vano di cantina 
posto al piano seminterrato. 
Classe energetica: G con un 
indice di prestazione energetica 
pari a 299,76 Kwh/mq a. Prezzo 
Euro 23.700,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 17.775,00). La gara si terrà 
il giorno 20/07/17 ore 14:00 
presso A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive 
Pavia - Notaio Di Giorgi, in Pavia, 
Via L. Porta 14, tel. 038234728. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Andrea 
Balba. Rif. RGE 71/2014

SANNAZZARO DE’ BURGONDI 
(PV) - VIA XXV APRILE, 5 - 
UNITÀ IMMOBILIARE AD USO 
ABITAZIONE di mq. 115, posta 
al piano terra, composto da 
ingresso, cucina, soggiorno, 
bagno, due camere, cantina 
al piano seminterrato e 
autorimessa in corpo staccato. 
Prezzo Euro 49.838,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 37.379,00). La gara si terrà 
il giorno 05/07/17 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. Antonio 
Codega. Rif. RGE 244/2013

SANT’ANGELO LOMELLINA 
(PV) - STRADA CASCINALE 
CANTALUPA, 8 - UNITÀ 
IMMOBILIARE che storicamente 
costituisce la “Cascina Nocetta”: 
cascinale ad uso residenziale 
con accessori composto da una 
porzione residenziale a tre piani 
fuori terra con a fianco altre 
costruzioni, in parte crollate e 
inagibili, ad uso stalla, ricovero 
attrezzi, legnaia e pollaio, 
così strutturato: al piano terra 
(porzione abitativa) portico 
esterno, nove locali, vano scala 
e veranda; (porzione esterna) 
terreno circostante, due locali 
ad uso legnaia e ripostiglio 
con annessa cappelletta, e 
altri locali inagibili, in corpi 
separati, catastalmente indicati 
come: wc, stalla con cassero 
(crollato),tettoia, ricovero 
attrezzi, pollaio; al piano primo 
(porzione abitativa) cinque 
locali e balcone, parte dei locali 
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risultano inagibili per rimozione 
dei solai; piano secondo – 
sottotetto: (porzione abitativa) 
tre locali. Ai primi piani si accede 
tramite vano scala esterno e 
al piano secondo tramite vano 
scala interno. Prezzo Euro 
33.750,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 25.313,00). 
La gara si terrà il giorno 05/07/17 
ore 11:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Gaetano Abela, in Pavia, Via L. 
Mascheroni 60, tel. 0382538584. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 433/2012

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 16.875,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 12.656,25). La gara si terrà 
il giorno 30/06/17 ore 12:00 
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

SARTIRANA LOMELLINA (PV) - 
PIAZZA LUDOVICO DA BREME, 
1 - APPARTAMENTO di mq. 52, 
posto al piano primo all’interno 
del castello di Sartirana 
Lomellina, composto da due 
locali. Prezzo Euro 25.500,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 19.125,00). La 
gara si terrà il giorno 05/07/17 
ore 16:00 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 Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 305/2013

TORRE BERETTI E CASTELLARO 
(PV) - VIA STERCIOLA, 7 - 
COMPENDIO IMMOBILIARE 
di mq. 535, costituito da: 1) 
fabbricato in linea su due 
livelli fronte strada adibito 
ad abitazione monofamiliare 
composto da zona giorno 
al piano terra con annessi 
ripostigli esterni e una serie 
di locali ed accessori al piano 
primo cui si accede da scala 
interna; 2) ulteriore fabbricato, 
entrostante la corte comune 
all’intero compendio qui venduto, 
costituito da due appartamenti 
con accessi indipendenti così 
costituiti: a) appartamento al 
piano terra, con accesso dal 
cortile comune, composto da tre 
locali, vano cucina e bagno con 
adiacenti rustici bassi destinati 
a ripostiglio e vano tecnico; b) 
appartamento al piano primo, 
costituto da mansarda con falde 
a vista, accessibile mediante 
scala esclusiva, composto da 
salone destinato a soggiorno 
cucina sul quale affacciano due 
camere ed un bagno. Prezzo 
Euro 75.515,63 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 56.636,72). La gara si terrà 
il giorno 05/07/17 ore 11:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Annamaria Silvano 
(Studio commercialisti associati 
Seclì-Motta), in Vigevano, Piazza 
V. Veneto 5, tel. 0381903200. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. PD 8/2013

TROMELLO (PV) - VIA ANNA 
FRANK, 16 - APPARTAMENTO 
al piano primo, composto 
da tre locali oltre servizi, 
cantina ed autorimessa box 
al piano seminterrato. Prezzo 
Euro 57.015,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 42.761,25). La gara si terrà 
il giorno 30/06/17 ore 15:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Scalici Giussani, 
in Vigevano, Via Naviglio 
Sforzesco 7/11, tel. 0381690211. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 62/2011

TROMELLO (PV) - VIA DELCROIX, 
33 - LOTTO 1) ABITAZIONE 
con rustico in corpo separato 
(proprietà 1/1). Dalla porta 
d’ingresso principale si accede 
direttamente alla cucina-
soggiorno, che si sviluppa su 
due livelli (gradino tra cucina 
e soggiorno). Il vano scala 
interno disimpegna un bagno e 
una stanza attualmente adibita 
a ripostiglio/stireria. Al piano 
primo si trovano due camere ed 
un bagno, mentre in mansarda 
(piano secondo) vi sono due 
camere. Il rustico di pertinenza, 
sorge sulla corte comune in 
corpo separato ed in linea con 
altri rustici; è costituito da un 
piccolo ripostiglio al piano 
terra con cassero aperto al 
piano primo. Le sue condizioni 
sono nel complesso buone. 
Superficie commerciale: mq. 
198,77. Prezzo Euro 38.427,54 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 28.820,66). La 
gara si terrà il giorno 06/07/17 
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. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 132/2012

VALLE LOMELLINA (PV) - 
VIA LUNGA CORTE FERRI, 
50 - PICCOLO SEDIME DI 
TERRENO SU CUI INSISTONO 
DUE PORZIONI DI FABBRICATO 

distaccati tra loro. Il fabbricato 
principale di tipo residenziale 
di mq. 100 è composto al piano 
terreno da cucina, soggiorno e 
scala d’accesso al piano primo, 
dove ci sono due camere ed 
un piccolo bagno. Il secondo 
fabbricato di mq. 47,60, 
distaccato da quello abitativo, 
è composto al piano terra da un 
passaggio coperto, un piccolo 
ripostiglio ed un’autorimessa, 
al piano primo una legnaia. 
Prezzo Euro 19.276,87 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 14.457,65). La gara si terrà il 
giorno 11/07/17 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Badalla, in Vigevano, Corso 
Cavour 43, tel. 038183232. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Andrea 
Balba. Rif. RGE 105/2013

VALLE LOMELLINA (PV) - 
VIA VECCHIA, SNC - UNITÀ 
IMMOBILIARE di mq. 136,97, 
composta da porzione di villa 
bifamiliare da ultimare, su due 
piani residenziali oltre a un piano 
seminterrato adibito a box e 
cantina collegati da scala interna, 
rampa di accesso a lato del 
fabbricato e porzione di sedime 
ad uso esclusivo. Prezzo Euro 
18.984,37 (possibile presentare 
offerte a partire da € 14.238,27). 
La gara si terrà il giorno 11/07/17 
ore 11:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Gioncada, in Gropello Cairoli, 
Via Cairoli 52, tel. 0382815135. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 64/2009

VERMEZZO (MI) - VIA DELLA 
ADA NEGRI, 12/14 - ABITAZIONE 
IN VILLINO di mq. 375, composta 
da un piano rialzato residenziale, 
un piano seminterrato utilizzato 
a taverna con locali accessori 
e box auto, un piano sottotetto 
tutti collegati da scala interna, 
giardino su quattro lati con 
piscina. Prezzo Euro 293.625,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 220.218,75). La gara si 
terrà il giorno 30/06/17 ore 10:00 
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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. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 23/2013

VERMEZZO (MI) - VIA GIOTTO, 
42 - APPARTAMENTO di mq. 140, 
su due livelli in ottime condizioni, 
inserito in recente contesto 
condominiale nel Comune di 
Vermezzo. L’appartamento, 
posto al piano primo e piano 
sottotetto collegati internamente 
da una scala, è dotato di 
riscaldamento autonomo ed 
impianto di condizionamento; si 
compone di ingresso, soggiorno, 
cucina, sala da pranzo, bagno, 
camera e due balconi al piano 
primo, mentre il piano sottotetto/
mansarda è stato suddiviso in 
quattro locali disimpegnati da un 
corridoio centrale. Prezzo Euro 
106.125,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 79.600,00). 
La gara si terrà il giorno 19/07/17 
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. Piero 
Pieri. Rif. RGE 261/2013

VERMEZZO (MI) - VIA XXIV 
MAGGIO, 39 - APPARTAMENTO 
di mq. 40, al piano primo, 
composto da cucina, soggiorno, 
camera, disimpegno, bagno e 
porzione di ballatoio di proprietà. 
Prezzo Euro 31.400,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 23.550,00). La gara si terrà 
il giorno 04/07/17 ore 15:30 
presso A.N.P.E.P. Associazione 
Notarile Procedure Esecutive 
Pavia - Notaio Delegato 
Rognoni, in Pavia, Via Luigi 
Porta 14, tel. 038234728. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Andrea 
Balba. Rif. RGE 93/2013

VIGEVANO (PV) - VIA ADDA, 
10 - APPARTAMENTO AL 

QUARTO PIANO CON CANTINA 
AL PIANO TERRENO. L’unità 
abitativa di mq. 62, inserita in 
contesto condominiale posto in 
posizione centrale del comune 
di Vigevano, è composta da 
ingresso, soggiorno, disimpegno, 
cucina, bagno, camera da 
letto e balcone. Annessa 
all’appartamento si trova una 
cantina di proprietà esclusiva 
posta al piano terreno dello 
stesso condominio. Prezzo Euro 
17.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 13.125,00). 
La gara si terrà il giorno 12/07/17 
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. Piero 
Pieri. Rif. RGE 303/2013

VIGEVANO (PV) - VIA 
AGUZZAFAME, 57 - 
APPARTAMENTO di mq. 58, 
primo piano di un locale. Cucina 
e servizio con annesso vano 
cantina al seminterrato. Box di 
mq. 9. Prezzo Euro 21.516,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 16.137,00). La 
gara si terrà il giorno 11/07/17 
ore 11:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Gioncada, in Gropello Cairoli, 
Via Cairoli 52, tel. 0382815135. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 535/2010

VIGEVANO (PV) - VIA BATTU’, 53 
- LOTTO 1) UNITÀ IMMOBILIARE 

URBANA a destinazione 
residenziale, sita in una palazzina 
di Via Battù, a Vigevano (PV). 
L’unità si sviluppa su due livelli: 
la zona giorno al secondo piano 
e la zona notte nel sottotetto 
(terzo piano). L’appartamento 
risulta così distribuito: al piano 
secondo, ingresso con zona 
giorno che si apre su un balcone, 
cucina abitabile e bagno con 
antibagno; una scala interna 
porta al piano terzo (sottotetto 
mansardato) e alla zona notte, 
con camera padronale doppia, 
camera singola che si apre su 
un’ampia terrazza esterna, zona 
studio e bagno. Prezzo Euro 
127.600,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 95.700,00). 
La gara si terrà il giorno 
21/06/17 ore 10:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. ssa Ileana Maestroni, in 
Vigevano, Corso Cavour 118, tel. 
0381690525. VIALE DEI MILLE, 
19 - LOTTO 2) APPARTAMENTO 
al piano quinto, composto da 
ingresso, cucina, due vani, bagno 
e balcone ed annesso pertinente 
vano ad uso cantina posto al 
piano interrato. Prezzo Euro 
30.516,33 (possibile presentare 
offerte a partire da € 22.887,25). 
La gara si terrà il giorno 
21/06/17 ore 10:15 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. 
G.D. Dott. Erminio Rizzi. Rif. FALL 
16/2011

VIGEVANO (PV) - VIA CAPRERA, 
18 - APPARTAMENTO posto 
a piano terzo, composto da 
ingresso, soggiorno con cucina 
a vista, bagno, camera, balcone 
con cantina posta a piano 
seminterrato nell’interno di 
un condominio. All’immobile 
competono 68,70% di proprietà 
delle parti comuni. Classe 
energetica G. Prezzo Euro 
22.360,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 16.770,00). 
La gara si terrà il giorno 
11/07/17 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 320/2013

VIGEVANO (PV) - VIA CUNEO, 
17 - APPARTAMENTO trilocale 
di mq. 80,9, al piano primo di un 
insieme di fabbricati di tipologia 
a schiera, composto da ampio 
ingresso, disimpegno centrale al 

servizio di una zona giorno con 
cucina e soggiorno, una camera 
da letto ed un bagno. I locali 
dell’appartamento si presentano 
in medie condizioni di finiture 
e caratteristiche. L’immobile 
è dotato di tutte le principali 
opere di urbanizzazione, 
all’appartamento competono 
le quote proporzionali di 
comproprietà sugli enti e spazi 
comuni dell’intero stabile di cui 
fa parte, è assente l’impianto 
termico. Prezzo Euro 15.150,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 11.370,00). La 
gara si terrà il giorno 30/06/17 
ore 18:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Pirani, in Vigevano, Via Dante 
Alighieri 12, tel. 038181866. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.
ssa Antonella Attardo. Rif. RGE 
553/2010

VIGEVANO (PV) - VIA MANARA 
NEGRONE, 6 - ABITAZIONE in 
casa di corte di mq. 188, sita 
al primo piano con accesso da 
scala interna indipendente e 
ingresso da portoncino in ferro 
al piano del cortile, alla cantina 
posta su 2 livelli ( piano terra di 
mq. 4,10 e seminterrato di mq. 
7) nel fabbricato di fronte sulla 
stessa corte si accede da un 
portoncino e da una scaletta 
piuttosto angusta. Soprastante 
l’appartamento sottotetto non 
abitabile a cui si accede da una 
botola a soffitto posta nel vano 
scala. Box di mq. 32, a piano 
terra, sottostante l’abitazione 
con accesso diretto sulla corte 
con porta basculante, ampio 
e tale da poter accogliere 2 
autoveicoli oltre a scaffalature. 
Prezzo Euro 104.214,98 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 78.161,24). La gara si 
terrà il giorno 30/06/17 ore 10:30 
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. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 52/2013

VIGEVANO (PV) - CORSO 
GENOVA, 51 - APPARTAMENTO 
AD USO RESIDENZIALE 
di mq. 62,80, in edificio 
pluriappartamento, al piano terra 
nel lato Ovest di tale edificio, 
su unico livello, l’accesso si 
pratica dal vano scala comune 
entrando direttamente nel 
soggiorno, da questo locale sulla 
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destra si accede alla camera 
matrimoniale, mentre a sinistra 
si arriva ad un locale usato 
come angolo cottura ma con la 
funzione di un disimpegno che si 
collega direttamente al servizio 
igienico. Da questo disimpegno 
inoltre, tramite una porta 
posteriore, si ha la possibilità di 
uscire in una porzione di cortile 
privato inoltre, nella stessa 
scheda catastale è inserita una 
cantina posta al piano interrato 
dell’edificio. La costruzione è 
anteriore 1/9/1967. Prezzo Euro 
15.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 11.500,00). 
La gara si terrà il giorno 11/07/17 
ore 15:30 presso Studio 
Professionista Delegato Rag. 
Gianfranca Rampi, in Vigevano, 
Via Merula 19, tel. 038178217. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 221/2008

VIGEVANO (PV) - VIA PASUBIO, 
10 - LOTTO B) APPARTAMENTO 
AD USO ABITAZIONE di mq. 
86,14, al piano rialzato, composto 
da 4 locali e bagno, facente parte 
di un fabbricato di due piani fuori 
terra ed un seminterrato. Classe 
energetica “G”. Prezzo Euro 
18.040,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 13.530,00). 
La gara si terrà il giorno 13/07/17 
ore 15:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Luisa Cellerino, in Vigevano, 
Via Trivulzio 37, tel. 038183394. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Mariangela Liuzzo. Rif. RGE 
352/2012

VIGEVANO (PV) - VIA SPALATO, 
19 - APPARTAMENTO di mq. 
75,18, al piano terzo di un 
fabbricato condominiale di 
quattro piani, composto da 
ingresso, soggiorno, cucina, 
disimpegno, due camere e 
bagno; dalla camera più piccola 
si accede ad un balcone con 
affaccio su sedime di proprietà 
condominiale. L’accesso 
all’immobile avviene da un 
cortile comune. Cantina al 
piano seminterrato di mq. 7,52. 
Prezzo Euro 20.365,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 15.273,00). La gara si terrà il 
giorno 04/07/17 ore 18:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Paola Giardini, in Vigevano, 
Via Roncalli 8, tel. 038182138. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 478/2012

ZEME (PV) - VIA C. ROBECCHI, 
27 - LOTTO 1) PORZIONE DI 
FABBRICATO di tipo economico 
di mq. 94, disposto su due piani 
fuori terra, con annessi locali 
ripostiglio e piccola porzione 
di area scoperta pertinenziale, 
composta al piano terra da 
ingresso-soggiorno-cucina, 
bagno, ripostiglio e ripostiglio 
con accesso dall’esterno; al 
piano primo da due camere da 
letto. I due piani sono collegati 
tra di loro da scala esterna. 
Prezzo Euro 19.650,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
14.737,50). LOTTO 2) PORZIONE 
DI FABBRICATO di tipo 
economico di mq. 111, disposto 
su due piani fuori terra e porzione 
di area scoperta pertinenziale. 
I due piani sono collegati fra di 
loro da scala interna in legno 
priva dei requisiti dimensionali 
e delle caratteristiche previste 
dal Regolamento locale d’igiene. 
L’immobile risulta composto al 
piano terra da due vani e cucina 
ed al piano primo da due camere 
da letto e bagno. Prezzo Euro 
19.200,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 14.400,00). 
La gara si terrà il giorno 04/07/17 
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. Andrea 
Balba. Rif. RGE 163/2013

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

ARENZANO (GE) - VIA PIAN 
MASINO, 12/A - OPIFICIO 
composto da tre piani oltre 
ammezzati, aree esterne di cui 
parzialmente coperta da tettoia 
ed un locale deposito materiali 
infiammabili. Prezzo Euro 
958.500,00. La gara si terrà il 
giorno 14/06/17 ore 09:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. ssa Ileana 
Maestroni, in Vigevano, Corso 
Cavour 118, tel. 0381690525. Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Curatore Fallimentare Dott. 
Barbara Valsecchi tel. 
0381690211. G.D. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. FALL 43/2013

CILAVEGNA (PV) - VIA 
MATTEOTTI, 15 - LOTTO 10) 
UFFICIO di quattro locali al 
piano terreno di circa mq. 118, 
autorimessa doppia di circa 
mq. 30 e beni mobili ivi presenti 
quali mobili, macchine ufficio 
e attrezzature varie. Prezzo 
Euro 94.900,00. La gara si terrà 
il giorno 05/07/17 ore 15:00 
presso Studio Curatore Dott.
ssa Cristina Lissi, in Vigevano, 
Via Dante 7, tel. 038175168. Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Curatore Fallimentare Dott.ssa 
Cristina Lissi tel. 038175168. 
G.D. Dott. Erminio Rizzi. Rif. FALL 
40/2013

CILAVEGNA (PV) - VIA MILANO, 
20/D - LOTTO 1) SOTTOTETTO 
uso accessorio con unico vano 
a pianta libera al secondo ed 
ultimo piano del condominio 
“Milano” di circa 70 metri. 

Altezza media mt 1.60, ingresso 
blindato, una finestra a due 
ante e tre finestre a tetto con 
predisposizione impianti. Prezzo 
Euro 11.900,00. La gara si terrà 
il giorno 04/07/17 ore 09:00 
presso Studio Curatore Dott.ssa 
Cristina Lissi, in Vigevano, Via 
Dante 7, tel. 038175168. LOTTO 
2) SOTTOTETTO uso accessorio 
con unico vano a pianta libera 
al secondo ed ultimo piano del 
condominio “Milano” di circa 70 
metri. Altezza media mt 1.60, 
ingresso blindato, una finestra 
a due ante e tre finestre a tetto 
con predisposizione impianti. 
Prezzo Euro 11.900,00. La gara si 
terrà il giorno 04/07/17 ore 10:00 
presso Studio Curatore Dott.ssa 
Cristina Lissi, in Vigevano, Via 
Dante 7, tel. 038175168. LOTTO 
3) SOTTOTETTO uso accessorio 
con unico vano a pianta libera 
al secondo ed ultimo piano del 
condominio “Milano” di circa 70 
metri. Altezza media mt 1.60, 
ingresso blindato, una finestra 
a due ante e tre finestre a tetto 
con predisposizione impianti. 
Prezzo Euro 11.900,00. La gara si 
terrà il giorno 04/07/17 ore 11:00 
presso Studio Curatore Dott.ssa 
Cristina Lissi, in Vigevano, Via 
Dante 7, tel. 038175168. LOTTO 
4) SOTTOTETTO uso accessorio 
con unico vano a pianta libera 
al secondo ed ultimo piano del 
condominio “Milano” di circa 70 
metri. Altezza media mt 1.60, 
ingresso blindato, una finestra 
a due ante e tre finestre a tetto 
con predisposizione impianti. 
Prezzo Euro 11.900,00. La gara si 
terrà il giorno 04/07/17 ore 12:00 
presso Studio Curatore Dott.ssa 
Cristina Lissi, in Vigevano, Via 
Dante 7, tel. 038175168. LOTTO 
5) AUTORIMESSA SINGOLA 
di mq. 23, al piano interrato 
in unico vano con portone 
basculante in lamiera zincata, 
pavimento in cemento, muro in 
blocchi cls e/o cemento armato, 
punto luce e finestra. Prezzo 
Euro 6.800,00. La gara si terrà 
il giorno 04/07/17 ore 14:00 
presso Studio Curatore Dott.ssa 
Cristina Lissi, in Vigevano, Via 
Dante 7, tel. 038175168. LOTTO 
6) AUTORIMESSA SINGOLA 
di mq. 20, al piano interrato 
in unico vano con portone 
basculante in lamiera zincata, 
pavimento in cemento, muro in 
blocchi cls e/o cemento armato, 
punto luce e finestra. Prezzo 
Euro 6.800,00. La gara si terrà 
il giorno 04/07/17 ore 15:00 
presso Studio Curatore Dott.ssa 
Cristina Lissi, in Vigevano, Via 
Dante 7, tel. 038175168. LOTTO 
7) AUTORIMESSA SINGOLA 
di mq. 20, al piano interrato 
in unico vano con portone 
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basculante in lamiera zincata, 
pavimento in cemento, muro in 
blocchi cls e/o cemento armato, 
punto luce e finestra. Prezzo 
Euro 6.800,00. La gara si terrà 
il giorno 04/07/17 ore 16:00 
presso Studio Curatore Dott.ssa 
Cristina Lissi, in Vigevano, Via 
Dante 7, tel. 038175168. LOTTO 
8) AUTORIMESSA SINGOLA di 
mq. 21, al piano interrato in unico 
vano con portone basculante in 
lamiera zincata, pavimento in 
cemento, muro in blocchi cls 
e/o cemento armato, punto 
luce e finestra. Prezzo Euro 
6.800,00. La gara si terrà il giorno 
04/07/17 ore 17:00 presso 
Studio Curatore Dott.ssa Cristina 
Lissi, in Vigevano, Via Dante 
7, tel. 038175168. LOTTO 9) 
POSTA AUTO di mq. 14, al piano 
interrato in angolo sud est del 
corsello comune delimitato da 
autobloccanti di colore bianco su 
pavimentazione rosso mattone. 
Prezzo Euro 3.400,00. La gara si 
terrà il giorno 04/07/17 ore 18:00 
presso Studio Curatore Dott.
ssa Cristina Lissi, in Vigevano, 
Via Dante 7, tel. 038175168. Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Curatore Fallimentare Dott.ssa 
Cristina Lissi tel. 038175168. 
G.D. Dott. Erminio Rizzi. Rif. FALL 
40/2013

GARLASCO (PV) - VIA RAFFAELLA 
SANZIO, 4 - FABBRICATO AD 
USO INDUSTRIALE, suddiviso 
in varie zone ad uso: uffici 
amministrativi, box, spogliatoi, 
mensa, sale riunioni, uffici tecnici, 
archivio ed ampi saloni ad uso 
produzione, officina, magazzini e 
deposito (mq. 4.268). È annesso 
a tale fabbricato un ampio 
cortile asfaltato e recintato (mq. 
4.811). Prezzo Euro 750.000,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 562.500,00). La 
gara si terrà il giorno 04/07/17 
ore 10:00 presso Studio 
Liquidatore Dott. Alessandro 
Scalici Giussani, in Vigevano, 
Via Naviglio Sforzesco 11. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Liquidatore Giudiziale Dr. A. 
Scalici Giussani tel. 0381690211. 
G.D. Dott. E. Rizzi. Rif. CP 
148/2009

SANNAZZARO DE’ BURGONDI 
(PV) - VIA MEZZANO, SNC 
- AREE URBANE, EDIFICI E 
PORZIONI DI EDIFICI AD USO 
OPIFICI E DEPOSITI. Trattasi di 
appezzamenti di terreni limitrofi, 
in parte liberi ed in parte occupati 
da edifici. Alcuni di questi ultimi 
risultano parzialmente crollati 
mentre altri sono utilizzati 
come depositi di materiali vari. 
L’accesso agli immobili si pratica 
direttamente da un cancello 
carraio posto in fregio alla Via 

Mezzano. Gli edifici sono stati 
costruiti in tempi non recenti, 
costituendo parte di un più 
vasto complesso industriale 
– in massima parte dismesso 
- destinato alla macellazione e 
ad altre attività legate al mondo 
agricolo e dell’allevamento. Le 
aree circostanti il complesso 
industriale sono agricole. 
La superficie commerciale 
catastale complessiva è indicata 
dal perito stimatore in mq. 
5.905. Prezzo Euro 122.440,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 91.830,00). La 
gara si terrà il giorno 04/07/17 
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. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 114/2012

VALLE LOMELLINA (PV) - VIA 
ROMA, 51 - UNITÀ IMMOBILIARE 
AD USO COMMERCIALE al piano 
terra e parte ad uso residenziale 
al piano primo di mq. 71. Il 
fabbricato è composto al piano 
terra in unico locale destinato 
a negozio ed un sottoscala 
adibito a servizio igienico; al 
piano primo appartamento 
costituito da disimpegno, cuoci-
vivande, soggiorno, camera, 
bagno, terrazzo e vano scala 
da cui si accede al piano terra. 
Prezzo Euro 43.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 33.000,00). La gara si terrà il 
giorno 11/07/17 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Mario Ceratti, in Vigevano, 
Via Merula 16, tel. 038178217. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 120/2010

VIGEVANO (PV) - CORSO 
NOVARA, 35 - LOTTO 5) NEGOZIO 
CON ANNESSA CANTINA E 
LOCALE SOTTOTETTO. Trattasi 
di un negozio di mq. 50, sito al 
piano terra, di due locali e servizio 
con annesso vano cantina a piano 
seminterrato e vano ripostiglio a 
piano sottotetto, comprese le 
proporzionali quote delle parti 
dell’edificio comuni per legge 
e/o destinazione nella misura 
di 86,93/1000, in particolare del 
cortile e del gabinetto censiti 
a Catasto Fabbricati al fg. 31 
mapp. 188/11 (cortile comune 
a tutti i mappali del complesso 
immobiliare) e 188/19 (gabinetto 
comune ai mappali 188 sub 13, 
14, 15, 16, 17, 18 e 20). Il vano 
cantina e il vano sottotetto 
non risultano materialmente 
delimitati ma sono individuabili 
come catastalmente identificati 
nella scheda. L’unità immobiliare 
si trova nel fabbricato di due 
piano fuori terra denominato 
“Condominio Corso Novara”, 
edificato anteriormente al 
01.09.1967 in fregio a Corso 
Novara e con corte interna. Il 
negozio, in discrete condizioni 
di manutenzione con finiture 
ordinarie, è così distribuito: un 
locale sul fronte con due luci 
(vetrina di ingresso e vetrina 
fissa) protette da serrande in 
lamiera verniciata, un locale sul 
retro con ingresso dal cortile, 
piccolo bagno con antibagno, 
vano caldaia realizzato con 
pareti mobili; la cantina e il 
sottotetto sono da considerarsi 
in condizioni scadenti. Prezzo 
Euro 23.780,00. La gara si terrà 
il giorno 04/07/17 ore 12:30 
presso Studio Curatore Dott.ssa 
Roberta Viotti, in Vigevano, Via 
Cairoli 6, tel. 038181331. Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Ausiliario e Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. G.D. 
Dott. Erminio Rizzi. Rif. FALL 
15/2010

VIGEVANO (PV) - VIA PASUBIO, 10 
- LOTTO C) UNITÀ IMMOBILIARE 
di mq. 267,22, al piano rialzato e 
seminterrato composta da ampi 
spazi ad uso industriale e locali 
di servizio, facente parte di un 
fabbricato di due piani fuori terra 
ed un seminterrato. Prezzo Euro 

40.185,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 30.138,75). 
La gara si terrà il giorno 13/07/17 
ore 15:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Luisa Cellerino, in Vigevano, 
Via Trivulzio 37, tel. 038183394. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Mariangela Liuzzo. Rif. RGE 
352/2012

Terreni

CILAVEGNA (PV) - VIA 
VECCHIARINO, 102 - LOTTO 
13) AREA URBANA libera da 
costruzioni inserita come 
“tessuto residenziale ad alta 
densità” regolamento dell’art. 21 
delle Norme di Attuazione negli 
strumenti urbanistici vigenti del 
Comune di Cilavegna (indice 
di utilizzazione fondiaria pari a 
0.65 m2/m2) di are 38.85, oltre 
ai beni ivi presenti come descritti 
in apposita perizia. Prezzo Euro 
161.850,00. La gara si terrà 
il giorno 05/07/17 ore 17:00 
presso StudioCuratore Dott.
ssa Cristina Lissi, in Vigevano, 
Via Dante 7, tel. 038175168. Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Curatore Fallimentare Dott.ssa 
Cristina Lissi tel. 038175168. 
G.D. Dott. Erminio Rizzi. Rif. FALL 
40/2013

GAMBOLO’ (PV) - VIA ROMA, SNC 
- LOTTO 18) LOTTO DI TERRENO 
collocato nel vigente PGT come 
zona B1 – residenziale, con 
indice 0,9 mc/mq, quindi con 
un potenziale di edificabilità di 
mc 435, corrispondenti ad una 
superficie utile di 140 mq. circa. 
Prezzo Euro 10.000,00. La gara 
si terrà il giorno 04/07/17 ore 
11:00 presso Studio Curatore 
Dott. E. Rossi, in Vigevano, Viale 
Monte Grappa 20. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott. E. Rossi tel. 
0381290301. G.D. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. FALL 36/2012

MORTARA (PV) - FRAZIONE 
GUALLINA - STRADA VICINALE 
DELLA GUALLINA, - LOTTO 
B) TERRENO sedime di mq. 
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5735 a pioppeto, con accesso 
provenendo della Strada della 
Guallina, indi su beni di terzi e 
ingresso in angolo nord-ovest. 
Prezzo Euro 9.400,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 7.050,00). La gara si terrà 
il giorno 30/06/17 ore 16:00 
presso Studio Curatore Rag. 
Silvana Bruno, in Vigevano, 
Via Scapardini 15. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Rag. Silvana Bruno 
tel. 038183291. G.D. Dott. 
Erminio Rizzi. Rif. FALL 49/2011

Tribunale di Pavia (ex Voghera)

Abitazioni e box

ARENA PO (PV) - VIA CASERMA, 
1 - 1) CASA INDIPENDENTE DI 
CIVILE ABITAZIONE di mq. 82 per 
piano, a due piani fuori terra 
collegati da scala interna, libera 
su tre lati, composta da ingresso, 
cucina, soggiorno, pranzo al 
piano terra; tre camere, bagno e 
balcone al piano primo. 2) 
RUSTICO ACCESSORIO di remota 
costruzione, mq. 44, costituito 
da un unico piano con copertura 
a due falde, comprendente un 
box e due locali di sgombero. Il 
tutto insistente su di un 
appezzamento di terreno 
recintato di mq. 378. 3) 
APPEZZAMENTO DI TERRENO 
edificabile limitrofo recintato di 
mq. 193, adibito a giardino 
piantumato. Prezzo Euro 
70.656,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 52.992,00). 
La gara si terrà il giorno 20/07/17 
ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Filippo Priolo, in Voghera, Via 
Cairoli 50, tel. 0383369793. Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 147/2011

BARBIANELLO (PV) - VIA 
MONTEBELLO, 30/C - VILLETTA 
A SCHIERA di mq. 138, su due 
piani fuori terra e un piano 
seminterrato comprendente 
box e cantina, con annessa 
area pertinenziale esclusiva 

su due lati, il tutto collegato da 
scala interna esclusiva. Classe 
energetica F. Prezzo Euro 
33.380,86 (possibile presentare 
offerte a partire da € 25.035,64). 
La gara si terrà il giorno 
04/07/17 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Bassanini, in Stradella, 
Via Trento 73, tel. 0385245419. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 1/2012

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 20.250,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 15.187,50). La 
gara si terrà il giorno 18/07/17 
ore 18:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Archetti, in Pavia, Viale Cesare 
Battisti, 15, tel. 03821950021. 
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 195/2011

BRONI (PV) - VIA VALLE 
SCUROPASSO 5 ORA VIA 
ALBERTO DA GIUSSANO, 7 - 
LOTTO A) QUOTA DI 1/2 DI BOX 
auto al piano terra, Condominio 
Palazzina Ambra III. Prezzo Euro 
2.813,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 2.110,00). 
PIAZZA EGISTO CAGNONI, 13 
- LOTTO C) QUOTA DI 1/2 DI 
APPARTAMENTO al piano 5°, 

oltre cantina, nel Condominio 
Gardenia 3. Prezzo Euro 
19.688,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 14.766,00). 
VIA BENITO GAZZANIGA, 30 
- LOTTO D) QUOTA DI 1/2 DI 
BOX auto al PS1, Condominio 
Gardenia 2°. Prezzo Euro 
3.375,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 2.532,00). 
La gara si terrà il giorno 
04/07/17 ore 15:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Sambartolomeo, in Voghera, 
Via Cairoli 9, tel. 0383214254. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 185/2011

BRONI (PV) - VIA BORIOLO, 18 - 
1) FABBRICATO D’ABITAZIONE 
in buono stato di manutenzione, 
su due piani fuori terra; al 
piano terra piccolo ingresso/
vano scala e due vani, oltre 
a un annesso cuocivivande 
con piccola area pertinenziale 
scoperta esterna, al piano primo 
servizio igienico e due camere 
da letto, di cui una dotata di 
balcone; al piano interrato due 
locali cantina, ai quali si accede 
esclusivamente da una porta 
all’esterno dell’abitazione. 
2) Fabbricato accessorio, su 
corpo staccato nelle adiacenze 
dell’abitazione, di mq. 24. 3) 
Piccolo terreno ad uso orto, 
antistante il sedime sul quale 
insiste il fabbricato accessorio. 
Prezzo Euro 36.044,88 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 27.033,60). La gara si terrà il 
giorno 26/07/17 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 76/2009

BRONI (PV) - VIA C. FERRINI, 
105 - ABITAZIONE CIVILE 
indipendente di mq. 60, su un 
lato, su due piani fuori terra e 
sottotetto, di mq. 30 per piano, 
composta da ingresso e cucina 
al piano terra, una camera e w.c. 
al piano primo, una camera locale 

sottotetto. Piccolo cortiletto 
fronte stante l’edificio chiuso 
da muretto, il quale separa 
l’immobile dalla strada comunale 
sulla quale si ha l’accesso 
pedonale. Prezzo Euro 18.750,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 14.063,00). La gara si 
terrà il giorno 04/07/17 ore 14:15 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Carlo Brega (c/o 
Studio Martinotti), in Stradella, 
Via Bovio 60, tel. 3497711919. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Ausiliario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 262/2009

BRONI (PV) - FRAZIONE CASA 
ZOPPINI, 7 - UNITÀ IMMOBILIARE 
di mq. 371, costituita da due 
corpi di fabbrica, distinti ma 
comunicanti, composta da 
tre piani fuori terra, di recente 
ristrutturazione totale, composta 
al piano terra da ingresso 
direttamente nell’ampia cucina 
ad isola, soggiorno, ripostiglio, 
disimpegno, bagno e cantina. Al 
piano primo un altro ingresso, 
doppio soggiorno con camino, 
disimpegno, camera, bagno, due 
terrazzi ed un balcone ed infine 
al piano secondo due camere 
da letto, due bagni, disimpegno 
e balcone. Esternamente area 
cortilizia in parte pavimentata ed 
in parte destinata a parcheggio 
di pertinenza dell’abitazione ed 
a giardino, il tutto di mq. 61,33. 
Prezzo Euro 83.600,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 62.700,00). La gara si terrà il 
giorno 05/07/17 ore 11:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Sandri, in Pavia, Via 
Franchi 2, tel. 3428027586. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 118/2011

BRONI (PV) - VIA 
CIRCONVALLAZIONE, 17 - 
FABBRICATO D’ABITAZIONE 
di mq. 105, composto da due 
piani fuori terra e 5,5 vani. Al 
piano terra ingresso-vano scala, 
saletta, sottoscala ad uso 
ripostiglio; al piano superiore 
corridoio disimpegno, camere 
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da letto, servizio igienico e 
cucina comunicante con saletta. 
Prezzo Euro 23.250,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 17.438,00). La gara si terrà 
il giorno 04/07/17 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Andrea Mariani, 
in Casteggio, Piazza Martiri 
della Libertà 32, tel. 038382780. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Ausiliario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 150/2007

BRONI (PV) - VIA DANTE 
ALIGHIERI, 32 - VILLA 
completamente indipendente e 
libera su tutti i lati, destinata a 
civile abitazione, edificata a due 
piani fuori terra con soprastante 
terrazzo ed ulteriori due piani 
seminterrati, di complessivi 
12,5 vani catastali, insistente su 
area pertinenziale interamente 
recintata adibita a giardino 
piantumato. Classe Energetica 
F, fabbisogno energia primaria 
169,69 kwh/m2a. Prezzo 
Euro 225.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 168.750,00). La gara si terrà 
il giorno 11/07/17 ore 17:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Emanuela Mazza, 
in Broni, Piazza San Francesco 
d’Assisi 14, tel. 038551126. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 63/2010

BRONI (PV) - VIA EMILIA, 319 
- APPARTAMENTO di mq. 53 
circa, posto al terzo piano, con 

cantina di pertinenza di mq. 6 
circa al piano terra, composto 
da ingresso, soggiorno - angolo 
cottura (con balcone), camera, 
cameretta e disimpegno. Classe 
G - Eph pari a 490.05 kWh/m2a. 
Prezzo Euro 15.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 11.250,00). La gara si terrà il 
giorno 20/07/17 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Costarella, in Voghera, Via 
Depretis 28, tel. 0383643336. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 180/2012

BRONI (PV) - VIA EMILIA, 319 - 
APPARTAMENTO posto al piano 
primo di una piccola palazzina 
posta in corte comune ed in 
adiacenza ad altri fabbricati. 
Prezzo Euro 28.125,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 21.075,00). La gara si terrà 
il giorno 18/07/17 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.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 99/2012

BRONI (PV) - VIA RECOARO, 63 - 
FABBRICATO INDIPENDENTE con 
appartamento ad uso abitazione 
posto al piano primo e unità 
destinata a deposito al piano 
terra, nonché da box e ripostiglio 
in corpo staccato, area cortilizia. 
L’abitazione è composta da un 
ingresso/disimpegno, cucina, 
tinello e due camere letto, il tutto 
per una superficie commerciale 
complessiva di mq. 222 di cui 
abitativa. mq 85. Prezzo Euro 
16.312,50 (possibile presentare 
offerte a partire da € 12.234,37). 
La gara si terrà il giorno 
11/07/17 ore 10:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Rag. Gabba, in Stradella, Via A. 
Costa, 31, tel. 038548320. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 209/2010

BRONI (PV) - VIA SOLFERINO, 
9 - ABITAZIONE libera su tre 
lati, edificata su due piani e 
composta da soggiorno, piccola 
cucina disimpegno e bagno al 
piano terra, con piccolo cortiletto 
esclusivo di circa 20 mq, due 
camere da letto al piano primo. 
L’immobile è giuridicamente 
libero. Prezzo Euro 20.833,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 15.662,00). La 
gara si terrà il giorno 18/07/17 
ore 18:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Baggini, in Voghera, Via 
Gabetta 15, tel. 0383367600. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 39/2014

CANNETO PAVESE (PV) 
- FRAZIONE BERIA, SNC - 
ABITAZIONE di mq. 71,45 circa, 
su due piani fuori terra; terreno 
residenziale, su cui è edificata 
la casa di abitazione, di circa 
mq. 14. Prezzo Euro 33.750,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 25.313,00). La gara si 
terrà il giorno 04/07/17 ore 17:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Carlo Brega (c/o 
Studio Martinotti), in Stradella, 
Via Bovio 60, tel. 3497711919. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Ausiliario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 135/2004

CANNETO PAVESE (PV) - VIA 
CAVÈ, 12 - UNITÀ IMMOBILIARE 
INDIPENDENTE, di mq. 148, 
ristrutturata negli anni ’70, 
disposta su 3 piani, composta 
da ingresso, cucina, soggiorno 
e terrazzo al piano terra, 
camera, bagno, ripostiglio 
ed un disimpegno al piano 
primo, cantina, lavanderia, 
bagno e l’autorimessa al piano 
seminterrato, oltre ad altro 
fabbricato rustico collegato al 
primo, di mq. 68, disposto su 
due piani formato da un locale 
unico con destinazione studio 
al piano terra, due ripostigli 
ed un disimpegno al piano 
primo. Prezzo Euro 106.875,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 80.156,25). La 
gara si terrà il giorno 18/07/17 
ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Archetti, in Pavia, Viale Cesare 
Battisti, 15, tel. 03821950021. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 

tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 17/2013

CANNETO PAVESE (PV) - 
VIA COLOMBARONE - VILLA 
PADRONALE SU TRE LIVELLI 
FABBRICATO A DEPENDANCE 
(INTERA proprietà) e TERRENI 
AGRICOLI costituenti anche 
GIARDINO PERTINENZIALE 
(quota di un mezzo). Prezzo Euro 
604.125,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 453.094,00). 
La gara si terrà il giorno 
04/07/17 ore 15:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Sambartolomeo, in Voghera, 
Via Cairoli 9, tel. 0383214254. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 185/2011

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 24.300,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 18.225,00). La gara si 
terrà il giorno 18/07/17 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. Rif. CC 
1100/2012

CASATISMA (PV) - VIA 
BRONZINE, 16 - FABBRICATO 
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D’ABITAZIONE, su due piani 
fuori terra comprendenti 
rispettivamente, al piano 
terra di mq. 120,5 due vani 
oltre a corridoio, disimpegno, 
ripostiglio, servizio igienico e 
locale caldaia, quest’ultimo con 
accesso esclusivamente dal 
cortile esterno, al piano primo di 
mq. 107 tre camere da letto, un 
servizio igienico, un corridoio a 
disimpegnare il tutto e un piccolo 
balcone. porzione di cortile 
retrostante di un’ampia piscina 
interrata in cemento armato a 
forma di T irregolare, posta al 
servizio del fabbricato abitativo, 
comprendente apposita zona 
idromassaggio, trampolino 
basso e, nelle adiacenze, 
locale tecnico esterno in 
legno. Autorimessa-Locale 
ripostiglio di mq. 23. Adiacente 
locale deposito, parzialmente 
ristrutturato e comunque 
pienamente utilizzabile, di 
mq. 94. Adiacente ulteriore 
locale autorimessa singola, 
recentemente ristrutturata, di 
mq. 25. Prezzo Euro 55.125,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 41.344,00). La 
gara si terrà il giorno 19/07/17 
ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Baggini, in Voghera, Via 
Gabetta 15, tel. 0383367600. 
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 222/2008

CASEI GEROLA (PV) - VIA 
VINCENZO BELLINI, 6 - 
APPARTAMENTO al primo 
piano di una villetta bifamiliare 
composta di due appartamenti, 
uno per piano, locali cantina al 
piano interrato del fabbricato e 
locali accessori in corpo staccato, 
porticato e autorimesse a piano 
terra nella corte pertinenziale 
presente su tutti i lati del 
fabbricato (senza divisione tra le 
due unità immobiliari). Oggetto 
della presente procedura 
e della presente vendita è 
solo l’appartamento al piano 
primo (secondo fuori terra 
del fabbricato) composto da 
ingresso/disimpegno con piccolo 
balcone, cucina, soggiorno 
con balcone, bagno, camera 
doppia e due camere singole, 
con annesso locale cantina nel 
piano seminterrato con accesso 
dalla cantina di altra proprietà. 
L’accesso all’appartamento 
avviene dal vano scala di 
servizio ai due alloggi della 
palazzina, uno posto al piano 
rialzato, e per ultimo quello al 

primo piano, determinando la 
conseguenza che il balcone 
avente accesso dal vano 
scala, risulta d’uso esclusivo 
dell’alloggio al primo piano, oltre 
che inserito nella planimetria 
catastale Il consulente tecnico 
d’ufficio segnala che non vi sono 
dotazioni condominiali ma parti 
comuni in comproprietà e spese 
relative alla sola manutenzione e 
ai consumi diretti di luce e acqua. 
Le parti comuni in comproprietà 
con l’altro appartamento della 
villetta bifamiliare non sono 
state divise in quanto abitato 
da familiari di parte esecutata. 
Classe energetica: G con un 
indice di prestazione energetica 
pari a 175 Kwh/mq a. Prezzo 
Euro 32.600,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 24.500,00). La gara si terrà il 
giorno 06/07/17 ore 15:00 presso 
A.N.P.E.P. - Associazione Notarile 
Procedure Esecutive Pavia - 
Notaio Delegato Casella, in Pavia, 
Via L. Porta 14, tel. 038234728. 
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 44/2013

CASTEGGIO (PV) - VIA MAZZINI, 
13 - APPARTAMENTO di mq. 
80,50, al piano terra costituito 
da ingresso, cucina, camera, 
soggiorno, camera non finestrata, 
bagno e ripostiglio. Prezzo Euro 
17.170,31 (possibile presentare 
offerte a partire da € 12.877,73). 
La gara si terrà il giorno 20/07/17 
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 91/2013

CASTEGGIO (PV) - VIA 
VIGORELLI, 59/31 - VILLETTA A 
SCHIERA di edificio trifamigliare, 
di mq. 144, su tre piani fuori terra 
di cui ultimo mansardato ed uno 
seminterrato realizzato negli 
anni 1999/2000. Prezzo Euro 
56.955,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 42.705,00). 
La gara si terrà il giorno 18/07/17 

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.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 86/2008

CASTELLETTO DI BRANDUZZO 
(PV) - FRAZIONE VALLE BOTTA, 
47 - UNITÀ IMMOBILIARI di mq. 
143,80 in piccolo fabbricato, 
costituite da due bilocali al 
piano terra, due bilocali al piano 
primo, un box esterno e due aree 
comuni. Gli immobili ad uso 
abitativo, sono oggetto di lavori di 
ristrutturazione e non terminati, 
pertanto vanno considerati come 
unità in corso di costruzione. 
Prezzo Euro 30.434,32 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 22.825,74). La gara si terrà 
il giorno 06/07/17 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Ferrari, 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.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 277/2011

CECIMA (PV) - LOCALITA’ SERRA 
DEL MONTE - FABBRICATO DI 
CIVILE ABITAZIONE a tre piani 
fuori terra con annesso terreno 
esclusivo circostante composto 
da ingresso, cucina, pranzo, 
sala e cantina al PT, disimpegno, 
due camere, bagno, ripostiglio 
e balcone con accesso esterno 
al P1, disimpegno, due camere, 
soggiorno e balcone al P2, oltre a 
appezzamenti di terreno agricolo 
quasi totalmente a bosco. 
Prezzo Euro 34.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 25.875,00). La gara si terrà il 
giorno 05/07/17 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Garlaschelli, in Voghera, 

Via Emilia 80, tel. 038345535. 
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 55/2007

CERVESINA (PV) - VIA 
GUGLIELMO MARCONI, SNC - 
FABBRICATO INDIPENDENTE di 
mq. 74, di remota costruzione 
e privo di impianti, disposto su 
due piani fuori terra collegati 
da scala interna, libero su due 
lati, composto da n. 2 locali 
intercomunicanti e ripostiglio 
di sottoscala al P.T. e n. 2 locali 
mansardati al 1° P., oltre a cortile 
antistante di pertinenza di mq. 
77, parzialmente pavimentato, 
chiuso su tre lati e accessibile da 
strada privata tramite cancello 
carraio. Prezzo Euro 7.500,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 5.625,00). La 
gara si terrà il giorno 25/07/17 
ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Sozzi, in Stradella, Via XXVI 
Aprile 14, tel. 038543908. 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 182/2012

CIGOGNOLA (PV) - LOCALITA’ 
CASA CARVINO, 8 - ABITAZIONE 
semidipendente di mq. 109,36. 
di n.2 piani fuori terra più piano 
seminterrato, composto da 
disimpegno di ingresso, cucina, 
bagno, cascina e locale di 
sgombero al piano terra; due 
camere al piano primo; cantina 
al piano seminterrato. Classe 
energetica G. Prezzo Euro 
39.543,75 (possibile presentare 
offerte a partire da € 29.657,81). 
La gara si terrà il giorno 18/07/17 
ore 17:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Archetti, in Pavia, Viale Cesare 
Battisti, 15, tel. 03821950021. 
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 77/2013

CODEVILLA (PV) - FRAZIONE 
PIANA, 7 - ABITAZIONE: su 
3 livelli, di cui due fuori terra, 
libera su tre lati, con cortile 
pertinenziale esclusivo, 
giardino privato ed autorimessa 
adiacente, composta da 
ingresso comune con scala per il 
collegamento con il piano primo, 
sala TV, lavanderia, camera 
da letto, bagno, disimpegno, 
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ripostiglio e centrale termica; 
al piano primo composto da 
disimpegno con scala per il 
collegamento con il piano terra, 
tre camere da letto, una sala da 
pranzo, una cucina, un bagno 
ed un disimpegno; al piano 
seminterrato due cantine e scala 
per il collegamento con il piano 
terra (acceso dall’esterno); al 
piano terra due autorimesse con 
acceso dal cortile pertinenziale; 
cortile pertinenziale, con accesso 
all’abitazione e giardino a verde 
privato. Il complesso immobiliare 
non può essere suddiviso, poiché 
le strutture insistono sulla 
stessa area e sono collegate 
tra loro; saranno messe in 
vendita con un unico lotto. 
Mq. 326,15 di abitazione. Mq. 
655 di superficie pertinenziale. 
Prezzo Euro 93.700,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 70.275,00). La gara si terrà 
il giorno 11/07/17 ore 10:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Milena Angela 
Bocchiola, in Pavia, Via Giacomo 
Franchi 2, tel. 038228047. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 71/2011

CODEVILLA (PV) - VIA ROMA, 
63 - FABBRICATO DI ABITAZIONE 
semi-indipendente composto 
da due piani fuori terra, un 
piano seminterrato ed aree 
di pertinenza all’abitazione. 
Prezzo Euro 75.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 56.250,00). La gara si terrà il 
giorno 05/07/17 ore 15:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Garlaschelli, in Voghera, 
Via Emilia 80, tel. 038345535. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Andrea Balba. Rif. RGE 913/2014

CORANA (PV) - FRAZIONE GHIAIE 
- VIA VITTORIO EMANUELE III, 
58 - LOTTO 1) A1) FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE disposto 
su due piani (piano terra e piano 
primo) tra loro comunicanti a 
mezzo di ripida scala interna, 
con antistante cortile, composto 
da cucina-soggiorno, una 
camera e bagno al piano terreno 
e da due camere al piano primo; 
I locali al piano terra sono in 
fase di ristrutturazioni ordinarie 
e straordinarie. Al piano primo, 
una delle camere ha soffitto 
in cartongesso grezzo nel 
quale si è formato un foro di 
circa un metro quadro che 
lascia intravedere la struttura 
del tetto. non vi è impianto di 
riscaldamento ed elettrico. A2) 
Unità abitativa realizzata al piano 
terra adiacente al fabbricato di 
civile abitazione, costituita al 
piano terra da bilocale (locale 
soggiorno con angolo cottura, 
disimpegno bagno e camera da 
letto) e al piano primo portico 
aperto; non vi è impianto di 
riscaldamento; C) Veranda 
chiusa sui lati, di ampia metratura 
risultata priva di regolarità 
sotto il profilo edilizio pertanto 
trattasi di opera abusiva; A3) 
autorimessa, E) Struttura di 
piccole dimensioni adibita 
a legnaia-deposito attrezzi - 
risultata priva di regolarità sotto 
il profilo edilizio pertanto trattasi 
di opera abusiva. Prezzo Euro 
73.200,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 54.900,00). 
La gara si terrà il giorno 06/07/17 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio 
Delegato Casella, in Pavia, Via 
L. Porta 14, tel. 038234728. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 148/2012

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 56.524,80 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 42.393,60). La gara si terrà il 
giorno 20/07/17 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

CORVINO SAN QUIRICO (PV) 
- VIA LAVAGGINI, 13 - LOTTO 
1) COMPLESSO costituito da 
fabbricati vetusti, composti da 
vecchia abitazione, fabbricati 
rustici adibiti a ricovero attrezzi, 
ex stalla, fienile, macello, 
ricovero attrezzi ed abitazione, 
area cortilizia e terreni agricoli 
condotti a seminativo annessi. 
Prezzo Euro 53.472,38 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 40.104,28). La gara si terrà il 
giorno 05/07/17 ore 17:00 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.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 121/2009

FORTUNAGO (PV) - FRAZIONE 
COSTA GALEAZZI, 19/21 - A) 
UNITA IMMOBILIARE di mq. 
165, posta su tre piani costituita 
al piano terra da soggiorno e 
cucina, e al piano primo da due 
camere da letto, un bagno e un 
balcone oltre al locale cantina 
al piano interrato. B) Unità 
immobiliare di mq. 107, posta su 
tre piani costituita al piano terra 
da tinello con angolo cottura 
e piccolo servizio igienico, e 
al piano primo da una camera 
da letto con servizio igienico 
oltre al locale cantina al piano 
interrato. Prezzo Euro 24.269,61 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 18.202,20). La 
gara si terrà il giorno 20/07/17 
ore 18:00 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 94/2014

GODIASCO SALICE TERME 
(PV) - VIA DEI TIGLI, 4 - 
APPARTAMENTO di mq. 67, 
posto al secondo piano fuori 
terra, mansardato, in fabbricato 
direttamente affacciante sulla 
Via Dei Tigli, al quale si accede 
attraverso l’ingresso dal vano 
scala comune con gli altri 5 
alloggi, al quale è annesso 
un locale autorimessa nel 
piano interrato con accesso 
indipendente dal civico n.6 di 
Via dei Tigli. L’appartamento è 
composto di un unico ambiente 
abitabile oltre a servizi , 
distribuito in ingresso-soggiorno, 
con affaccio sul balcone coperto 
e successivamente chiuso con 
serramenti, cucina, balconcino 
successivamente chiuso con 
serramento, antibagno, bagno, 
ripostiglio mansardato. Prezzo 
Euro 58.900,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 44.175,00). La gara si terrà il 
giorno 04/07/17 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
e Custode Giudiziario Dott. 
Andrea Mariani, in Casteggio, 
Piazza Martiri della Libertà 32, 
tel. 038382780. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Ausiliario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. 
G.E. Dott. Piero Pieri. Rif. RGE 
151/2012

GODIASCO (PV) - LOCALITA’ 
SALICE TERME - VIA TERME 
N. 37 ORA N. 139/141 - LOTTO 
B) AREA URBANA di mq. 450 
con soprastante PORZIONE 
DI FABBRICATO di mq. 240, 
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edificato a tre piani fuori terra 
ed uno entro terra avente il 
lato/confine di ovest messo in 
aderenza con altra porzione di 
edificio, catastalmente diviso 
in n. 3 appartamenti. Prezzo 
Euro 68.976,56 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 51.732,42). La gara si terrà 
il giorno 30/06/17 ore 17:30 
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 155/2012

GOLFERENZO (PV) - 
VIA G. GARIBALDI, 10 - 
APPARTAMENTO di mq. 122, 
in fabbricato condominiale, 
composto da soggiorno, bagno, 
disimpegno e cucina-tinello al 
piano primo, con scala interna 
di accesso al secondo piano 
composto di numero due camere 
da letto, disimpegno e sottotetto-
ripostiglio, nonché di vano ad 
uso cantina ubicata al piano 
terreno. Prezzo Euro 24.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 18.000,00). La gara si 
terrà il giorno 04/07/17 ore 16:15 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Carlo Brega (c/o 
Studio Martinotti), in Stradella, 
Via Bovio 60, tel. 3497711919. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Ausiliario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 124/2007

LANDRIANO (PV) - FRAZIONE 
PAIRANA - VIA PRIMO LEVI, 1 - 
LOTTO B) CASA INDIPENDENTE 
unifamiliare su due livelli di cui 
uno seminterrato e giardino 
di pertinenza. Prezzo Euro 
130.000,00. La gara si terrà il 
giorno 20/06/17 ore 15:00 presso 
Studio Curatore Dott. Ricevuti, 
in Pavia, Strada Nuova 51. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Curatore Fallimentare Dott. 
Guido Ricevuti tel. 038226680. 
G.D. Dott.ssa Erminia Lombardi. 
Rif. FALL 4/2011

LUNGAVILLA (PV) - VIA 
CASCINA MOLINO LAUZI, 12 - 

LOTTO A) CASA INDIPENDENTE 
su tre livelli di cui due fuori terra, 
fabbricato rurale adibito a box 
auto, ricovero attrezzi agricoli, 
stalla e pollaio con due terreni 
agricoli confinanti. Prezzo Euro 
153.562,50 (possibile presentare 
offerte a partire da € 115.171,88). 
La gara si terrà il giorno 20/06/17 
ore 15:00 presso Studio 
Curatore Dott. Ricevuti, in Pavia, 
Strada Nuova 51. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott. Guido Ricevuti 
tel. 038226680. G.D. Dott.ssa 
Erminia Lombardi. Rif. FALL 
4/2011

LUNGAVILLA (PV) - VIA FERMI, 
2/3 - APPARTAMENTO posto 
al piano secondo di palazzina 
composta da tre piani fuori terra 
con annessa cantina, composto 
da soggiorno, ripostiglio, 
cucina, due camere da letto e 
due balconi. Riscaldamento 
autonomo ed immobile in buono 
stato di manutenzione. Libero 
da persone o cose. Prezzo Euro 
18.985,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 14.239,00). 
La gara si terrà il giorno 
19/07/17 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Baggini, in Voghera, 
Via Gabetta 15, tel. 0383367600. 
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 60/2012

LUNGAVILLA (PV) - VIA 
XX SETTEMBRE, 10 - 
LOTTO 1) FABBRICATO 
SEMINDIPENDENTE DI CIVILE 
ABITAZIONE di mq. 99, su due 
piani fuori terra con accesso 
da corte comune composto 
da, al piano terra, disimpegno 
di ingresso, cucina, soggiorno 
e vano scala e, al piano primo, 
due camere, bagno. Annesso 
box pertinenziale disposto su 
un piano fuori terra. Prezzo Euro 
26.578,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 19.934,00). 
LOTTO 2) FABBRICATO 
SEMINDIPENDENTE DI CIVILE 
ABITAZIONE di mq. 92, su tre 
piani fuori terra con accesso da 
corte comune composto, al piano 
terra, da: cucina, soggiorno, 
disimpegno, ripostiglio nel 
sottoscala e vano scala per 
accesso al piano primo; al piano 
primo: disimpegno, n°1 camera e 
vano scala per accesso al piano 
secondo; al piano secondo: 
disimpegno, n°1 ripostiglio e 
vano scala. A tale fabbricato 
sono annessi terreni antistanti 
l’abitazione. Prezzo Euro 

8.638,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 6.478,00). 
La gara si terrà il giorno 05/07/17 
ore 10:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Gazzaniga Elena, in Pavia, Via 
Moruzzi, 45/C, tel. 0382528931. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 163/2012

MENCONICO (PV) - FRAZIONE 
CAROBBIOLO, - UNITÀ 
IMMOBILIARE al piano terra 
di un fabbricato residenziale, 
composto da due locali, 
disimpegno, servizio igienico, 
balcone delimitato da parapetto 
in ferro, con scala di collegamento 
al piano seminterrato che 
risulta composto da un locale 
accessorio adibito a cantina 
il quale presenta un mediocre 
stato conservativo. Prezzo 
Euro 19.350,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 14.512,50). La gara si terrà 
il giorno 11/07/17 ore 17:30 
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.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 74/2010

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 75.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 56.250,00). La gara si 
terrà il giorno 04/07/17 ore 16:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Carlo Brega (c/o 

Studio Martinotti), in Stradella, 
Via Bovio 60, tel. 3497711919. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Ausiliario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 39/2010

MONTU’ BECCARIA 
(PV) - FRAZIONE COSTA 
MONTEFEDELE - LOTTO 
2) FABBRICATO AD USO 
ABITAZIONE di mq. 234, di tre 
piani fuori terra, oltre a sedime 
pertinenziale di mq. 36, collegato 
in lato ovest al fabbricato 
di abitazione. L’immobile è 
composto da ingresso e quattro 
locali al piano terra, da due 
disimpegni tre locali un servizio 
igienico ed un balcone al piano 
primo, da disimpegno e tre locali 
al piano secondo, e da sottotetto 
non abitabile, disimpegno e 
terrazzo al piano terzo con 
sovrastante terrazzino inserito 
nella copertura dell’immobile. 
Prezzo Euro 35.146,50 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 26.359,87). La gara si terrà il 
giorno 06/07/17 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Cagnoni Davide, in Voghera, 
Via Garibaldi 25, tel. 0383270405. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 263/2011

PANCARANA (PV) - VICOLO 
BASSO, 3 - FABBRICATO di 
mq. 185,07, con struttura in 
mattoni intonacati al civile a 
due piani fuori terra, costituito 
a piano terra da nr. 3 vani, 
locale sgombero, corridoio 
con scala per il primo piano e 
sottoscala, oltre, con accesso 
dall’esterno, cantina e ripostiglio 
con soprastante fienile; al primo 
piano disimpegno, nr. 3 vani e 
bagno. Piccola parte di terreno 
pertinenziale. Prezzo Euro 
15.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 15.000,00). 
La gara si terrà il giorno 
11/07/17 ore 11:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Rag. Gabba, in Stradella, Via A. 
Costa, 31, tel. 038548320. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
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Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 194/2011

PANCARANA (PV) - VIA 
GUSTAVO GAVOTTI, 1 - LOTTO 
H) FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE su tre piani fuori 
terra e composto da due locali 
+ cucina al piano terra, tre 
locali + servizio al piano primo 
e due locali al piano secondo, 
ed in corpo staccato locali 
accessori ad uso garage e 
locali di deposito con area 
pertinenziale in esclusiva ad uso 
cortile. Prezzo Euro 117.450,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 88.087,50). La gara si 
terrà il giorno 11/07/17 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.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. RGE 163/2007

PIETRA DE’ GIORGI (PV) 
- FRAZIONE FITTI, 18 - 
FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE di mq. 227,42, su 
due piani, oltre sottotetto con 
annesso cortile esclusivo e 
piccoli appezzamenti di terreno 
agricolo, composto al piano 
terreno da soggiorno, cucina 
abitabile, disimpegno alle scale, 
camera, porticato, cantina e 
ripostiglio, al piano primo da 
disimpegno, quattro camere e 
servizio. Prezzo Euro 20.250,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 15.187,50). La gara si 
terrà il giorno 11/07/17 ore 14:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Rag. Gabba, in Stradella, 
Via A. Costa, 31, tel. 038548320. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 61/2012

PIETRA DE’ GIORGI (PV) - VIA 
FRATELLI ALBERTO E ANGELO 
VEDASCHI, 100/C - PIENA 
PROPRIETÀ DI UN FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE di mq. 
68 per piano, in buono stato 
di manutenzione, disposto 
su due piani, con adiacente 
area destinata a cortile e 
giardino di proprietà esclusiva, 
comprendente rispettivamente 
al piano terra un ingresso/
vano scala, con sottoscala 
ripostiglio, un ampio soggiorno 
ed una cucina abitabile, al primo 
piano due camere da letto, un 
bagno, un ampio disimpegno e 
un balcone, al quale possono 
accedere direttamente, 
entrambe le camere da letto. 
Oltre terrazzo al primo piano di 
mq. 20. Prezzo Euro 63.750,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 47.800,00). La 
gara si terrà il giorno 30/06/17 
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 di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 250/2012

PINAROLO PO (PV) - VIA 
FRANCO BARBIERI, 12 - 
APPARTAMENTO DI CIVILE 
ABITAZIONE di mq. 48,64, piano 
terzo, composto da due vani, 
cucina, servizio, disimpegno con 
cantina ed autorimessa di mq. 
14,56 al piano terra. Prezzo Euro 
26.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 19.875,00). 
La gara si terrà il giorno 
25/07/17 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Sozzi, in Stradella, Via 
XXVI Aprile 14, tel. 038543908. 
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 73/2011

PONTE NIZZA (PV) - 
FRAZIONE SAN PONZO 
SEMOLA - FABBRICATO DI 
CIVILE ABITAZIONE di antica 
costruzione, su tre piani ed area 
cortilizia sulla quale insistono un 
piccolo fabbricato rustico ed una 

tettoia. Prezzo Euro 65.400,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 49.050,00). La 
gara si terrà il giorno 18/07/17 
ore 17:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Baggini, in Voghera, Via 
Gabetta 15, tel. 0383367600. 
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 158/2010

PONTE NIZZA (PV) - FRAZIONE 
SANT’ALBERTO - VIA STRADA 
INTERNA, 76 - FABBRICATO 
IN VILLA di mq. 276,50, a due 
piani fuori terra oltre piano 
seminterrato con annesso 
terreno esclusivo circostante 
ad uso giardino parte edificabile 
e parte a bosco, composto da 
10,5 vani. Al piano rialzato-
primo da ingresso, disimpegno, 
due camere, soggiorno, cucina, 
bagno e due balconi, scala 
interna che conduce al piano 
terreno costituito da locale 
autorimessa, disimpegno, due 
camere, tavernetta, bagno e 
ripostiglio, scala interna che 
conduce al piano seminterrato 
costituito da cantina e centrale 
termica. Prezzo Euro 84.375,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 63.281,00). La gara si 
terrà il giorno 04/07/17 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Andrea Mariani, 
in Casteggio, Piazza Martiri 
della Libertà 32, tel. 038382780. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Ausiliario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 63/2008

PORTALBERA (PV) - VIA SAN 
ROCCO, 27 - ABITAZIONE di 
remota edificazione, di mq. 98,80, 
elevata a due piani fuori terra, 
con locale sottotetto ed annessa 
un’autorimessa (in corpo 
staccato) di mq. 29,90, composta 
da ingresso, cucina, disimpegno, 
soggiorno, un bagno, due 
camere da letto e due balconi 
esterni con affaccio diretto su 
giardino e cortile condominiali. 
Classe energetica G. Prezzo Euro 
26.746,87 (possibile presentare 
offerte a partire da € 20.060,15). 
La gara si terrà il giorno 18/07/17 
ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Archetti, in Pavia, Viale Cesare 
Battisti, 15, tel. 03821950021. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 

Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 89/2013

PORTALBERA (PV) - VIA XX 
SETTEMBRE, 29 - FABBRICATO 
di mq. 141,24, con retrostante 
(in corpo staccato) orto con 
sovrastante piccolo fabbricato 
ad uso ricovero attrezzi. 
Fabbricato principale composto 
al piano terra da soggiorno, 
disimpegno con vano scala, 
cucina con accesso alla corte 
comune; al piano primo camera, 
disimpegno, bagno, locali di 
sgombero; al secondo piano 
due camere e locale sottotetto. 
TERRENO AGRICOLO incolto, 
sito nelle vicinanze della strada 
comunale per S. Cipriano Po e nei 
pressi del cimitero comunale, di 
are 03,44. Prezzo Euro 49.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 37.125,00). La gara si 
terrà il giorno 04/07/17 ore 17:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Carlo Brega (c/o 
Studio Martinotti), in Stradella, 
Via Bovio 60, tel. 3497711919. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Ausiliario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 168/2011

REA (PV) - VIA G. MARCONI, 
36 - FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE di mq. 112,25, in 
precario stato di conservazione 
e manutenzione composto 
al piano terra da locale con 
angolo cottura ed in aderenza 
locale di sgombero, ripostiglio, 
latrina e piccolo sedime di 
esclusiva proprietà, al piano 
primo da disimpegno, camera 
da letto, bagno, balcone, vano 
scala di collegamento al 
piano superiore e cascina in 
aderenza, al secondo piano 
locale sottotetto. L’immobile 
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non necessita dell’Attestato di 
Certificazione Energetica Cened 
in quanto privo di impianto di 
riscaldamento completamente 
funzionante. Prezzo Euro 
25.628,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 19.221,00). 
La gara si terrà il giorno 
05/07/17 ore 14:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Sacchi, in Pavia, Piazza 
Dante, 4, tel. 0382/1751315. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 59/2012

REDAVALLE (PV) - VIA VIVALDI, 
2 - LOTTO 1) APPARTAMENTO 
di mq. 143,86 al piano terra, 
facente parte di una abitazione 
di tipo economica comprendente 
due appartamenti, composto da 
ingresso, w.c., cucina, sala da 
pranzo, soggiorno e una camera 
da letto. Cantina al piano 
seminterrato ed un ricovero 
legna al piano terra. Annessa 
autorimessa al piano terra 
composta da due vani. Classe 
energetica G. Prezzo Euro 
55.366,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 41.600,00). 
La gara si terrà il giorno 
30/06/17 ore 10:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Manstretta, in Stradella, 
Via Trento, 59, tel. 038540072. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 247/2014

RETORBIDO (PV) - VIA 
NATURANI, 39 - FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE, a due 
piani fuori terra oltre sottotetto e 
cantina con annessi accessori in 
corpo contiguo, il tutto facente 
parte di cortina edilizia con 
fabbricati in aderenza sul lato 
di Sud. L’abitazione è composta 
al piano seminterrato da due 
locali ad uso cantina; piano terra 
un locale ad uso soggiorno-
cottura, ripostiglio, terrazzo e 
in corpo staccato ma contiguo, 
altro ripostiglio; piano primo una 
camera, un servizio igienico e 
due ripostigli; piano secondo 

(sottotetto) un unico locale ad 
uso ripostiglio – sottotetto; 
nel lato di sud sono presenti 
accessori quali autorimesse e 
ripostigli su due piani. Prezzo 
Euro 41.625,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 31.218,75). La gara si terrà 
il giorno 11/07/17 ore 16:30 
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.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 143/2010

RIVANAZZANO (PV) - CASCINA 
VALGHIAIA, 2 - LOTTO 1) 
UNITÀ IMMOBILIARE AD USO 
RESIDENZIALE di mq. 58,8, 
adibita ad appartamento posta 
a piano terra con utilizzo 
dell’area di corte identificata al 
subalterno n. 1 composta da 
cucina, soggiorno, disimpegno, 
ripostiglio, bagno e camera, 
attualmente comunicante con 
altra unità posta sullo stesso 
piano ed avente impianto di 
riscaldamento in condivisione 
con altra unità adiacente posta 
a piano terra. Prezzo Euro 
12.703,50 (possibile presentare 
offerte a partire da € 9.528,00). 
LOTTO 4) UNITÀ IMMOBILIARE 
AD USO RESIDENZIALE adibita 
ad appartamento di mq. 157,30, 
posta al piano secondo con 
utilizzo dell’area di corte comune 
identificata al subalterno n. 1 
composta da cucina-soggiorno, 
disimpegno, due camere da letto, 
due bagni, grande ripostiglio con 
annesso locale sottotetto non 
abitabile. Prezzo Euro 26.044,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 19.533,00). La 
gara si terrà il giorno 25/07/17 
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 di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 259/2012

ROBECCO PAVESE (PV) - 
CASCINA CASETTE, 1 - LOTTO 

I) PORZIONE DI IMMOBILE 
RESIDENZIALE di mq. 350, 
a due piani fuori terra con 
accessori e rimessa, oltre gli 
spazi ed aree di uso comune. 
Si inseriscono nel PGT in 
ambiti agricoli delle cascine 
storiche compresi nel limite del 
rispetto autostradale Torino-
Piacenza, in contesto isolato a 
carattere agricolo, nei pressi del 
cavalcavia sull’autostrada A21. 
Classe energetica G. Prezzo 
Euro 49.105,34 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
36.829,00). LOTTO II) PORZIONE 
DI IMMOBILE RESIDENZIALE 
di mq. 152, a due piani fuori 
terra con accessori e rimessa, 
oltre gli spazi ed aree di uso 
comune. Si inseriscono nel PGT 
in ambiti agricoli delle cascine 
storiche compresi nel limite del 
rispetto autostradale Torino-
Piacenza, in contesto isolato a 
carattere agricolo, nei pressi del 
cavalcavia sull’autostrada A21. 
Classe energetica G. Prezzo Euro 
18.715,97 (possibile presentare 
offerte a partire da € 14.036,98). 
La gara si terrà il giorno 
04/07/17 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Bassanini, in Stradella, 
Via Trento 73, tel. 0385245419. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 282/2011

ROCCA SUSELLA (PV) - 
FRAZIONE ZACCARIA - VIA 
CANOVA, 1 - LOTTO 1) 
FABBRICATO con annesso 
accessorio e cortile 
pertinenziale. A) CASA 
D’ABITAZIONE, mq. 190, a tre 
piani fuori terra ed uno interrato, 
al piano primo soggiorno 
pranzo, cuocivivande e piccolo 
disimpegno, locale ora adibito 
a camera da letto e bagno; 
al piano primo corridoio, due 
camere da letto e piccolo 
locale; al secondo piano, 
raggiungibile con la scala, locale 
mansardato; al piano interrato 
cantina composta da due locali. 
B) RIPOSTIGLIO ad un piano 
fuori terra con piccola parte 
interrata; al piano terra porticato 
chiuso da una vetrata, piccolo 

wc., due locali di sgombero, al 
piano interrato piccola cantina; 
superficie commerciale mq. 92. 
Prezzo Euro 75.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 56.250,00). La gara si terrà 
il giorno 04/07/17 ore 15:45 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Carlo Brega (c/o 
Studio Martinotti), in Stradella, 
Via Bovio 60, tel. 3497711919. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Ausiliario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 128/2009

ROMAGNESE (PV) - FRAZIONE 
ARIORE, SNC - LOTTO 2) 
PICCOLO FABBRICATO di 
remota costruzione di mq. 58, 
recentemente ristrutturato, 
edificato su due piani fuori terra; 
l’accesso alla strada comunale 
si pratica a mezzo di passaggio 
su sedime di terzi. La proprietà 
è costituita, al piano terreno, 
da un locale, in cui sono stati 
ricavati un piccolo bagno e la 
scala per accedere al piano 
primo, composto da due camere 
da letto. Prezzo Euro 13.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 10.200,00). LOTTO 
3) FABBRICATO RURALE di 
mq. 83 di remota costruzione, 
recentemente ristrutturato, 
edificato su tre piani fuori terra; 
l’accesso dalla strada avviene 
da scala esterna di marmo, in 
comune con altri. La proprietà 
è costituita, da scala esterna in 
comune con altri per accedere 
al primo piano, al piano terreno, 
da un locale ad uso cantina/
box con wc e la scala per 
accedere al piano superiore. Il 
primo piano è composto da un 
vano ad uso cucina, balcone, 
scala di accesso esterna in 
comune con altri e scala per 
raggiungere il piano secondo. 
Quest’ultimo piano è formato 
da un corridoio, due camere 
da letto ed un piccolo bagno. 
Prezzo Euro 13.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 10.200,00). La gara si terrà 
il giorno 06/07/17 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive 
Pavia - Notaio Delegato 
Casella, in Pavia, Via L. Porta 
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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 151/2015

RUINO (PV) - STRADA 
COMUNALE DA CARMINE 
A RUINO - UNITÀ DI CIVILE 
ABITAZIONE di mq. 98, al piano 
terreno di un fabbricato con due 
piani fuori terra con accesso dalla 
strada comunale indipendente, 
formato da ingresso, 
disimpegno, tre camere, cucina 
con cuocivivande, bagno, senza 
impianto di riscaldamento e 
con impianto elettrico da rifarsi. 
Prezzo Euro 26.873,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 20.155,00). La gara si terrà il 
giorno 18/07/17 ore 14:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Baggini, in Voghera, 
Via Gabetta 15, tel. 0383367600. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 79/2012

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 42.754,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 32.065,50). La gara si terrà 
il giorno 11/07/17 ore 18:30 
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.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 202/2009

SANTA MARIA DELLA VERSA 
(PV) - LOCALITA’ BEGOGLIO, 
6 - FABBRICATO D’ABITAZIONE 
ristrutturato, composto da 
n. 2 locali al piano terra, n. 2 
camere e piccolo bagno al 
piano primo, per una superficie 
di circa mq. 108 circa, oltre a 
piccolo locale caldaia di mq. 
9,50 e terreno esclusivo della 
superficie catastale di mq. 208. 
Prezzo Euro 22.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 16.875,00). La gara si terrà il 
giorno 04/07/17 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Carlo Brega (c/o Studio 
Martinotti), in Stradella, Via Bovio 
60, tel. 3497711919. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Ausiliario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. RGE 115/2007

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 70.286,03 

(possibile presentare offerte a 
partire da € 52.714,52). La gara si 
terrà il giorno 12/07/17 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 di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 425/2014

SILVANO PIETRA (PV) - VIA 
UMBERTO I, 29 - FABBRICATO 
AD USO ABITAZIONE su tre 
piani fuori terra e annesso 
cortile pertilenziale con cisterna 
carburante metallica interrata 
da bonificare. Per maggiori 
informazioni in merito e 
visione delle analisi chiedere 
al professionista delegato. 
Prezzo Euro 31.641,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 23.731,00). La gara si terrà il 
giorno 18/07/17 ore 13:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Baggini, in Voghera, 
Via Gabetta 15, tel. 0383367600. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 34/2001

STRADELLA (PV) - VIA 
AGOSTINO DEPRETIS, 10 - 
UNITÀ IMMOBILIARE ABITATIVA 
di mq. 82,53, al piano terra di un 
vecchio fabbricato di tre piani 
fuori terra, contiguo ad altri 
fabbricato ad essa contigui, 
raggiungibile attraverso un 
androne pedonale di accesso 
comune con altri fabbricati e 
che si affaccia su un cortile 
comune accessibile da un passo 
carraio diverso dall’androne. 
Prezzo Euro 22.570,32 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 16.927,74). La gara si terrà 
il giorno 05/07/17 ore 17:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Roberto Rossella, 
in Stradella, Piazzale Trieste 1, 
tel. 0385246310. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Ausiliario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. 
G.E. Dott. Piero Pieri. Rif. RGE 
287/2011

STRADELLA (PV) - VIA AGOSTINO 
DEPRETIS, 10 - APPARTAMENTO 
di mq. 95, posto al piano primo 
di un fabbricato a tre piani fuori 
terra, composto da cucina-
soggiorno, bagno, disimpegno, 
due camere e ripostiglio. Prezzo 
Euro 13.900,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 10.500,00). La gara si terrà il 
giorno 06/07/17 ore 15:00 presso 
A.N.P.E.P. - Associazione Notarile 
Procedure Esecutive Pavia - 
Notaio Delegato Casella, in Pavia, 
Via 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 157/2015

STRADELLA (PV) - VIA 
CARLO FERRERO, 9 - LOTTO 
1) FABBRICATO AD USO 
ABITAZIONE di mq. 265, di due 
piani fuori terra ed uno interrato, 
costituito da un appartamento al 
piano terreno di tre locali e servizi, 
e da un appartamento disposto 
su tre livelli, con due locali al 
piano terra, quattro locali, due 
servizi igienici, un disimpegno, 
due ripostigli e due balconi al 
piano primo e con annessa 
cantina al piano interrato. Sono 
presenti in due corpi staccati, 
fabbricati accessori destinati 
ad uso autorimessa e porticato, 
ed il cortile comune alle unità 
immobiliari (38 mq. c.ca). Prezzo 
Euro 192.654,52 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 144.490,89). La gara si terrà il 
giorno 06/07/17 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Cagnoni Davide, in Voghera, 
Via Garibaldi 25, tel. 0383270405. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 263/2011

STRADELLA (PV) - VIA 
MONTEBELLO, 54 - LOTTO B) 
EDIFICIO ABITATIVO di mq. 
149,53, a due piani terra oltre area 
annessa interna ad uso cortile, 
composto al piano terra da 
disimpegno di ingresso, cucina, 
soggiorno, bagno, camera e 
cantina nel cortile, al piano 
primo da disimpegno, cucina, 
soggiorno, bagno e camera, oltre 
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balcone e ripostiglio esterno. 
Prezzo Euro 63.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 47.250,00). La gara si terrà il 
giorno 04/07/17 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Carlo Brega (c/o Studio 
Martinotti), in Stradella, Via Bovio 
60, tel. 3497711919. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Ausiliario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. RGE 226/2009

STRADELLA (PV) - VIA 
RAMPA PASCOLI, 58 - UNITÀ 
IMMOBILIARE di mq. 67, 
composta al piano terra da 
cucina abitabile ed un bagno; 
al piano primo da camera da 
letto e piccola stanza adibita 
a ripostiglio; le due zone sono 
collegate a mezzo di una scala 
interna a vista. Prezzo Euro 
18.750,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 14.063,00). 
La gara si terrà il giorno 
04/07/17 ore 14:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Carlo Brega (c/o Studio 
Martinotti), in Stradella, Via Bovio 
60, tel. 3497711919. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Ausiliario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. RGE 112/2009

STRADELLA (PV) - LOCALITA’ 
SAN ZENO - VIA BRODOLINI, 
20/A - APPARTAMENTO AD 
USO ABITAZIONE di mq. 87, al 
piano primo di una palazzina 
di quattro piani fuori terra, 
autorimessa e locale cantina al 
piano seminterrato, articolato 
in ingresso – soggiorno, cucina, 
disimpegno, due bagni, due 
camere da letto ed un ripostiglio 
oltre a due balconi. L’altezza 
netta interna di questo piano 
è pari a mt. 2,80. I balconi 

hanno una superficie di mq. 
11,15; la cantina al piano terra 
ha una superficie di mq. 8,25; 
l’autorimessa ha una superficie 
di mq. 17. All’abitazione compete 
la quota di 15,40/1000 sulle 
parti comuni e all’autorimessa 
compete la quota di 1,37/1000 
sulle parti comuni. Prezzo Euro 
63.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 47.250,00). 
La gara si terrà il giorno 04/07/17 
ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Andrea Mariani, in Casteggio, 
Piazza Martiri della Libertà 32, 
tel. 038382780. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Ausiliario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. RGE 97/2009

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 04/07/17 ore 11:00 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

TORRAZZA COSTE (PV) - 
VIA SCHIZZOLA, 83 - UNITÀ 
IMMOBILIARE composta da 
due corpi di edifici principali 
e due piccole costruzioni con 
cortile pertinenziale. Nella 
prima costruzione si trova 
l’appartamento principale, la 
costruzione è composta da 
due piani fuori terra e un piano 
interrato, composto come segue: 
al piano terra l’ingresso è diretto 
nel vano scala dove vi sono due 
porte che danno accesso ai 
due locali adibiti a soggiorno e 
cucina, dalla cucina si accede 
a un piccolo sottoscala, al 
piano primo si trovano una 
camera da letto matrimoniale, 
una cameretta e un bagno 
disimpegnati da un corridoio; da 
una botola posta nel disimpegno 
del primo piano si accede a un 
sottotetto non praticabile; al 
piano seminterrato raggiungibile 

dall’esterno si trovano due 
locali ad uso cantina, in uno di 
questi è posizionata la caldaia 
murale per il riscaldamento. 
La seconda costruzione a due 
piani fuori terra comprende 
un piccolo deposito ripostiglio 
chiuso ed una cascina aperta, 
ed è composta come segue: al 
piano terra si trova un locale, una 
lavanderia e un portico aperto; al 
primo piano si trova un locale, un 
bagnetto e sopra il portico una 
cascina raggiungibile con una 
scala a pioli. Poste nel cortile si 
trovano due piccole costruzioni: 
una è un pozzo posto nei pressi 
della cascina; l’altra è un piccolo 
ripostiglio posto nei pressi del 
confine nord-est lungo il torrente 
Schizzola. L’appartamento al 
piano primo e secondo ha una 
superficie commerciale di mq. 
126, le cantine di mq. 15.75, il 
sottotetto di mq. 6.30, il deposito 
magazzino nel fabbricato 
accessorio di mq. 18.76, il 
portico e la cascina di mq. 
10.03. Il totale della metratura 
commerciale è pari a mq. 177. 
Prezzo Euro 48.515,63 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 48.515,63). La gara si terrà 
il giorno 11/07/17 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto 
05/09/17 ore 10:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Rognoni, in Pavia, Corso 
Mazzini 10, tel. 038227607. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.U. Dott. 
Andrea Francesco Pirola. Rif. CC 
1866/2010

TORRICELLA VERZATE (PV) - 
VIA EMILIA, 14 - COMPENDIO 
IMMOBILIARE di mq. 181, 
costituito da corpo di fabbrica 
principale adibito ad uso 
abitativo, su due livelli fuori terra, 
con annessi fabbricati ad uso 
accessorio, cantina, magazzino, 
ripostiglio, ecc. anche questi 
in parte distribuiti su due piani. 
Classe energetica G. Prezzo Euro 
90.800,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 68.100,00). 
La gara si terrà il giorno 
04/07/17 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
e Custode Giudiziario Dott. 
Andrea Mariani, in Casteggio, 
Piazza Martiri della Libertà 32, 
tel. 038382780. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Ausiliario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. RGE 141/2012

VERRETTO (PV) - VIA 
CASTELLETTO, 122 - LOTTO A) 

UNITÀ IMMOBILIARE di mq. 83,11, 
costituita da un appartamento 
di vani catastali 5, posto al 
piano primo di una palazzina 
disposta su 2 piani fuori terra, 
composta complessivamente 
da 3 appartamenti e da 3 
autorimesse. Classe energetica 
G. Prezzo Euro 20.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 15.400,00). LOTTO B) 
UNITÀ IMMOBILIARE di mq. 78, 
costituita da autorimessa, posta 
al piano terra di una palazzina 
disposta su 2 piani fuori terra, 
composta complessivamente 
da 3 appartamenti e da 3 
autorimesse. Prezzo Euro 
10.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 7.500,00). 
La gara si terrà il giorno 
30/06/17 ore 09:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Manstretta, in Stradella, 
Via Trento, 59, tel. 038540072. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 69/2013

VERRUA PO (PV) - VIA 
CASANOVA, 45 - FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE elevato a 
due piani fuori terra con annessa 
area pertinenziale, ripostiglio e 
cantina in corpo staccato, il tutto 
facente parte di cortina edilizia 
con fabbricati in aderenza sul lato 
di ovest. L’abitazione è composta 
al piano terra da tre locali, oltre 
cucina e scala di accesso al 
piano superiore; al piano primo 
si trovano tre locali, disimpegno 
e bagno. Terreno edificabile, 
seminativo cl.2 ha.00 are 00 
ca.85. Prezzo Euro 41.736,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 31.302,00). La gara si 
terrà il giorno 04/07/17 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 1/2010

VOGHERA (PV) - VIA ALFREDO 
CASELLA, 11 - APPARTAMENTO 
di mq. 242,11, posto al piano 
rialzato e primo, composto da 
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soggiorno, cucina, due camere da 
letto, disimpegno, due bagni, un 
balcone ed un ampio porticato; 
al piano primo un ripostiglio, un 
locale accessorio e due balconi; 
autorimessa di pertinenza. 
Prezzo Euro 62.437,50 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 46.828,12). La gara si terrà 
il giorno 06/07/17 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Bosio, in Voghera, 
Via Lantini 3, tel. 0383367127. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 235/2010

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 16.454,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 12.340,50). La gara si terrà il 
giorno 07/07/17 ore 17:00 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) - VIA CAPALLA, 
68 - VILLINO AUTONOMO AD USO 
ABITATIVO disposto su due piani 
con due distinte unità abitative 
ed un piano interrato a cantina 
ed annessi accessori. Prezzo 
Euro 248.100,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 186.075,00). La gara si terrà il 
giorno 05/07/17 ore 17:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Garlaschelli, in Voghera, 
Via Emilia 80, tel. 038345535. 
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 132/2010

VOGHERA (PV) - STRADA 
DELLA GRANELLA, 12 - LOTTO 

1) ALLOGGIO in edificio 
condominiale denominato “ 
Condominio della Granella, 
al piano terreno (int. 3), con 
accesso pedonale da Strada 
Granella (zona periferica) ed 
ancora accesso pedonale ed 
accesso carraio da Via Lipari. 
L’appartamento è costituito da 
ingresso, disimpegno, cucina, 
soggiorno, una camera letto, 
bagno, con annesso un piccolo 
locale ad uso centrale termica 
al piano terra con accesso 
dall’esterno ed un locale ad uso 
cantina al piano interrato (int. 3). 
Gli impianti di preparazione di 
acqua calda e di riscaldamento 
sono indipendenti. Prezzo 
Euro 34.863,75 (possibile 
presentare offerte a partire 
da € 26.147,82). CORSO F.LLI 
ROSSELLI, 137 - LOTTO 2) 
MINIALLOGGIO in edificio 
condominiale denominato 
Condominio Rosselli 2G, al 
piano terreno/seminterrato, con 
accesso indipendente dal cortile 
condominiale e costituito da un 
unico locale con annessi zona 
cottura (cucinino) e bagno. 
Gli impianti di preparazione di 
acqua calda e di riscaldamento 
sono centralizzati. Prezzo 
Euro 16.976,25 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 12.732,19). VIA UGO BASSI, 
9/A - LOTTO 3) ALLOGGIO in 
edificio condominiale di vetusta 
costruzione ubicato al piano 
primo e costituito da ingresso, 
disimpegno, cucina, soggiorno, 
camera letto, bagno. Prezzo Euro 
20.317,50 (possibile presentare 
offerte a partire da € 15.238,13). 
La gara si terrà il giorno 
06/07/17 ore 10:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Giulidori, in Voghera, Via 
Depretis, 28, tel. 0383.212777. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. Rif. RGE 
130/2010

VOGHERA (PV) - VIA EMILIA, 191 
- LOTTO A) UNITÀ IMMOBILIARE 
di mq. 214,86, costituita da 

appartamento di vani catastali 
9, posto al piano primo di un 
fabbricato semindipendente 
e da due cantine pertinenziali 
poste al piano seminterrato. 
Classe energetica F. Prezzo Euro 
87.350,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 65.513,00). 
La gara si terrà il giorno 
04/07/17 ore 09:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Manstretta, in Stradella, 
Via Trento, 59, tel. 038540072. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 103/2012

VOGHERA (PV) - VIA FRATELLI 
ROSSELLI, 76 - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO al piano terzo, 
con n. interno 35, composto da 
corridoio d’ingresso, soggiorno, 
cucina, disimpegno, un bagno, 
due camere, con annesso vano 
cantina al piano interrato, oltre a 
box al piano terreno. Prezzo Euro 
41.400,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 31.100,00). 
La gara si terrà il giorno 06/07/17 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio 
Delegato Casella, in Pavia, Via 
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 151/2015

VOGHERA (PV) - VIA 
GIACOMO MATTEOTTI, 21 - 
APPARTAMENTO posto al piano 
terzo, composto da disimpegno 
di ingresso, soggiorno con angolo 
cottura, bagno, disimpegno, due 
camere, bagno e balcone verso 
il cortile retrostante nonché 
cantina al piano interrato. Classe 
energetica: G con un indice di 
prestazione energetica pari a 
204,61 Kwh/mq a. Prezzo Euro 
29.800,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 22.400,00). 
La gara si terrà il giorno 06/07/17 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio 
Delegato Casella, in Pavia, Via 
L. Porta 14, tel. 038234728. 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 151/2013

VOGHERA (PV) - VIA GIUSEPPE 
MARIA GIULIETTI, 21 - PORZIONE 
DI LEVANTE DI FABBRICATO 
BIFAMIGLIARE, costituita da 
appartamento su due livelli al 
piano rialzato e seminterrato, 
composto da tre locali, bagno, 
cucina, ingresso, ripostiglio e 
vani cantina nel seminterrato, 
con rimessa e locale sgombero 
nella corte comune, ed area 
pertinenziale. L’area in cui si 
inserisce la villetta è in proprietà 
in comune con l’altra porzione 
immobiliare che costituisce 
la bifamiliare. L’accesso 
all’alloggio avviene dalla via G. 
M. Giulietti mediante un passo 
carraio pedonale, quest’ultimo 
con antistante una porzione 
di terreno adibito a giardino, in 
comune con l’altra proprietà. 
L’unità abitativa si sviluppa su 
di un solo piano abitativo, con 
la separazione della zona notte 
da quella giorno. Prezzo Euro 
70.700,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 53.100,00). 
La gara si terrà il giorno 06/07/17 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio 
Delegato Casella, in Pavia, Via 
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 114/2015
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VOGHERA (PV) - VIA JACOPO 
DENTICI, 5 - APPARTAMENTO 
di mq. 88, composto da 
Ingresso/corridoio, soggiorno 
con accesso al balcone, angolo 
cottura, servizio igienico, camera 
da letto matrimoniale con 
accesso al balcone, camera da 
letto con accesso ad un balcone, 
mentre al piano seminterrato 
vi è una cantina di pertinenza. 
Classe energetica G. Prezzo Euro 
31.492,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 23.619,00). 
La gara si terrà il giorno 
18/07/17 ore 19:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Baggini, in Voghera, 
Via Gabetta 15, tel. 0383367600. 
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 159/2012

VOGHERA (PV) - FRAZIONE 
ORIOLO - VIA LOMBARDIA, 
41 - ABITAZIONE in corte 
di mq. 133,40, piano 1° di 
fabbricato a 2 piani fuori terra, 
con locale autorimessa e 
cascina pertinenziali. Il piano 
primo è costituito da ingresso, 
2 camere da letto, 2 bagni, 
disimpegno, soggiorno con 
cucina a vista, oltre locale 
cascina indipendente. Il piano 
terra è costituito da 2 locali, 
ripostiglio e da un’autorimessa. 
Classe energetica G. Prezzo 
Euro 71.437,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 53.577,00). La gara si terrà 
il giorno 11/07/17 ore 11:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Milena Angela 
Bocchiola, in Pavia, Via Giacomo 
Franchi 2, tel. 038228047. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 100/2012

VOGHERA (PV) - VIA PIACENZA, 
29 - COMPLESSO DI FABBRICATI 
in sol corpo costituito da: 
a) piano terra: serre per la 
coltivazione di fiori, magazzini-
ufficio e zona di vendita; b) piano 
interrato: cantine pertinenziali 
alle abitazioni; c) piano primo: 
unità immobiliare ad uso 
abitativo; d) piano secondo: unità 
immobiliare ad uso abitativo. 
Classe energetica G. Prezzo Euro 
69.928,42 (possibile presentare 
offerte a partire da € 52.446,31). 
La gara si terrà il giorno 
04/07/17 ore 14:30 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 82/2013

VOGHERA (PV) - CORSO 
ROSSELLI, 104 - APPARTAMENTO 
al piano quinto del lotto “B” 
di un edificio condominiale 
edificato a 6 piani fuori terra di 
cui il primo rialzato, denominato 
“Condominio Liguria ”, composto 
da ingresso/disimpegno, 
soggiorno, cottura, wc, camera 
da letto matrimoniale e due 
balconi esterni, con cantina al 
piano seminterrato. Prezzo Euro 
46.720,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 35.040,00). 
La gara si terrà il giorno 
20/07/17 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 163/2010

ZAVATTARELLO (PV) - 
LOCALITA’ CASA MARCHESE, 
SNC - FABBRICATO 
D’ABITAZIONE indipendente di 
mq. 138, composto da cantina 
seminterrata, quattro locali, 
bagno e cuocivivande al piano 
rialzato, box di mq. 38 e terreno 
pertinenziale di mq. 737. Prezzo 
Euro 37.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 28.125,00). La gara si terrà 
il giorno 04/07/17 ore 15:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Carlo Brega (c/o 
Studio Martinotti), in Stradella, 
Via Bovio 60, tel. 3497711919. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Ausiliario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 112/2007

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

BETTOLA (PC) - LOCALITA’ 
BRAMAIANO - LOTTO 1) EX 

PREVENTORIO E TERRENO 
BOSCHIVO CIRCOSTANTE: 
ampio edificio che occupa una 
superficie in pianta di mq. 847, 
oltre piccolo manufatto di mq. 
50, il tutto esistente su 
appezzamento di terreno di mq. 
5220 parzialmente recintato. 
Attorno vasto appezzamento 
unitario di terreno boschivo di 
mq. 37654 abbinato ad un 
piccolo lotto disgiunto di terreno 
boschivo di mq. 409. L’edificio 
versa in precarie condizioni pur 
conservando integre le strutture 
murarie. Prezzo Euro 129.750,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 97.300,00). La gara si 
terrà il giorno 19/07/17 ore 15:00 
presso Studio Curatore Dott. 
Barberini, in Stradella, Piazzale 
Trieste 1, tel. 0385245530. Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Curatore Fallimentare Dott. G. 
Barberini tel. 0385245530. G.D. 
Dott.ssa Erminia Lombardi. Rif. 
FALL 7/2010

BRONI (PV) - VIA VITTORIO 
VENETO, 54 - LOTTO B) QUOTA 
DI 1/2 DI LOCALE deposito al 
PS1, Condominio Area Gallo. 
Prezzo Euro 2.813,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 2.110,00). La gara si terrà il 
giorno 04/07/17 ore 15:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Sambartolomeo, in Voghera, 
Via Cairoli 9, tel. 0383214254. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 185/2011

CASTEGGIO (PV) - VIA ING. G. 
MIGLIORA, 8, - LOTTO 1) LOCALE 
SOTTOTETTO al piano terzo, 
di mq. 13. Prezzo base Euro 
1.800,00. Locale sottotetto al 
piano terzo, di mq. 14. Prezzo 
base Euro 1.920,00. Locale 
sottotetto al piano terzo, di mq. 
12. Prezzo base Euro 1.560,00. 
Le unità che formano il lotto 
possono essere oggetto di unica 
domanda che ricomprenda le 3 

unità ovvero di domande dirette 
all’acquisto di ogni singola 
unità. Prezzo Euro 5.280,00. La 
gara si terrà il giorno 30/06/17 
ore 14:00. PIAZZA FAMIGLIA 
VENCO, 6 - LOTTO 3) POSTI 
AUTO SCOPERTI N. 11, situati 
all’interno di un cortile comune a 
cui si accede mediante cancello 
elettrico telecomandato. Prezzo 
base Euro 3.380,00 cada uno. 
Prezzo Euro 37.180,00. La gara 
si terrà il giorno 30/06/17 ore 
14:00 presso Studio Curatore 
Dott.ssa E. Rizzotti, in Voghera, 
Via Plana 46. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott. E. Rizzotti 
tel. 0383641137. G.D. Dott.ssa 
Erminia Lombardi. Rif. FALL 
6/2006

GODIASCO (PV) - VIA VITTORIO 
EMANUELE II, 30 - UNITÀ 
IMMOBILIARE AD USO NEGOZIO 
di mq. 207,32, al piano terra con 
annessi due locali ad uso cantina 
il tutto facente parte dell’edificio 
condominiale, costituito da unità 
abitative e negozi. Il negozio 
al piano terra è composto da 
cinque locali, oltre disimpegno, 
due bagni e due cantine al 
piano interrato comunicanti 
con il negozio a mezzo scala a 
chiocciola. Si precisa che i due 
locali cantina sono separati da 
un corridoio comune che dà 
accesso anche ad altri locali 
cantina. Classe energetica G. 
Prezzo Euro 31.490,33 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 23.617,75). La gara si terrà 
il giorno 05/07/17 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Stefano Gorgoni, 
in Pavia, Piazza del Carmine, 
1, tel. 038229131. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 46/2012

PINAROLO PO (PV) - VIA CÀ DÈ 
GIORGI, 54 - CORPO DI FABBRICA 
unico di mq. 4.444,65, che include 
sia un’unità immobiliare abitativa 
che un ampio locale accessorio, 
insistenti su di un sedime di 
mq. 4.301. L’unità immobiliare 
abitativa è disposta su due piani 
fuori terra e comprende: al piano 
terra la zona giorno costituita da 
un’ampia cucina, disimpegno, 
lavanderia, centrale termica, 
salone, patio, servizio igienico 
con antistante disimpegno, il 
tutto per una superficie lorda pari 
a mq. 237.51; al piano primo: la 
zona notte costituita da quattro 
camere da letto, un locale 
spogliatoio, un disimpegno e 
due servizi igienici, il tutto per 



www.

Pagina 22

una superficie commerciale di 
mq. 237,51. All’interno di una 
delle camere da letto è stato 
realizzato un soppalco avente 
una superficie commerciale di 
mq. 35,00 ed un’altezza media 
di mt. 2,10. La porzione abitativa 
del corpo di fabbrica sopra 
descritto, confina nel lato Nord 
con la porzione accessoria, 
costituita a sua volta da un 
ampio locale di sgombero, 
all’interno del quale è stato 
ricavato un locale ripostiglio di 
mq. 230,00 oltre ad un cassero 
accessibile, soprastante il 
locale ripostiglio di mq.35,00. 
Le altezze interne di numerosi 
locali, in particolare nel reparto 
notte posto al piano primo, come 
rileva il CTU nel proprio elaborato 
peritale, non raggiungono 
l’altezza media minima prevista 
dalle vigenti norme igienico-
sanitarie ( altezza media mt. 
2,70) e come tali le loro superfici 
commerciali sono state dal CTU 
necessariamente diminuite, 
applicando dei coefficienti 
di riduzione. Classe G, CON 
EPH 208,58 KW/MQ. Prezzo 
Euro 185.414,07 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 139.060,55). La gara si terrà 
il giorno 30/06/17 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 Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 25/2013

PINAROLO PO (PV) - LOCALITA’ 
NEGRERA - VIA DESIDERIO 
BOSIO, SNC - COMPLESSO 
INDUSTRIALE di mq. 134.000, 
costituito da capannoni 
industriali destinati alla 
produzione di prefabbricati, da 
depositi, da officine e rimesse, 
da due cabine elettriche, 
da una centrale termica, da 
appezzamenti di terreno 
utilizzati come strada d’accesso 
e come aree di stoccaggio di 
materiali e prodotti finiti, da 
scarti di lavorazione, da una 
palazzina adibita ad uffici ed 
ad abitazione del custode, da 
un edificio circolare adibito 
a mensa e spogliatoi. Prezzo 

Euro 6.258.600,00. La gara si 
terrà il giorno 30/06/17 ore 
17:30 presso Studio Curatore 
Dott.ssa E. Rizzotti, in Voghera, 
Via Plana 46. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott. E. Rizzotti 
tel. 0383641137. G.D. Dott.ssa 
Erminia Lombardi. Rif. FALL 
42/2014

ROBECCO PAVESE (PV) - 
FRAZIONE POMÀ - STRADA 
PER CASCINA POMÀ - LOTTO 
3) CAPANNONE prefabbricato 
di mq. 366 ad uso agricolo, 
composto solo da pilastri 
portanti e copertura, costruito 
su un lotto della superficie 
catastale di mq. 3758. Prezzo 
Euro 28.792,96 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 21.594,72). La gara si terrà 
il giorno 05/07/17 ore 17:00 
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.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 121/2009

ROCCA SUSELLA (PV) - 
FRAZIONE ZACCARIA - VIA 
CANOVA, 1 - LOTTO 2) NEGOZIO 
di mq. 98, con tre ampie vetrine, 
piccolo retro, ad un piano fuori 
trerra con piccolo terreno di 
pertinenza raggiungibile da 
una porta nel retro. Prezzo 
Euro 18.750,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 14.063,00). La gara si terrà 
il giorno 04/07/17 ore 15:45 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Carlo Brega (c/o 
Studio Martinotti), in Stradella, 
Via Bovio 60, tel. 3497711919. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Ausiliario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 128/2009

SANTA GIULETTA (PV) - VIA 
MARCONI, - IMMOBILE AD 
USO MAGAZZINO di mq. 
481,95, costituito da struttura 
verticale parte in cemento 

armato e parte in ferro con 
muri di tamponamento solo 
su tre lati con muratura in 
blocchetti di cemento e parte 
in foratoni di laterizio, struttura 
portante del tetto con capriate 
in ferro poggianti su putrelle e 
sovrastante parziale manto di 
copertura con lastre di lamiera 
zincata. Prezzo Euro 13.443,75 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 10.082,81). La gara si 
terrà il giorno 05/07/17 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 144/2013

VOGHERA (PV) - VIA EMILIA, 
193 - LOTTO B) UNITÀ 
COMMERCIALE costituita 
da locale commerciale “bar” 
di mq. 80 catastali, posto al 
piano terra di un fabbricato 
semindipendente. Classe 
energetica G. Prezzo Euro 
80.600,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 60.450,00). 
La gara si terrà il giorno 
04/07/17 ore 09:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Manstretta, in Stradella, 
Via Trento, 59, tel. 038540072. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 103/2012

VOGHERA (PV) - VIA LUCANIA, 
50 - UNITÀ IMMOBILIARE 
DESTINATA A DEPOSITO di mq. 
75 calpestabili, oltre a balcone di 
mq. 6 ed area esclusiva esterna 
di mq. 69, situata al piano terra 
di un edificio condominiale a 
5 piani fuori terra realizzato 
nell’anno 2006 con annessa 
cantina di pertinenza di mq. 3, 
situata al piano interrato dello 
stesso fabbricato. Distribuzione 
interna: n. 4 locali, n. 2 bagni, 
disimpegno. Classe energetica 
F. Prezzo Euro 19.617,19 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 14.712,89). La 
gara si terrà il giorno 05/07/17 
ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Stefano Gorgoni, in Pavia, Piazza 
del Carmine, 1, tel. 038229131. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 166/2011

VOGHERA (PV) - VIALE MARX, 
19 - UNITÀ IMMOBILIARE AD 

USO UFFICIO, con annesso 
locale servizio, composto da tre 
vani catastali avente accesso 
e recesso dal civico 19 di viale 
C. Marx (Già viale Principe 
Amedeo) al piano seminterrato 
di un fabbricato condominiale 
di quattro piani fuori terra 
denominato “Condominio 
Castello”. Compete alla 
suddetta unità immobiliare 
le proporzionali quota di 
comproprietà in tutte le parti 
comuni dell’intero edificio e 
precisamente 38/1000. Prezzo 
Euro 51.300,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 38.475,00). La gara si terrà 
il giorno 05/07/17 ore 17:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Orioli, in 
Stradella, Piazzale Trieste 1, 
tel. 038549190. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Avv. Gianluca Orioli 
tel. 038549190. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 132/2012

Terreni

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 
16.561,17 (possibile presentare 
offerte a partire da € 12.420,87). 
La gara si terrà il giorno 
03/07/17 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.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 439/2011

BRONI (PV) - VALLE 
SCUROPASSO - LOTTO E) QUOTA 
DI 1/2 DI TERRENI agricoli - 
comparto zonale Casa Zoppini. 
Prezzo Euro 563,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
422,00). La gara si terrà il giorno 
04/07/17 ore 15:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
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Avv. Sambartolomeo, in Voghera, 
Via Cairoli 9, tel. 0383214254. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 185/2011

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 
26.430,04 (possibile presentare 
offerte a partire da € 19.822,53). 
La gara si terrà il giorno 
03/07/17 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.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 439/2011

CORANA (PV) - FRAZIONE 
FRAZ. GHIAEI - VIA TREMMA, 
12 - LOTTO B) APPEZZAMENTO 
DI TERRENO AGRICOLO di mq. 
3.130, pianeggiante in corpo 
unico, libero da contratti i essere. 
Prezzo Euro 3.291,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 2.469,00). La gara si terrà il 
giorno 04/07/17 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Moscardini, in Voghera, Via 
Bellocchio 18, tel. 038362202. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 32/2013

CORANA (PV) - FRAZIONE GHIAIE 
- VIA VITTORIO EMANUELE III, 58 
- LOTTO 2) TERRENO a giardino 
in stato di semi abbandono, 
con presenza di alcuni alberi 
da frutto, adiacente al lotto 1. 
Prezzo Euro 2.100,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 1.575,00). La gara si terrà il 
giorno 06/07/17 ore 15:00 presso 
A.N.P.E.P. - Associazione Notarile 
Procedure Esecutive Pavia - 
Notaio Delegato Casella, in Pavia, 
Via L. Porta 14, tel. 038234728. 

Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 148/2012

PANCARANA (PV) - LOTTO 
A) DUE APPEZZAMENTI DI 
TERRENO in unico corpo, di mq. 
6.946. Prezzo Euro 84.375,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 63.281,25). LOTTO B) 
APPEZZAMENTO DI TERRENO di 
mq. 4.612. Prezzo Euro 7.265,25 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 5.449,00). LOTTO C) 
APPEZZAMENTO DI TERRENO 
di mq. 1870. Prezzo Euro 
2.947,50 (possibile presentare 
offerte a partire da € 2.211,00). 
LOTTO D) TRE APPEZZAMENTI 
DI TERRENO in unico corpo, 
di mq. 10.303. Prezzo Euro 
16.200,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 12.150,00). 
LOTTO E) APPEZZAMENTO DI 
TERRENO di mq. 7.225. Prezzo 
Euro 11.379,75 (possibile 
presentare offerte a partire 
da € 8.535,00). LOTTO F) DUE 
APPEZZAMENTI DI TERRENO di 
mq. 1.880. Prezzo Euro 2.115,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 1.586,25). LOTTO G) 
APPEZZAMENTO DI TERRENO di 
mq. 1.979. Prezzo Euro 4.959,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 3.719,50). La gara si 
terrà il giorno 11/07/17 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.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. RGE 163/2007

PAVIA (PV) - LOCALITA’ CASCINA 
FUBINA - IL LOTTO È COSTITUITO 
DA DUE APPEZZAMENTI DI 
TERRENO limitrofi di mq. 
27974, attualmente incolti o 
parzialmente occupati da alberi 
di alto fusto, separati solamente 
da una striscia di terreno 
edificato estraneo alla procedura 
fallimentare, che sono situati 
nella zona periferica sud-est della 
città di Pavia, in località “Cascina 
Fubina”, compresi tra la linea 
ferroviaria Pavia-Cremona a nord, 

Via Cremona e Via Amendola 
a sud, strada campestre ad 
est e altre proprietà di terzi ad 
ovest. La zona è caratterizzata 
da edifici residenziali di tipo 
prevalentemente condominiale 
e da ampi spazi a verde dotati 
di parcheggi pubblici e dispone 
di strutture commerciali e 
servizi comuni. Il centro storico 
cittadino è immediatamente 
raggiungibile sia da automezzi 
privati, sia da automezzi 
pubblici che fanno capolinea 
in Via Amendola. Prezzo Euro 
621.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 465.750,00). 
La gara si terrà il giorno 19/07/17 
ore 11:00 presso Studio Dott.
ssa Silvia Tavernini, Curatore 
del Fallimento Creso Società 
Cooperativa, in Pavia (PV) Via 
Sant’Invenzio n. 2. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott. G. Barberini 
tel. 0385245530. G.D. Dott.ssa 
Erminia Lombardi. Rif. FALL 
7/2010

REDAVALLE (PV) - LOTTO 2) 
APPEZZAMENTO DI TERRENO 
di mq. 1.810, retrostante 
l’abitazione di qualità seminativo 
arborato. Prezzo Euro 30.289,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 22.750,00). LOTTO 
3) APPEZZAMENTO DI TERRENO 
di mq. 1.063, retrostante 
l’abitazione di qualità vigneto. 
Prezzo Euro 17.789,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 13.400,00). La gara si terrà il 
giorno 30/06/17 ore 10:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Manstretta, in Stradella, 
Via Trento, 59, tel. 038540072. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 247/2014

ROBECCO PAVESE (PV) - 
CASCINA CASETTE, 1 - LOTTO 
III) DUE TERRENI agricoli 
indipendenti di mq. 3963, 
accessibili lungo i rispettivi 
confini dalla comunale dismessa 
con svincolo dalla Robecco-
Fumo. Si inseriscono nel PGT in 
ambito E1 agricolo normale, con 
vincoli di rispetto autostradale 
e dell’elettrodotto ad alta 
tensione. Sono in parte lavorati a 
seminativo e in parte, nell’incolto, 
insistono alberi di robinie. 
Prezzo Euro 2.371,41 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 1.778,56). La gara si terrà il 
giorno 04/07/17 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Bassanini, in Stradella, 
Via Trento 73, tel. 0385245419. 

Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 282/2011

RUINO (PV) - LOTTO 4) TERRENO 
di mq. 1.673, catastalmente 
di qualità vigneto sito in zona 
collinare. Prezzo Euro 2.560,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 1.920,00). La 
gara si terrà il giorno 30/06/17 
ore 10:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Manstretta, in Stradella, Via 
Trento, 59, tel. 038540072. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 247/2014

VOGHERA (PV) - ANGOLO FRA 
LA VIA CALVI E VIA DAL VERME, 
SNC - AREA EDIFICABILE LIBERA 
(da assoggettare a Piano di 
Recupero), precedentemente 
occupata da un fabbricato ad uso 
residenziale a tre piani fuori terra, 
con androne carraio e annesso 
vano scala ricostruiti nel 2009. 
Sono comprese le corrispondenti 
proporzionali quote di 
comproprietà spettanti sugli enti, 
parti e spazi comuni dello stabile 
di cui le stesse fanno parte, 
quali previsti dall’articolo 1117 
Codice Civile, tra essi, compreso 
il cortile retrostante, comune 
con la proprietà confinante 
in lato di ovest. Prezzo Euro 
124.875,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 93.654,00). 
La gara si terrà il giorno 
21/07/17 ore 16:30 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 36/2011
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COME PARTECIPARE ALLA VENDITA
CHI PUO’ PRESENTARE L’OFFERTA: Le of-
ferte di acquisto possono essere presentate 
da chiunque, tranne dal debitore e da tutti i 
soggetti per legge non ammessi alla vendita. 
L’offerente dovrà depositare la propria offerta, 
presso lo Studio del Professionista Delegato 
entro le ore 12,00 del giorno antecedente la 
vendita

COME PRESENTARE L’OFFERTA: Le offerte de-
vono pervenire in busta chiusa che dovrà esse-
re consegnata direttamente dall’interessato, o 
da un suo delegato, presso lo studio del Pro-
fessionista Delegato (a pena di non ricevibilità 
dell’offerta, la busta non dovrà contenere all’e-
sterno alcuna indicazione o annotazione, al di 
fuori del nome di chi presenta materialmente 
l’offerta – che può anche essere persona diver-
sa 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 
firmatario dell’offerta nonché del codice fiscale 
o tessere sanitaria).

COSA DEVE CONTENERE L’OFFERTA:
L’offerta in marca da bollo da Euro 16,00, sotto-
scritta dall’offerente/i, dovrà riportare: 
1. le complete generalità dell’offerente (com-
preso il recapito telefonico), l’indicazione del 
codice fiscale, l’intenzione di avvalersi di age-
volazioni fiscali e, nell’ipotesi di persona co-
niugata, 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’offerente 

è minore, l’offerta dovrà essere sottoscritta dai 
genitori previa autorizzazione del Giudice tute-
lare. In caso di offerta presentata per conto e 
per nome di una società, dovrà essere prodotto 
certificato rilasciato dalla Camera di Commer-
cio dal quale risulti la costituzione della società 
ed i poteri conferiti all’offerente, unitamente ai 
documenti del legale rappresentante. Non sarà 
possibile intestare l’immobile a soggetto diver-
so 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 po-
trà essere inferiore all’offerta minima sopra in-
dicata, a pena di esclusione. 
3. il termine di pagamento del prezzo e delle 
imposte, non superiore a 120 giorni mai proro-
gabile.
•	 All’offerta dovrà essere allegato un asse-

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

•	 L’offerta presentata è irrevocabile.

COME PARTECIPARE ALLA GARA: Gli offerenti 
dovranno partecipare personalmente alla gara 
oppure, in caso di impossibilità, solamente a 
mezzo di  avvocato con procura speciale. La 
cauzione sarà restituita agli offerenti non ag-
giudicatari al termine della gara.

OFFERTE VALIDE: saranno considerate valide 
le offerte non inferiori ad un quarto 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’aggiudicazione, dovrà 
versare il saldo prezzo anche attraverso il ri-
corso a mutui o finanziamenti.
L’immobile viene venduto libero da iscrizioni 
ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti. 
Se occupato dal debitore o da terzi senza tito-
lo, la liberazione dell’immobile sarà effettuata 
a cura del custode giudiziario con esclusione 
di qualsiasi contributo da parte dell’aggiudica-
tario.

PER VISITARE L’IMMOBILE
Per maggiori informazioni e per concordare le 
visite all’immobile in vendita occorre contatta-
re il Custode giudiziario.

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