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Abitazioni e box

ABBIATEGRASSO (MI) - VIA 
COSTANTINO CANTÙ, 59 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO di circa 68,60 
mq. lordi su due piani composto 
da: al piano primo: ingresso/
soggiorno con predisposizione 
per angolo cottura; al piano 
soppalco: un locale con bagno e 
antibagno. Compete all’immobile 
la quota di 35,46 millesimi sulle 
parti comuni condominiali. 
Prezzo Euro 58.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 43.875,00). La gara si terrà il 
giorno 04/06/19 ore 15:00 presso 
A.N.P.E.P. - Associazione Notarile 
Procedure Esecutive - Notaio 
Delegato Borri, in Pavia, Via L. 
Porta, 14, tel. 038234728. Per 
maggiori informazioni relative 

alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Francesco Rocca. Rif. RGE 
424/2017

ABBIATEGRASSO (MI) - VIA 
CURIONI, 45 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 4) 
APPARTAMENTO di superficie 
netta di circa mq. 62,86 al 
secondo piano (terzo piano fuori 
terra) con annessa cantina (circa 
mq. 7) al piano seminterrato 
di un fabbricato condominiale 
dotato di ascensore. L’abitazione 
è composta da tre locali oltre 
cucina, ingresso, disimpegno, 
bagno e ripostiglio. Prezzo Euro 
95.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 71.250,00). 
La gara si terrà il giorno 04/06/19 
ore 17:00 presso Studio Curatore 
Dott.ssa Loardi, in Pavia, 

Via Roma 10. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott.ssa Cristina 
Loardi tel. 038222701. G.D. Dott.
ssa Erminia Lombardi. Rif. FALL 
61/2018

ABBIATEGRASSO (MI) - VIA 
FRANCESCO GIRAMO, 10 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 

APPARTAMENTO al quarto piano 
di circa mq. 61,08 facente parte 
di un fabbricato residenziale di 
tipo condominiale, composto 
da: ingresso, soggiorno-pranzo, 
cucina, disimpegno, servizio 
igienico con antibagno, camera da 
letto e due balconi, oltre a cantina 
al piano seminterrato dell’edificio. 
Prezzo Euro 59.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 44.250,00). La gara si terrà il 
giorno 29/05/19 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
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Avv. Michele Simone, in Pavia, Via 
Filippo Cossa 24, tel. 038233322. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Francesco Rocca. Rif. RGE 
12/2015

ALAGNA (PV) - VIA ROMA, 
15 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- PORZIONE DI FABBRICATO 
AD ABITAZIONE su due livelli e 
accessori composto da ingresso e 
soggiorno, ripostiglio sottoscala, 
cucina, lavanderia e bagno, locale 
di sgombero. Al piano primo, 
direttamente comunicanti con 
scala interna, un disimpegno, tre 
camere, bagno e balcone. Due 
vani di sgombero non accessibili 
e al rustico privi di finiture; si rileva 
botola chiusa di collegamento tra 
il vano lavanderia al piano terra e 
detti vani di sgombero al P1 ma 
senza scala di collegamento. 
Completano al PT n. 2 box e al P1 
un vano portico a cassero. Area 
di corte. Il tutto per complessiva 
superficie commerciale di 240,00 
mq circa. Prezzo Euro 137.250,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 102.937,50). La 
gara si terrà il giorno 29/05/19 
ore 16:30 presso presso lo 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Elisa Tumeo, in 
Vigevano, P.zza Vittorio Veneto, 
5 - Tel. (0381)77987/77988. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 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 54/2018

ALBUZZANO (PV) - VIA ROMA, 
4/6/8 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 1) APPARTAMENTO 
al piano primo composto da 
tre locali oltre cucina e servizio, 
con locale deposito e due 
autorimesse in corpo staccato, 
piccola area esterna di pertinenza 
esclusiva ed area esterna comune 
al Lotto 2. Prezzo Euro 67.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 50.625,00). La gara si 
terrà il giorno 24/05/19 ore 10:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Tomarchio, 
in Pavia, P.zza del Carmine 1, 
tel. 038229131. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 

l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Francesco Rocca. Rif. 
RGE 168/2011

ARENA PO (PV) - LOCALITA’ 
CASCINA GEROLO, 5/6 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - PORZIONE 
DI FABBRICATO RESIDENZIALE 
con annessa area esclusiva 
sviluppato su tre elevazioni - 
composto da ingresso su cucina-
pranzo, soggiorno, disimpegno, 
servizio igienico, ripostiglio, e 
portico esterno al piano terra, da 
disimpegno, servizio igienico, tre 
camere da letto, cabina armadio e 
balcone al piano primo e da locale 
sottotetto al piano secondo - oltre 
alcuni fabbricati accessori e 
rustici, oltre terreni con superficie, 
rispettivamente, di mq 360, mq 
329, mq 1493 e mq 1058. Prezzo 
Euro 159.825,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 119.868,75). La gara si terrà 
il giorno 28/05/19 ore 17:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Emanuela Mazza, 
in Broni, Piazza San Francesco 
d’Assisi 14, tel. 038551126. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 947/2014

BASTIDA PANCARANA (PV) 
- VIA ROMA, 28/4 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - VILLETTA 
BIFAMILIARE su due piani di 
mq.175 così composta: al piano 
terra: portico, soggiorno, cucina, 
bagno e lavanderia; al piano primo 
con tetto in legno e travi a vista: 
disimpegno, bagno, tre camere 
e due balconi. Autorimessa di 
mq. 33 al piano terra. Due terreni 
agricoli rispettivamente di mq. 
900 e mq. 738, con accesso 
diretto dalla Strada Comunale, Via 
Roma. Prezzo Euro 100.536,94 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 75.402,71). La gara si 
terrà il giorno 28/05/19 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Badalla, in Vigevano, 
Corso Cavour 43, tel. 038183232. 

Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Erminio Rizzi. Rif. RGE 345/2017

BASTIDA PANCARANA (PV) 
- VIA STRADAVECCHIA, 16/B 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
VILLETTA A SCHIERA CENTRALE 
con sedime pertinenziale mq. 
95 sui due fronti liberi ad uso 
giardino e posto auto privato. 
Più precisamente l’ immobile 
è costituito da appartamento 
disposto su due piani(PT-1P) 
collegati da scala interna privata, 
composto al PT da angolo 
cottura, disimpegno e bagno con 
annessa area pertinenziale, al 1P 
da due camere da letto, servizio 
igienico e balcone. Prezzo Euro 
63.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 47.250,00). 
La gara si terrà il giorno 28/05/19 
ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Monica Moschetti, in Robbio, Via 
Sanner 2, tel. 0384671511. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 463/2015

BELGIOIOSO (PV) - VIA 
SALVATORE QUASIMODO, 
8/10 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
UNITÀ ABITATIVA distribuita su 
tre piani fuori terra. E’ annesso 
box auto composto da unico 
locale. L’unità abitativa è così 
composta: al piano terra sono 
ubicati cantina e ripostigli, al 
primo piano soggiorno e cucina 
e al secondo piano tre camere 
da letto e due bagni. Prezzo Euro 
174.398,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 130.798,50). 
La gara si terrà il giorno 29/05/19 
ore 16:00 presso studio del 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Defilippi Silvia, in Voghera, Via 
Donatello, 27 tel. 3387250510 - 
mail: silvia.defilippi@libero.it. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Francesco Rocca. Rif. 
RGE 907/2016

BELGIOIOSO (PV) - FRAZIONE 
SANTA MARGHERITA, 52 
- VENDITA TELEMATICA 

MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- UNITÀ IMMOBILIARE con 
annesso cortile esclusivo 
e servitù attiva e passiva di 
passaggio. L’abitazione è 
composta da tre vani catastali 
articolati su due piani, al piano 
terra vano unico destinato a 
cucina/ingresso/soggiorno e 
vano scala di accesso al primo 
piano, di 32 mq., al piano primo 
una camera da letto e un servizio 
igienico sanitario con accesso 
direttamente dalla camera, di 
32 mq. Prezzo Euro 15.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 11.250,00). La gara si 
terrà il giorno 24/05/19 ore 09:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Loardi, in Pavia, 
Via Roma 10, tel. 038222701. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Francesco Rocca. Rif. 
RGE 402/2012

BEREGUARDO (PV) - 
FRAZIONE ZELATA, VIA 
CAVAGNA SANGIULIANI, 
2 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO al piano 
primo, costituito da quattro vani, 
bagno, disimpegno oltre a tre vani 
ripostiglio non agibili nel piano 
sottotetto, il tutto inserito in un 
fabbricato bifamiliare di remota 
costruzione. L’accesso al bene 
avviene da stradina diramatasi 
dalla pubblica Via Sangiuliani, 
tramite piccolo vano d’ingresso 
al piano terra e scala interna a 
doppia rampa di sua esclusiva 
pertinenza. Superficie lorda 
dell’appartamento di circa mq. 
74,40 (escluso sottotetto non 
agibile). Prezzo Euro 34.400,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 25.800,00). La gara si 
terrà il giorno 31/05/19 ore 14:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Paolo Bisio, in 
Pavia, Piazza del Carmine 1, 
tel. 038229131. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Antonio Codega. Rif. 
RGE 175/2018

BEREGUARDO (PV) - VICOLO 
CORTILE, 26 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE su due 
piani all’interno di una corte 
sulla quale affacciano diversi 
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immobili. Prezzo Euro 32.800,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 24.600,00). La gara si 
terrà il giorno 29/05/19 ore 16:00 
presso c/o A.D.V. Associazione 
di Avvocati Delegati alle Vendite 
- Avv. Bovone, in Voghera, Via 
Emilia, 98, tel. 03831930087 
- 0383369209. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Piero Pieri. Rif. RGE 
577/2016

BORGO PRIOLO (PV) - FRAZ. 
SCHIZZOLA - VIA SCHIZZOLA, 
26 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 2) APPARTAMENTO 
(di superficie commerciale di 
mq 207,48) a cui va aggiunto 
il terrazzo (di superficie 
commerciale di mq 24,81), 
sviluppato su due piani con 
funzionalità interna adeguata. 
E’ composto, al primo piano, da 
cucina, soggiorno, soggiorno 
e terrazzo e, al secondo piano, 
da tre camere da letto. Prezzo 
Euro 127.557,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 95.668,00). La gara si terrà il 
giorno 28/05/19 ore 12:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Bavagnoli, in Pavia, Via 
Roma 10, tel. 0382304873. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Erminio Rizzi. Rif. RGE 396/2013

BORGO PRIOLO (PV) - 
LOCALITA’ TORRE BIANCHINA, 
SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 1) ABITAZIONE sviluppata 
su tre livelli fuori terra con 
autorimessa ed area pertinenziale. 
Prezzo Euro 134.250,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 100.687,50). La gara si terrà il 
giorno 28/05/19 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Fabio Braghieri, in Voghera, 
Via Emilia 80, tel. 038345535. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Francesco Rocca. Rif. RGE 
129/2016

BORNASCO (PV) - FRAZIONE 
GUALDRASCO - VIA 

SANT’AMBROGIO, 4/C - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - UNITÀ 
IMMOBILIARE costituita da un 
appartamento posto al piano 
primo e secondo con box posto 
al piano seminterrato di un 
condominio e più precisamente: 
piano primo: ingresso, soggiorno 
con angolo cottura, disimpegno, 
camera , bagno e balcone- al 
secondo piano: tre locali di 
sgombero e ripostiglio. Prezzo 
Euro 46.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 34.500,00). La gara si terrà il 
giorno 22/05/19 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Niboldi, in Vigevano, Via 
Matteotti 38, tel. 038142124. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 302/2017

BOSNASCO (PV) - FRAZIONE 
CARDAZZINO - VIA MARCONI, 
30 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 1) APPARTAMENTO di 
mq. 77, al piano primo e secondo 
sottotetto. Prezzo Euro 23.771,93 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 17.828,94). La 
gara si terrà il giorno 24/05/19 
ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Maggi Stefano, in Voghera, Via 
Menotti, 6, tel. 038341599. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 162/2015

BREME (PV) - VIA PO, 37 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
EDIFICIO RESIDENZIALE di corte, 
distribuito su 2 livelli oltre ad un 
piano mansardato, composto da 
soggiorno, cucina, due bagni, un 
ripostiglio e n. 5 camere Nell’area 
di pertinenza, sono annessi due 
box e cantine. Superfici: mq. 
300,00 (abitazione), mq. 150,00 
(mansarda), mq. 42,00 (box), 
mq. 60,00 (locali accessori). 

Prezzo Euro 59.231,25 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 44.423,44). La gara si terrà il 
giorno 28/05/19 ore 09:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Esposito Raffaella, in 
Vigevano, Via Manara Negrone 
50, tel. 038177143. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 573/2017

CALVIGNASCO (MI) - LOCALITA’ 
BETTOLA, VIA FIUME, 1 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- ABITAZIONE con portico ed 
area esterna di pertinenza in un 
contesto nettamente residenziale. 
L’accesso alla proprietà avviene 
dalla via Fiume n. 1 attraverso 
un cancello pedonale e carraio 
che conduce alla corte interna 
su cui si affacciano altri edifici 
residenziali, dalla quale si accede 
al portico e quindi all’abitazione. 
Vi è anche un ingresso da 
un portoncino pedonale 
direttamente da via Vittorio 
Veneto n. 2. La casa si compone, 
al piano terra, di un ampio locale 
d’abitazione, una cucina ed un 
locale ad uso bagno-lavanderia e 
locale caldaia, il tutto distribuito 
da un disimpegno-vano scala 
interno. Dalla scala si accede 
al primo piano dove si trovano, 
sempre distribuiti da un ampio 
disimpegno-corridoio, 4 stanze 
ed un bagno. In fondo al corridoio, 
una portafinestra da acces-so ad 
un ampio terrazzo. L’abitazione 
è ampia, luminosa e ben 
distribuita. Appare in condizioni 
di manutenzione abbastanza 
mediocri. Alcune finiture e 
componenti edilizie interne sono 
vecchie ed in mediocre stato 
conservativo (es. finestre a vetro 
semplice, pavimento, intonaci e 
pitturazioni) soprattutto al p. terra, 
mentre al p. primo le condizioni 
di manutenzione mi-gliorano 
nettamente e molte finiture e 
componenti edilizie sono più 
recenti ed in buone condi-zioni di 
manutenzione. La tettoia esterna, 
identificata al mappale 819, è 
ampia ed in buone condizioni; 
le compete una piccola area 
scoperta di pertinenza che al 
momento viene utilizzata come 
posto auto, pur non avendone la 
destinazione catastale. Prezzo 
Euro 136.900,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 102.700,00). La gara si terrà 
il giorno 24/05/19 ore 10:00 
presso Studio Professionista 

Delegato Dott.ssa Sandri, in 
Casteggio, Via Console Marcello 
19B - complesso Villa Geoklima, 
tel. 3428027586. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 307/2017

CAMPOSPINOSO (PV) - VIA 
MATTEI - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- VILLETTA A SCHIERA DA 
ULTIMARE di sup. comm. 
complessiva compresi balcone ed 
autorimessa mq. 143 (part. 1012 
- opere mancanti 55%), n. 2 piani 
fuori terra di n. 3 locali: soggiorno, 
camera doppia, camera singola, 
cucina, 2 bagni, vani accessori, 1 
balcone, autorimessa e giardino 
fronte e retro. VILLETTA A 
SCHIERA DA ULTIMARE di sup. 
comm. comprensiva di balconi e 
autorimessa mq. 170 (part. 1013 
- opere mancanti 55%), n. 2 piani 
fuori terra di n. 4 locali: soggiorno, 
2 camere doppie, camera singola, 
cucina, 2 bagni, vani accessori, 2 
balconi, autorimessa e giardino 
fronte e retro. VILLETTA A 
SCHIERA DA ULTIMARE con sup. 
comm.comprensiva di balconi e di 
autorimessa mq. 170 (part. 1015 
- opere mancanti 40%), n. 2 piani 
fuori terra di n. 4 locali: soggiorno, 
2 camere doppie, camera singola, 
cucina, 2 bagni, vani accessori, 2 
balconi, autorimessa e giardino 
fronte e retro. Prezzo Euro 
150.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 150.000,00). 
La gara si terrà il giorno 31/05/19 
ore 10:00 presso Studio Curatore 
Dott.ssa Isabella Nana, in Pavia, 
Viale Matteotti 81. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott.ssa Isabella 
Nana tel. 0382539152. G.D. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. FALL 3/2017

CANDIA LOMELLINA (PV) - VIA 
BORGORATTO 20 - TRUMELLINI 
1,3 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO disposto 
su due piani (terreno e primo) 
composto da: cucina, soggiorno, 
disimpegno, bagno e antibagno 
al piano terra; due camere e 
disimpegno al piano primo. 
Prezzo Euro 44.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 33.000,00). La gara si terrà il 
giorno 29/05/19 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
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Dott. Claudio Pezzoli, in Vigevano, 
Via Carducci 11, tel. 038181825. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Erminio Rizzi. Rif. RGE 1052/2017

CANDIA LOMELLINA (PV) - 
PIAZZA SAN CARLO, 9 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - EDIFICIO 
di mq 197,21, sviluppato su due 
livelli fuori terra. Al piano terra 
vi è un ingresso dal quale si 
accede ad un ripostiglio, quindi 
all’appartamento posto al piano 
terra, composto da soggiorno, sala 
da pranzo con attiguo cucinotto, 
disimpegno con ripostiglio ed un 
bagno. Dall’ingresso si accede 
anche alla scala che porta al 
primo piano, dove si trova un 
altro alloggio composto da 
soggiorno, sala da pranzo con 
attiguo cucinotto, disimpegno 
che conduce al bagno, ed infine 
due camere da letto, di cui una 
con acceso passante all’altra. 
Prezzo Euro 44.330,63 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 33.247,97). La gara si terrà 
il giorno 24/05/19 ore 12:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Marta Farina, 
in Vigevano, Via Manara Negrone, 
46/50, tel. 038177726. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 305/2017

CANNETO PAVESE (PV) - VIA 
SERRA, 8 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
ABITAZIONE di mq. 107,24 in una 
casa semi indipendente, disposta 
su due piani fuori terra più piano 
seminterrato, composta al piano 
terra da cucina, soggiorno, bagno, 
scala di accesso al piano primo. 
Al piano primo due camere, 
disimpegno, bagno ed antibagno. 
Al piano seminterrato cantina 
di mq. 14,45, scala di accesso 
al piano terra. Prezzo Euro 
36.460,75 (possibile presentare 
offerte a partire da € 27.345,56). 
La gara si terrà il giorno 24/05/19 
ore 14:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Rag. Nunziata Alessandrino, 
in Vigevano, Via Tommaso 
Grossi 17, tel. 038179170. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 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 124/2014

CASATISMA (PV) - VIA 
GUGLIELMO MARCONI, 16 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
A) VILLA SINGOLA, sviluppata su 
due livelli, il tutto così composto: 
al piano primo di mq. 120 un 
ingresso/soggiorno, una cucina/
zona pranzo, due camere da 
letto, un bagno, un disimpegno, 
un balcone, un vano scala interno 
di collegamento con il piano 
terra e due scale esterne di 
collegamento con il giardino di 
proprietà; al piano terra di mq. 157 
un ampio locale, un ripostiglio, 
un bagno/lavanderia ed un vano 
scala interno di collegamento 
con il piano primo; esternamente 
un portico/veranda in aderenza 
alla parete Nord dell’immobile 
ed un giardino privato. B) 
Autorimesse di mq. 178 al piano 
terra e ripostiglio al piano primo. Il 
complesso immobiliare è inserito 
all’interno del cortile comune con 
l’abitazione di cui al punto A. Al 
piano terra si trovano tre ambienti 
distinti collegati tra loro da 
passaggi interni ed al piano primo 
il ripostiglio con accesso esterno. 
Prezzo Euro 82.350,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 61.762,50). La gara si terrà il 
giorno 11/06/19 ore 15:00 presso 
A.N.P.E.P. Associazione Notarile 
Procedure Esecutive Pavia - 
Notaio Delegato Rognoni, in Pavia, 
Via Luigi Porta 14, tel. 038234728. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Francesco Rocca. Rif. RGE 
646/2015

CASSOLNOVO (PV) - VIA UDINE, 
15 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
VILLETTA A SCHIERA disposta 
su due piani fuori terra con 
annessa cantina nel seminterrato, 
giardino di pertinenza e box cosi 
composta: due locali e servizi 
al piano terra (zona giorno) con 
accesso diretto dalla Via Udine, al 
piano primo tre camere di cui due 
con balcone e bagno (zona notte); 
seminterrato: due locali cantina/
locale di sgombero, i pia-ni sono 
collegati da scala interna, box in 
aderenza al piano terra. Prezzo 
Euro 125.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 

€ 93.750,00). La gara si terrà il 
giorno 30/05/19 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Claudio Pezzoli, in Vigevano, 
Via Carducci 11, tel. 038181825. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Erminio Rizzi. Rif. RGE 806/2017

CASSOLNOVO (PV) - PIAZZA 
XXIV MAGGIO, 1 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO al piano 
secondo di edificio condominiale 
con locale accessorio al piano 
sottotetto; l’appartamento è 
composto da ingresso con 
cucina, soggiorno, due camere da 
letto, un bagno, un disimpegno e 
due ballatoi comuni; il vano scala 
di collegamento con il piano 
terra ed il sottotetto è comune 
alle altre unità immobiliari. il 
locale accessorio si sviluppa su 
un unico livello al piano terzo 
(sottotetto) così composto: 
due ampi vani prospicienti un 
corridoio comune ed un vano 
scala di collegamento con il piano 
terra. Prezzo Euro 55.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 41.625,00). La gara si 
terrà il giorno 06/06/19 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive 
Pavia - Notaio Di Giorgi, in Pavia, 
Via L. Porta 14, tel. 038234728. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Francesco Rocca. Rif. RGE 
252/2017

CASTEGGIO (PV) - VIA F.LLI 
VIGORELLI, 65 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO di mq. 84,82 
commerciali, al secondo piano 
di un fabbricato residenziale 
denominato Condominio 
Vigorelli. L’unità immobiliare è 
composta da tre locali più servizi, 
più precisamente: ingresso, 
cucina, soggiorno, disimpegno, 
ripostiglio, bagno e due camere 
da letto. Fanno parte dell’unità 
abitativa due balconi, uno 
accessibile dalla zona giorno e 
uno dalla zona notte. Annessa 
alla proprietà vano cantina 
al piano seminterrato (4,41 
mq. commerciali). Le quote di 
comproprietà ammontano a 

166,40 millesimi. Prezzo Euro 
48.750,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 36.570,00). 
La gara si terrà il giorno 24/05/19 
ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Bavagnoli, in Pavia, Via Roma 10, 
tel. 0382304873. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 406/2013

CASTEGGIO (PV) - VIA 
GIUSEPPE MAZZINI, 13 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO posto al piano 
primo composto da ingresso, 
disimpegno, cucina, bagno, sala, 
due camere da letto e terrazzo. 
Prezzo Euro 21.094,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 15.821,00). La gara si terrà 
il giorno 27/05/19 ore 11:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Gaetano Abela, in 
Pavia, Via L. Mascheroni 60, tel. 
0382538584 fax 0382901057. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 822/2015

CASTEGGIO (PV) - VIA VIGORELLI, 
105 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- A) APPARTAMENTO al quarto 
piano dell’edificio principale, 
contraddistinto con il numero 
interno 13, composto da 
soggiorno con cucina a vista, 
due camere, servizio, balcone e 
terrazzo; B) AUTORIMESSA al 
piano sotterraneo del fabbricato 
accessorio, contraddistinta con 
il numero interno 21. Prezzo 
Euro 43.875,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 32.906,25). La gara si terrà 
il giorno 13/06/19 ore 09:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Luigi Mira, in 
Pavia, Via Sant’Ennodio 1/A, 
tel. 0382539824. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 223/2017

CASTELLETTO DI BRANDUZZO 
(PV) - VIA CESARE BATTISTI, 
18/1 - VENDITA TELEMATICA 
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MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- VILLA su tre livelli di cui 
uno seminterrato e due fuori 
terra con pertinenze, divisa 
longitudinalmente a catasto 
in due unità distinte. Al piano 
seminterrato sono presenti 
due locali cantina uno dei quali 
utilizzato attualmente come 
taverna. Al piano rialzato sono 
presenti due stanze destinate a 
deposito con un piccolo bagno 
non funzionante, due camere 
da letto e un bagno. Il piano 
primo invece risulta essere 
un appartamento autonomo 
composto da un ingresso, zona 
soggiorno-cucina, un bagno e 
due camere da letto. Competono 
a questa porzione anche una 
serie di tre piccoli fabbricati ad 
uso deposito e una stalla con 
fienile utilizzato in parte come 
deposito/magazzino e in parte 
come autorimessa, posti a nord 
dell’abitazione principale. Prezzo 
Euro 125.438,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 94.079,00). La gara si terrà 
il giorno 27/05/19 ore 12:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Gaetano Abela, in 
Pavia, Via L. Mascheroni 60, tel. 
0382538584 fax 0382901057. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 513/2017

CASTELLO D’AGOGNA (PV) 
- VIA CANADA, 5 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 4) 
CASA D’ABITAZIONE disposta 
su un unico piano fuori terra – 
piano terra – composta come 
segue: soggiorno in cui è stato 
ricavato un locale ripostiglio, 
cucina, disimpegno, ripostiglio, 
bagno e camera da letto. Annessa 
all’abitazione, con accesso dal 
sedime di proprietà del capannone 
di cui al fg. 3 Part. 450 sub. 3 
(Lotto3), risulta area cortilizia di 
proprietà esclusiva con porticato 
antistante la porzione abitativa 
suddetta. Totale superficie 
commerciale 104,49 m². Prezzo 
Euro 33.468,75 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 25.101,56). La gara si terrà il 
giorno 31/05/19 ore 18:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Paolo Bisio, in Pavia, Piazza 
del Carmine 1, tel. 038229131. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 

Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Francesco Rocca. Rif. RGE 
128/2017

CERANOVA (PV) - VIA UGO 
FOSCOLO, 5 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - FABBRICATO 
d’abitazione costituente la 
porzione centrale di una villa 
trifamiliare, posto su due 
piani fuori terra, oltre ad un 
seminterrato, composto al piano 
rialzato da un vano, cucina, 
servizio e ripostiglio, al primo 
piano da tre vani e servizio, 
con cantina ed un’autorimessa 
al piano seminterrato e con 
antistante e retrostante area 
esclusiva. Prezzo Euro 132.532,45 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 99.399,34). La gara 
si terrà il giorno 04/06/19 ore 
15:30 presso presso lo Studio del 
Curatore Dott.ssa Elisa Tumeo, in 
Vigevano, P.zza Vittorio Veneto, 
5 - Tel. (0381)77987/77988. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 80/2018

CERTOSA DI PAVIA (PV) - 
VIA MONTALE, 17 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
B) APPARTAMENTO di mq. 
96, situato al secondo piano 
di un edificio residenziale 
condominiale composto da 
soggiorno con angolo cottura, 
bagno, n. 2 camere e terrazzo 
e con annessa autorimessa al 
piano seminterrato. Prezzo Euro 
116.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 87.000,00). 
La gara si terrà il giorno 30/05/19 
ore 11:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Gazzaniga Elena, in Pavia, Via 
Moruzzi, 45/C, tel. 0382528931. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 871/2014

CHIGNOLO PO (PV) - VIA 
LAMBRINA, 5 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO AD USO 
ABITAZIONE posto al piano terra 
del complesso condominiale 
denominato “Castello”, con 
area esclusiva sul lato est del 
fabbricato: ampio locale adibito 
a cucina soggiorno, ripostiglio, 
corridoio di collegamento zona 
notte/giorno, lavanderia, camera 
da letto, ampio locale spogliatoio 
e bagno. Prezzo Euro 46.125,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 34.594,00). La gara si 
terrà il giorno 27/05/19 ore 12:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Gaetano Abela, in 
Pavia, Via L. Mascheroni 60, tel. 
0382538584 fax 0382901057. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 333/2016

CHIGNOLO PO (PV) - FRAZIONE 
LAMBRINIA - VIA BELLARIA, 
59 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- DUE UNITÀ IMMOBILIARI 
CATASTALMENTE DISTINTE, 
formate da casa di civile 
abitazione e portico posto nelle 
vicinanze. Porzione di casa di 
corte composta da ingresso, 
soggiorno, cucina e sottoscala 
(al piano terra) disimpegno, 
due camere, ripostiglio e bagno 
(al primo piano). Prezzo Euro 
36.165,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 27.123,75). 
La gara si terrà il giorno 31/05/19 
ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Laura Lenchi, in Vigevano, Viale 
Mazzini 12, tel. 038171144. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 341/2017

CHIGNOLO PO (PV) - FRAZIONE 
LAMBRINIA, VIA CÀ DE’ 
MASSARI, 18 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - COMPLESSO 
IMMOBILIARE costituito da: A) 
CASA DI CIVILE ABITAZIONE 
mq. 74 a due piani fuori terra, 
al P.T., soggiorno con angolo 
cottura, disimpegno, camera e 
bagno; al P.1/Sottotetto, locali 
destinati a deposito/ripostiglio 
(ad essi si accede con scala 

retrattile dal locale soggiorno al 
PT) e locale con predisposizione 
per impianto idrico-sanitario. B) 
TERRENO pertinenziale staccato 
mq. 22 circa adibito ad orto. 
Prezzo Euro 20.040,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 15.030,00). La gara si terrà il 
giorno 29/05/19 ore 15:45 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Costarella, in Voghera, Via 
Depretis 28, tel. 0383643336. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott.ssa Francesca Paola 
Claris Appiani. Rif. RGE 795/2016

CHIGNOLO PO (PV) - LOCALITA’ 
MOLINO POLLASTRI, SNC 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- PORZIONE DI VECCHIO 
FABBRICATO ( ex mulino) ora 
abitazione, con annesso terreno 
e rustici in stato precario ad uso 
deposito e box per il ricovero 
di cavalli. Nelle vicinanze del 
fabbricato ma in corpo staccato 
c’è anche un terreno incolto. I beni 
sono così descritti: ABITAZIONE 
(mappale 245 - 246) Vecchio 
fabbricato in origine destinato 
a mulino (ancora presente 
macina in pietra) con al piano 
terra il locale ingresso, cucina 
deposito e wc, al primo piano ci 
sono cinque camere da letto, un 
bagno, disimpegno e ripostigli. 
I piani sono collegati da una 
scala a chiocciola in ferro. La 
superficie lorda del fabbricato è 
di mq 93 circa al piano terra, 135 
al piano primo oltre a mq 30 circa 
di soffitta/soppalco. Adiacente 
all’abitazione c’è una tettoia di 
legno con copertura in lamiera, 
trattasi di struttura posticcia 
edificata senza titolo e priva di 
valore. DEPOSITO (mappale 605) 
E’ un fabbricato chiuso da pareti 
perimetrali di legno con intonaco. 
Il manufatto è in cattivo stato di 
conservazione. Superficie lorda di 
mq 74 circa. TERRENI - RECINTI 
e PADDOCK (mappali 241 - 244 
- 369 - 371 - 604) In corpo unico 
con i fabbricati si sviluppa l’area 
principalmente incolta della 
superficie di circa mq 17.000 su 
cui sorgono alcune costruzioni 
precarie usate per ricovero 
dei cavalli o per proteggere il 
fieno. TERRENO (mappale 60) 
A breve distanza dai fabbricati 
vicino alla strada d’accesso alle 
costruzioni c’è un terreno incolto 
della superficie catastale di mq 
1.257. Prezzo Euro 122.175,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da 91.631,25). La gara si 
terrà il giorno 28/05/19 ore 16:00 
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presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Dellaglio Via G.B. 
Garberini, 13, in Vigevano. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 1014/2017

CHIGNOLO PO (PV) - VIA XXV 
APRILE, 118/120 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - EDIFICIO di 
tre piani fuori terra e uno interrato 
in cui sono ubicate le cantine, il 
lotto è direttamente confinante 
con la Via XXV Aprile e sul retro 
è presente una corte interna 
attraverso la quale si accede 
ai terreni presenti sul lato sud 
rispetto al fabbricato. L’accesso 
all’unità residenziale avviene 
da Via XXV Aprile attraverso 
portoncino in legno a doppia anta 
dal quale si accede ad un locale 
soggiorno nel quale è presente la 
scala di collegamento con i piani 
superiori; sulla sinistra del locale 
soggiorno si accede alla cucina 
(identificata catastalmente in 
un mappale differente e con 
categoria C/1). Al piano primo 
sono presenti una camera, un 
bagno e un disimpegno. Al 
piano secondo è presente un 
locale unico, un ripostiglio e un 
disimpegno con vano scala. La 
cantina è ubicata al piano interrato 
ed è raggiungibile dal cortile 
interno attraverso un portoncino. 
Da quest’ultimo, attraverso una 
rampa di scale si può accedere 
alla cantina dell’esecutato ed 
a un’altra cantina di proprietà 
di terzi. Dal cortile interno, 
accessibile attraverso un androne 
carrabile, si raggiungono i terreni 
passando un corridoio ricavato 
nella muratura di un’edificio 
che circonda il cortile. Prezzo 
Euro 42.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 31.500,00). La gara si terrà il 
giorno 24/05/19 ore 11:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Guallini, in Vigevano, Viale 
dei Mille 25, tel. 0381329389. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 

Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott.ssa Francesca Paola 
Claris Appiani. Rif. RGE 330/2017

CILAVEGNA (PV) - VIA 
ANTONIO GRAMSCI, 121 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- UNITÀ IMMOBILIARE posta 
al piano primo di un fabbricato 
condominiale a corte interna, di 
recente costruzione ed in zona 
centrale del paese, con annessa 
cantina ed autorimessa al piano 
terra. L’abitazione è composta 
da: soggiorno con zona cottura 
a vista, disimpegno, un bagno, 
due camere da letto, un balcone. 
Prezzo Euro 54.800,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 41.100,00). La gara si terrà il 
giorno 29/05/19 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Bellomi Cristina, in Pavia, Via 
Mantovani, 12 tel. 0382539249 - 
0383212071 - 3402214619. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 228/2018

CILAVEGNA (PV) - VIALE 
ARTIGIANATO, 3 (GIÀ VIA 
DEI MILLE, 68) - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO della superficie 
commerciale di mq. 68,32, sito 
al piano secondo dell’edificio 
condominiale denominato 
“Condominio Artigianato”, 
con annessa cantina al piano 
seminterrato. L’appartamento 
è composto da: ingresso, 
soggiorno con angolo cottura 
separato da struttura muraria, 
bagno con relativo disimpegno, 
camera da letto con annesso 
un piccolo locale ad uso cabina 
armadio, cameretta singola, 
piccolo balcone a forma di “L” sul 
lato est, verso il cortile interno. 
All’immobile competono le quote 
di comproprietà in ragione di 
63 millesimi sugli enti, spazi 
e parti comuni del fabbricato. 
Prezzo Euro 30.653,52 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 22.990,14). La gara si terrà il 
giorno 30/05/19 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Bellomi Cristina, in Pavia, Via 
Mantovani, 12 , tel. 0382539249 - 
0383-212071 - 3402214619. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 

Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 190/2018

CILAVEGNA (PV) - VIA DEI MILLE, 
135 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO di mq. 
101, posto al piano secondo 
avente accesso da vano scala 
condominiale prospiciente a 
cortile comune con accesso 
pedonale e carrabile da Via dei 
Mille, composto da ingresso-
soggiorno, corridoio, due camere, 
cucina, ripostiglio, bagno e 
balcone. Prezzo Euro 22.887,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 17.165,00). La 
gara si terrà il giorno 30/05/19 
ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Gianluca Abbate, in Breme, Via 
Verdi 2, tel. 0384/77461 mail:avv.
abbate@libero.it. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 809/2014

CILAVEGNA (PV) - VIA ROMA, 
152 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO sito al secondo 
piano e composto da ingresso, 
piccola cucina, sala pranzo, 
camere da letto ed un bagno; è 
altresì presente un balcone con 
affaccio sul fronte principale. 
Annessa all’ unità immobiliare 
vi è una cantina sita al piano 
seminterrato. Prezzo Euro 
24.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 18.000,00). 
La gara si terrà il giorno 28/05/19 
ore 16:15 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Massimiliano Cantarella, in Pavia, 
Via San Severino Boezio 4, tel. 
0382574904 fax 03821751696. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 861/2017

CONFIENZA (PV) - VICOLO 
ROSARIO, 10B - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - CASA DI 
CIVILE ABITAZIONE di tipo in 
linea degli inizi degli anni ‘40 
avente abitazione al PT-1, rustico 
a deposito al piano terra con 
latrina interna. Al PT ingresso 
diretto in ferro al P1 ove troviamo 
monostanza avente altezza itile di 
circa cm 258 e balconcino.Il tutto 

per una superficie commerciale 
complessiva di 72,50 mq. 
Prezzo Euro 15.300,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 11.475,00). La gara si terrà il 
giorno 23/05/19 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Niboldi, in Vigevano, Via 
Matteotti 38, tel. 038142124. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 433/2017

COPIANO (PV) - VIA CASE NUOVE, 
SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 1) IMMOBILE 2: 
VILLETTA A SCHIERA costituita 
da locale soggiorno/cucina, 
bagno, due camere da letto ed 
un piccolo disimpegno, al piano 
terra. Dal locale vano scala, si 
accede ad un ampio soppalco 
e a parte del sottotetto (non 
agibile). Il tutto sviluppa una 
superficie commerciale di mq 
154,28=. A ciò si aggiunga la 
presenza di porticato esterno di 
mq 13,80= e area esclusiva di 
pertinenza destinata a giardino 
di mq 110,20=. IMMOBILE 3: 
BOX AUTO sito al piano terra 
dell’IMMOBILE 2 di 37,79=mq, 
nonché di area di pertinenza 
esclusiva dell’immobile sopra-
descritto (mq 57,58=). Prezzo 
Euro 134.289,95 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 100.717,46). La gara si terrà il 
giorno 30/05/19 ore 14:45 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Massimiliano Cantarella, 
in Pavia, Via San Severino 
Boezio 4, tel. 0382574904 fax 
03821751696. VIA CASE NUOVE, 
28/30 - LOTTO 2) IMMOBILE 4: 
BOX AUTO di mq 46,07= al piano 
S1 di palazzina. Prezzo Euro 
19.309,50 (possibile presentare 
offerte a partire da € 14.482,12). 
La gara si terrà il giorno 30/05/19 
ore 15:30 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
MassimilianoCantarella, in Pavia, 
Via San Severino Boezio 4, tel. 
0382574904 fax 03821751696. 
LOTTO 3) IMMOBILE 5: BOX 
AUTO di mq 45,02= al piano 
S1 di palazzina. Prezzo Euro 
18.863,25 (possibile presentare 
offerte a partire da € 14.147,44). 
La gara si terrà il giorno 30/05/19 
ore 16:15 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Massimiliano Cantarella, in Pavia, 
Via San Severino Boezio 4, tel. 
0382574904 fax 03821751696. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
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il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 164/2017

CORANA (PV) - PIAZZA 
VITTORIO EMANUELE II, 
17 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- PORZIONE DI FABBRICATO 
RESIDENZIALE su due livelli, di 
due locali, ripostiglio e cucina al 
piano terra, tre locali e servizi al 
piano primo, con annessa piccola 
porzione di sedime pertinenziale 
in fregio al fabbricato, lato 
interno, della larghezza di metri 
lineari due. Superficie lorda 
complessiva, P.T. + P.1, di circa 
mq. 200 oltre a fabbricato 
pertinenziale con accesso 
attraverso il cortile interno da 
via della Mensa, comprendente 
locali ad uso deposito, ripostiglio 
e portico al piano terra e portico 
ad uso sgombero (già cascinetta) 
al piano primo (superficie coperta 
di circa mq. 141), con annessa 
porzione di sedime, in lato di ovest, 
di catastali mq. 102. Prezzo Euro 
35.250,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 26.450,00). 
La gara si terrà il giorno 29/05/19 
ore 11:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Barberini, in Stradella, Piazzale 
Trieste 1, tel. 0385245530. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Erminio Rizzi. Rif. RGE 840/2015

CORTEOLONA (PV) - VIA FIUME, 
SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 1) ABITAZIONE al piano 
terra di fabbricato tipologia “a 
schiera” di recente costruzione 
(mai abitata), con piccola 
porzione di giardino esclusivo, 
cantina e autorimessa al piano 
interrato, composto da: soggiorno 
con angolo cottura, disimpegno, 
due camere da letto, un bagno; 
balcone posteriore e balcone 
anteriore con piccolo portico 
avente funzione di ingresso 
all’abitazione. Accesso pedonale 

all’unità abitativa da Via Fiume; 
ingresso carraio da Via Vigna 
Vecchia. Prezzo Euro 54.075,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 40.556,25). La gara si 
terrà il giorno 30/05/19 ore 09:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Rag. Laura Zimonti, 
in Vigevano, Via G. Marconi, 
3, tel. 0381450898.LOTTO 2) 
ABITAZIONE al piano terra di 
fabbricato tipologia “a schiera” 
di recente costruzione (mai 
abitata), con piccola porzione 
di giardino esclusivo, cantina e 
autorimessa al piano interrato, 
composto da: soggiorno con 
angolo cottura, disimpegno, 
due camere da letto, un bagno; 
balcone posteriore e balcone 
anteriore con piccolo portico 
avente funzione di ingresso 
all’abitazione. Accesso pedonale 
all’unità abitativa da Via Fiume; 
ingresso carraio da Via Vigna 
Vecchia. Prezzo Euro 54.075,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 40.556,25). La gara si 
terrà il giorno 30/05/19 ore 10:00 
presso Studio Zimonti - Borsani 
- Via Marconi 3, in Vigevano. 
LOTTO 3) ABITAZIONE al piano 
terra di fabbricato tipologia “a 
schiera” di recente costruzione 
(mai abitata), con piccola 
porzione di giardino esclusivo, 
cantina e autorimessa al piano 
interrato, composto da: soggiorno 
con angolo cottura, disimpegno, 
due camere da letto, un bagno; 
balcone posteriore e balcone 
anteriore con piccolo portico 
avente funzione di ingresso 
all’abitazione. Accesso pedonale 
all’unità abitativa da Via Fiume; 
ingresso carraio da Via Vigna 
Vecchia. Prezzo Euro 54.075,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 40.556,25). La gara si 
terrà il giorno 30/05/19 ore 10:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Rag. Laura Zimonti, 
in Vigevano, Via G. Marconi, 
3, tel. 0381450898. LOTTO 4) 
ABITAZIONE al piano terra di 
fabbricato tipologia “a schiera” di 
recente costruzione (mai abitata), 
con piccola porzione di giardino 
esclusivo, cantina e autorimessa 
al piano interrato, composto da: 
soggiorno con angolo cottura, 
disimpegno, due camere da letto, 
un bagno; balcone posteriore e 
balcone anteriore con piccolo 
portico avente funzione di 
ingresso all’abitazione. Accesso 
pedonale all’unità abitativa da 
Via Fiume; ingresso carraio da 
Via Vigna Vecchia. Prezzo Euro 
54.075,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 40.556,25). 
La gara si terrà il giorno 30/05/19 
ore 11:00 presso Studio 
Professionista Delegato Rag. 

Laura Zimonti, in Vigevano, Via 
G. Marconi, 3, tel. 0381450898.
LOTTO 5) ABITAZIONE al piano 
terra in posizione di testata di 
fabbricato tipologia “a schiera” 
di recente costruzione (mai 
abitata), con porzione di giardino 
esclusivo e terrazzo, oltre a 
cantina e autorimessa al piano 
interrato, composto da: soggiorno 
con angolo cottura, disimpegno, 
due camere da letto, un bagno; 
balcone posteriore e balcone 
anteriore con piccolo portico 
avente funzione di ingresso 
all’abitazione. Accesso pedonale 
all’unità abitativa da Via Fiume; 
ingresso carraio da Via Vigna 
Vecchia. Prezzo Euro 63.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 47.250,00). La gara si 
terrà il giorno 30/05/19 ore 11:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Rag. Laura Zimonti, 
in Vigevano, Via G. Marconi, 
3, tel. 0381450898. LOTTO 6) 
ABITAZIONE al piano primo di 
fabbricato tipologia “a schiera” di 
recente costruzione (mai abitata), 
con annesso locale autorimessa 
al piano interrato comunicante 
attraverso vano scala esclusivo 
esterno e piccola pertinenza di 
giardino esclusivo, composto da: 
soggiorno con angolo cottura, 
disimpegno, una camera da letto, 
un bagno, locale di sgombero; 
balcone ad uso del locale di 
sgombero e terrazzo prospiciente 
l’ingresso all’abitazione. Accesso 
pedonale all’unità abitativa da 
Via Fiume; ingresso carraio da 
Via Vigna Vecchia. Prezzo Euro 
44.400,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 33.300,00). 
La gara si terrà il giorno 30/05/19 
ore 12:00 presso Studio 
Professionista Delegato Rag. 
Laura Zimonti, in Vigevano, Via G. 
Marconi, 3, tel. 0381450898. VIA 
VIGNA VECCHIA SNC - LOTTO 
9) LOCALE AUTORIMESSA 
di 15 mq. al piano interrato di 
fabbricato tipologia “a schiera” di 
recente costruzione con ingresso 
carraio da Via Vigna Vecchia. 
Prezzo Euro 3.975,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 2.981,25). La gara si terrà 
il giorno 30/05/19 ore 14:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Rag. Laura Zimonti, in 
Vigevano, Via G. Marconi, 3, tel. 
0381450898. LOTTO 10) LOCALE 
AUTORIMESSA di 15 mq. al piano 
interrato di fabbricato tipologia “a 
schiera” di recente costruzione 
con ingresso carraio da Via Vigna 
Vecchia. Prezzo Euro 3.975,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 2.981,25). La gara si 
terrà il giorno 30/05/19 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Rag. Laura Zimonti, in 

Vigevano, Via G. Marconi, 3, tel. 
0381450898.LOTTO 11) LOCALE 
AUTORIMESSA di 15 mq. al piano 
interrato di fabbricato tipologia “a 
schiera” di recente costruzione 
con ingresso carraio da Via Vigna 
Vecchia. Prezzo Euro 3.975,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 2.981,25). La gara si 
terrà il giorno 30/05/19 ore 15:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Rag. Laura Zimonti, in 
Vigevano, Via G. Marconi, 3, tel. 
0381450898. LOTTO 12) LOCALE 
AUTORIMESSA di 15 mq. al piano 
interrato di fabbricato tipologia “a 
schiera” di recente costruzione 
con ingresso carraio da Via Vigna 
Vecchia. Prezzo Euro 3.975,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 2.981,25). La gara si 
terrà il giorno 30/05/19 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Rag. Laura Zimonti, in 
Vigevano, Via G. Marconi, 3, tel. 
0381450898. LOTTO 13) LOCALE 
AUTORIMESSA di 15 mq. al piano 
interrato di fabbricato tipologia “a 
schiera” di recente costruzione 
con ingresso carraio da Via Vigna 
Vecchia. Prezzo Euro 3.975,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 2.981,25). La gara si 
terrà il giorno 30/05/19 ore 16:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Rag. Laura Zimonti, in 
Vigevano, Via G. Marconi, 3, tel. 
0381450898. LOTTO 14) LOCALE 
AUTORIMESSA di 14 mq. al piano 
interrato di fabbricato tipologia “a 
schiera” di recente costruzione 
con ingresso carraio da Via Vigna 
Vecchia. Prezzo Euro 3.675,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 2.756,25). La gara si 
terrà il giorno 30/05/19 ore 17:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Rag. Laura Zimonti, in 
Vigevano, Via G. Marconi, 3, tel. 
0381450898. LOTTO 15) LOCALE 
AUTORIMESSA di 14 mq. al piano 
interrato di fabbricato tipologia “a 
schiera” di recente costruzione 
con ingresso carraio da Via Vigna 
Vecchia. Prezzo Euro 3.675,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 2.756,25). La gara si 
terrà il giorno 30/05/19 ore 17:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Rag. Laura Zimonti, 
in Vigevano, Via G. Marconi, 3, 
tel. 0381450898. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Erminio Rizzi. Rif. RGE 
1038/2017

CURA CARPIGNANO (PV) - 
FRAZIONE CALIGNANO, VIA 
GIACOMO MATTEOTTI, 27 - 
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25B - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO al piano 
primo superficie commerciale 
complessiva di circa mq. 88 così 
composto: ingresso, soggiorno, 
angolo cottura, ripostiglio, di-
simpegno, bagno, due camere, 
balcone. Cantina e autorimessa 
al piano seminterrato. L’edificio 
è stato costruito nel 2003. 
Prezzo Euro 72.173,48 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 54.130,11). La gara si terrà 
il giorno 04/06/19 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Ermenegildo Rabai, 
in Vigevano, Piazza Ducale n.5, 
tel. 038183665. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Erminio Rizzi. Rif. RGE 
678/2017

CURA CARPIGNANO (PV) - 
VIA DEL RISO, 3 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - A) 
APPARTAMENTO sito al secondo 
piano composto da soggiorno, 
cucina, bagno, due camere, 
quattro balconi. B) AUTORIMESSA 
posta in un corpo di fabbrica 
staccato dall’ edificio principale 
sita al piano terra e composta 
da un unico locale. Prezzo Euro 
102.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 76.500,00). 
La gara si terrà il giorno 14/06/19 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Delegato 
Marchetti, in Pavia, Via L. Porta 
14, tel. 038234728. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Francesco Rocca. Rif. 
RGE 374/2018

CURA CARPIGNANO (PV) 
- VIA MATTEOTTI, 27 - 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO di civile 
abitazione posto al piano primo 
più cantina l piano seminterrato, 
facente parte di un complesso 

residenziale a condominio 
denominato “Il Pentagono 
Fabbricato 1”, che a sua volta 
fa parte del Supercondominio 
residenziale “Il Pentago-no” a 
due piani fuori terra più piano 
seminterrato. Autorimessa posta 
al piano seminterrato. Quota di 
1/18 di terreno pertinenziale 
al fabbricato sopradescritto, 
adibito a posto auto. Prezzo 
Euro 72.750,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 54.562,50). La gara si terrà 
il giorno 13/06/19 ore 17:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Colli, in Vigevano, 
Via Cesarea 12, tel. 038182648. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 482/2015

DORNO (PV) - VIA DEL CHIOZZO, 
30 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO al piano primo 
in palazzina costruita nel 2004, 
superficie commerciale di 99,83 
mq, formato da ingresso su 
cucina-soggiorno con balcone, 
disimpegno zona notte, locale 
ripostiglio, camera da letto con 
balcone, seconda camera da letto. 
Orientamento in lato est - ovest. 
Le condizioni di manutenzione 
possono considerarsi ottime in 
ragione della recente costruzione. 
Box sin-golo della superficie 
commerciale di 21,21 mq. 
Prezzo Euro 64.050,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
48.050,00). La gara si terrà il giorno 
29/05/19 ore 09:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Barberini, in Stradella, Piazzale 
Trieste 1, tel. 0385245530. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 886/2017

FERRERA ERBOGNONE (PV) 
- VIA MOLINO, 5 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - FABBRICATO 
INDIPENDENTE ADIBITO 
AD ABITAZIONE di remota 
costruzione con accesso 
pedonale diretto dal Vicolo 
Molino, non accessibile con 
veicoli; l’abitazione è costituita 
da piano terra e primo avente 
distribuzione interna con ingresso 
nel tinello-cucina, ripostiglio 
sottoscala, soggiorno-pranzo 

(oggi comunicante con un unico 
bagno che deve essere demolito 
in quanto non sanabile e pertanto 
l’immobile è da ritenersi privo 
di servizio igienico); con scala 
interna, al primo piano due 
camere con tetto a vista e prive 
di disimpegno; accessorio in 
corpo di fabbrica staccato ex 
legnaia e cortile di pertinenza. 
Prezzo Euro 24.938,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 18.703,00). La gara si terrà il 
giorno 04/06/19 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Gianluca Abbate, in Breme, 
Via Verdi 2, tel. 0384/77461 
mail:avv.abbate@libero.it. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 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 879/2017

GAGGIANO (MI) - LOCALITA’ 
VIGANÒ - PIAZZA SAN BRUNONE, 
39 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
PORZIONE IMMOBILIARE DI UN 
EDIFICIO a corte disposto su due 
livelli, composto al piano terra 
da soggiorno, bagno, cucina e al 
primo piano da quattro camere 
ed un bagno; locale accatastato 
come magazzino e parte di 
uno spazio esterno recintato. 
Prezzo Euro 97.623,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 73.218,00). La gara si terrà 
il giorno 24/05/19 ore 16:00 
presso c/o A.D.V. Associazione 
di Avvocati Delegati alle Vendite 
- Avv. Cagnoni, in Voghera, Via 
Emilia, 98, tel. 03831930087 
- 0383270405. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 363/2016

GAMBOLO’ (PV) - FRAZIONE 
BELCREDA CON ACCESSO DA 
VIA XXV APRILE ( VIA SILVIO 
MARIO ROZZA), SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA- LOTTO 
C) IMMOBILE DA ULTIMARE 
in alcune finiture e impianti. 
Fabbricato residenziale a schiera 
su due livelli con autorimessa 
al piano terra ed area di 
pertinenza sul retro. L’immobile 
si compone di soggiorno con 
cucina a vista, disimpegno e 
bagno cieco al piano terreno, con 
scala interna di collegamento 

al piano superiore, composto 
da disimpegno con vuoto sul 
soggiorno, camera con balcone 
e bagno. Completano il lotto 
autorimessa adiacente di 29 mq 
e cortiletto di pertinenza sul retro 
oltre a porzione di marciapiede 
antistante l’immobile. L’intervento 
edilizio è strutturalmente e 
volumetricamente completato, 
mancano porta interna del 
disimpegno, alcuni sanitari e 
generatore di calore. Prezzo Euro 
36.200,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 27.150,00). 
La gara si terrà il giorno 07/06/19 
ore 10:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Paola Candiani, in Vigevano, Via 
Marazzani, 15, tel. 0381690760. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 514/2014

GAMBOLO’ (PV) - FRAZIONE 
GARBANA - VIA GAMBOLÒ, 
25 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- ABITAZIONE su due piani fuori 
terra oltre a cortile di pertinenza, 
rustico con autorimessa ripostigli 
e cascina. L’unità abitativa si 
compone di ingresso, bagno, 
cucina, soggiorno con camino al 
piano terreno e corridoio, servizio 
igienico, tre camere da letto ed un 
balcone al piano primo, collegato 
da scala interna al piano 
sottostante. L’immobile oggetto di 
alcuni interventi di ristrutturazione 
recenti è termoautonomo. 
L’abitazione è separata dal rustico 
con autorimessa e ripostigli, da 
un cortile di pertinenza di circa 
100 mq. Prezzo Euro 24.100,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 18.100,00). La gara si 
terrà il giorno 24/05/19 ore 11:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Paola Candiani, 
in Vigevano, Via Marazzani, 15, 
tel. 0381690760. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 43/2016

GAMBOLO’ (PV) - VIA MAZZINI, 
62/B - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- A) APPARTAMENTO di 75 mq 
composto al piano prima da 
soggiorno con cucina a vista, 
bagno, disimpegno, ripostiglio 
e balcone, mentre al piano 
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secondo vi è il sottotetto; B) 
AUTORIMESSA di 15 mq posta al 
piano terra. Prezzo Euro 39.593,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 29.694,75). La gara si 
terrà il giorno 13/06/19 ore 09:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Luigi Mira, in 
Pavia, Via Sant’Ennodio 1/A, 
tel. 0382539824. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Francesco 
Rocca Rif. RGE 254/2017

GERENZAGO (PV) - VIA 
CORBELLINI, 18/20 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - A)
FABBRICATO A DESTINAZIONE 
RESIDENZIALE di 86 mq 
composto da due piani fuori 
terra, l’abitazione si articola: al 
piano terra: ingresso/soggiorno 
e cucina, ripostiglio sottoscala, 
wc/lavanderia, scala di accesso 
al piano primo, e piccolo 
giardino esclusivo al Piano 
Primo: n. 2 camere da letto, 
disimpegno,bagno e balcone. 
B)FABBRICATO IN CORSO DI 
RISTRUTTURAZIONE di 195 
mq composto da due piani fuori 
terra, attiguo alla sopracitata 
abitazione, il fabbricato è in corso 
di ristrutturazione e comprende 
al piano terra: locali adibiti a 
depositi e scala di accesso al 
piano primo, mentre al piano 
superiore: un unico locale al 
quale si accede da scala interna, 
il pavimento è in parte crollato ed 
in parte pericolante. Prezzo Euro 
73.290,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 54.967,50). 
La gara si terrà il giorno 13/06/19 
ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Griffini 
& Partners - Dott. Duberti Furini, 
in Pavia, Via Sant’Ennodio, 1/A, 
tel. 0382539824. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott.ssa Francesca Paola 
Claris Appiani. Rif. RGE 415/2016

GIUSSAGO (PV) - FRAZIONE 
BASELICA BOLOGNA -VIA 
DEL BECCACCINO, 12 - 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO al PT 
rialzato costituito da ingresso su 
soggiorno con angolo cottura, 
disimpegno, camera da letto con 
cabina armadio, servizio igienico, 

balcone e giardino privato sul 
lato Ovest, giardino privato sul 
lato Est con accesso dal corsello 
pedonale condominiale, oltre 
cantina al piano seminterrato 
collegata da scala interna 
privata; Box autorimessa con 
accesso dall’area di manovra 
condominiale, collegata alla 
cantina dell’unità residenziale 
al punto 1, accesso pedonale e 
carraio all’area di manovra dalla 
via Fratelli Rosselli. Prezzo Euro 
76.650,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 57.487,50). 
La gara si terrà il giorno 28/05/19 
ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Andrea Gorgoni, in Pavia, Piazza 
del Carmine 1, tel. 038229131. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 189/2018

GIUSSAGO (PV) - VIA CARDUCCI, 
31 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
UNITÀ IMMOBILIARI composte 
da un appartamento posto al piano 
terra di una palazzina residenziale 
a carattere condominiale, con 
annessa area esterna ad uso 
esclusivo a terrazzo e giardino, 
vano cantina con locale 
lavanderia e garage al piano 
seminterrato. L’appartamento 
si compone di ingresso, cucina, 
soggiorno con annesso terrazzo 
coperto e accesso alle aree 
esterne esclusive, disimpegno, 
bagno due camere da letto, 
collegamento interno con il vano 
cantina in unico locale con locale 
lavanderia e garage adiacente. 
Garage composto da un unico 
vano al piano seminterrato 
con accesso al vano cantina 
sopraindicato. Prezzo Euro 
116.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 92.800,00). 
La gara si terrà il giorno 29/05/19 
ore 17:00 presso lo studio del 
Professionista Delegato Avv. 
Alessandro Zucchi , in Voghera 
Via Cavour, 33 TEL. 038341179. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 157/2018

GIUSSAGO (PV) - FRAZIONE 
VILLANOVA DÈ BERETTI, VIA 
DELLA CORTAZZA, 26 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 

SINCRONA MISTA - IMMOBILI 
COSTITUITI DA UN’ABITAZIONE 
SEMINDIPENDENTE a tre piani 
fuori terra, facente parte di un 
complesso immobiliare con altre 
abitazioni a schiera. L’immobile 
originale è stato costruito 
antecedentemente all’anno 
1967 e ha subito un primo 
intervento di ristrutturazione 
negli anni 1994/95 di cui è 
stata rilasciata Concessione 
Edilizia in data 19.08.1994 n° 
3115/1994 – n° 2548 di prot. 
con successiva variante (data 
di accatastamento 05.07.1995). 
Successivamente, negli anni 
2011/2012 è stato oggetto di 
ulteriori interventi edili (PAE N° 
128/2009 e DIA N° 3027/2011), 
non completamente ultimati, per 
trasformazione dell’autorimessa 
in spazio abitativo e recupero 
del sottotetto, con modifiche 
interne. Gli immobili risultano 
così internamente articolati: 
piano terra: soggiorno con scala 
a vista, angolo cottura, bagno, 
locale e sottoscala, piano primo: 
disimpegno, bagno, due camere 
e vano scala, piano secondo: 
due locali. Prezzo Euro 71.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 53.250,00). La gara si 
terrà il giorno 29/05/19 ore 17:00 
presso c/o A.D.V. Associazione 
di Avvocati Delegati alle Vendite 
- Avv. Bovone, in Voghera, Via 
Emilia, 98, tel. 03831930087 
- 0383369209. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Piero Pieri. Rif. RGE 
720/2017

GRAVELLONA LOMELLINA 
(PV) - FRAZIONE BARBAVARA 
- VIA DE AMICIS, 23 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - CASA DI 
CORTE composta da due piani 
fuori terra uniti tra loro da scale 
interne. Il piano terra è composto 
da soggiorno, cucina a vista e 
bagno. Il piano primo è suddiviso 
in corridoio distributivo, due 
camere, un bagno ed un balcone. 
Annessa all’unità immobiliare 
un’autorimessa con sovrastante 
portico ed accessori posti nel 
cortile di proprietà esclusiva. 
Prezzo Euro 40.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 30.375,00). La gara si terrà il 
giorno 05/06/19 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Michele Simone, in Pavia, Via 
Filippo Cossa 24, tel. 038233322. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 

il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Francesco Rocca. Rif. RGE 4/2017

INVERNO E MONTELEONE (PV) 
- VIA ROMA, 18/1 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - VILLETTA A 
SCHIERA DI TESTA, distribuita su 
due piani fuori terra e provvista 
di area esclusiva, con porticato 
antistante. L’ abitazione è 
composta da un’ ampia zona 
soggiorno/cucina e bagno al 
piano terra, mentre al primo 
piano la superficie è divisa in tre 
vani più un secondo bagno, oltre 
a due balconi, superficie utile 
385mq. Prezzo Euro 87.101,20 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 65.325,90). La gara si 
terrà il giorno 28/05/19 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Mara Centenaro, 
in Pavia, Corso G. Mazzini n. 1/A, 
tel. 0382302492. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Antonio Codega. Rif. 
RGE 388/2013

LACCHIARELLA (MI) - VIA 
DANTE ALIGHIERI, 2 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 
500/1000 - NUDA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 500/1000 
DI APPARTAMENTO al piano 
terra rialzato di un edificio 
condominiale di tre piani fuori 
terra, con accesso dal vano 
scala condominiale ed ingresso 
principale da via Dante Alighieri, 
2; l’appartamento è composto 
da soggiorno, cucina, tinello, 
disimpegno, due camere e servizio 
igienico con annesso ripostiglio. 
L’unità immobiliare è dotata di 
Ripostiglio e Box / Autorimessa, 
entrambi in corpo staccato, con 
accesso anche carraio dal cortile 
comune. Prezzo Euro 79.100,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 59.325,00). La gara si 
terrà il giorno 24/05/19 ore 15:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Marinelli, in 
Vigevano, Via Ulisse Marazzani, 
15, tel. 0381690760. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Antonio Codega. Rif. 
RGE 150/2018
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LANDRIANO (PV) - VIA 
RIMEMBRANZE, 47 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO al piano quarto 
con cantina al piano seminterrato, 
composto da ingresso-soggiorno 
con cucina a vista, due camere, 
due bagni, due balconi e un 
soppalco destinato a ripostiglio, 
nonché autorimessa a piano 
seminterrato. Prezzo Euro 
111.746,95 (possibile presentare 
offerte a partire da € 83.810,21). 
La gara si terrà il giorno 05/06/19 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile per le 
procedure esecutive - Notaio 
Delegato Cavigioli, in Pavia, L. 
Porta 14, tel. 038234728. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 322/2016

LINAROLO (PV) - VIA DON 
PIANZOLA, 12 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO con giardino ed 
ampia cantina di pertinenza, oltre 
ad autorimessa. L’appartamento 
fa parte di un pregevole 
complesso condominiale 
denominato “I Cigni”, costruito 
negli anni 2006-2008 nell’ambito 
di una lottizzazione residenziale 
composta da piccole palazzine 
condominiali e villette con 
giardino. Prezzo Euro 81.151,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 60.900,00). La gara si 
terrà il giorno 22/05/19 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Roberto Gavio, 
in Voghera, Piazza Duomo 29, 
tel. 0383365228. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Antonio Codega. Rif. 
RGE 201/2018

LINAROLO (PV) - VIA MAZZINI, 
112 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- ABITAZIONE con annessi 
accessori in corpo staccato 
oltre ad autorimessa singola. 
Superficie lorda dell’abitazione di 
circa mq. 74 sviluppata su due 
piani fuori terra. Gli accessori in 
corpo staccato, cantina di mq 17 
con sovrastante porticato oltre 
a piccola area coperta di mq 
6 ed orto di circa 48 mq, sono 
accessibili dal cortile comune. Vi 

è inoltre un’autorimessa di circa 
15 mq. Competono agli immobili 
descritti diritti sul cortile comune. 
Prezzo Euro 44.175,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 33.131,25). La gara si terrà il 
giorno 31/05/19 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Paolo Bisio, in Pavia, Piazza 
del Carmine 1, tel. 038229131. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 319/2016

LOMELLO (PV) - PIAZZA DELLA 
REPUBBLICA, 28/D - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - ABITAZIONE 
su due livelli con accesso diretto 
dal cortile comune composta 
a piano terra da ingresso, 
tinello-cucina con ripostiglio 
sottoscala, soggiorno; al piano 
primo collegato con scala 
interna disimpegno-corridoio, 
bagno, camera, ripostiglio. Box 
auto in aderenza, sovrastante 
legnaia; vano cantina. Prezzo 
Euro 86.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 64.500,00). La gara si terrà il 
giorno 28/05/19 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Gianluca Abbate, in Breme, 
Via Verdi 2, tel. 0384/77461 
mail:avv.abbate@libero.it. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 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 867/2017

MAGHERNO (PV) - VIA 
MANZONI, 1 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - UNITÀ 
IMMOBILIARE semindipendente 
ad uso residenziale composta da 
edificio a due piani fuori terra, da 
un box posto a piano terra a lato 
dell’abitazione e da porzione di 
area di pertinenza. L’abitazione 
risulta così internamente 
articolata: - piano terra: soggiorno 
- cucina, disimpegno con scala a 
chiocciola, bagno, camera, - piano 
primo: disimpegno, camera e 
bagno. Prezzo Euro 26.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 19.500,00). La gara si 
terrà il giorno 28/05/19 ore 17:00 
presso c/o A.D.V. Associazione 
di Avvocati Delegati alle Vendite 
- Avv. Boccaccini, in Voghera, Via 
Emilia, 98, tel. 03831930087. Per 

maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 154/2015

MARCIGNAGO (PV) - VIA 
ALCIDE DE GASPERI, 10/C 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO DI CIVILE 
ABITAZIONE al piano secondo 
del complesso condominiale 
denominato “Condominio 
Marcignago 2” e box auto al 
piano terreno. Il condominio 
dispone di accesso pedonale sul 
fronte dell’edificio con portone di 
ingresso in ferro, cortile comune 
a verde all’interno del complesso 
condominiale e dispone di 
ascensore per raggiungere i 
piani. Al box auto si accede 
mediante accesso carraio sul 
lato del complesso immobiliare 
e dispone inoltre di accesso 
pedonale dall’interno dell’edificio 
mediante portoncino in ferro. 
L’appartamento è composto da 
ingresso-sala-cucina in ambiente 
unico con una parete in vetro 
cemento di divisorio fra ingresso 
e la sala-cucina, due camere da 
letto e un bagno oltre ad un ampio 
balcone lungo tutto il fronte est 
ed altro balcone sul fronte sud. 
Prezzo Euro 60.614,25 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
45.460,68). La gara si terrà il giorno 
05/06/19 ore 17:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Alessandro Zucchi, in Voghera, 
Via Cavour 33, tel. 038341179. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 692/2015

MARCIGNAGO (PV) - 
STRADA PER TORRADELLO, 
5 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO di circa 
mq. 103,00 (escluso terrazzo), 
sito al piano terzo dell’edificio 
condominiale denominato 
“Condominio Le Rocchette”, 

composto da soggiorno, cucina, 
disimpegno, due camere da 
letto, bagno, w.c., terrazzo, 
con annessa cantina al piano 
terra. L’appartamento risulta 
planimetricamente ben distribuito 
con un buon riscontro d’aria ed 
un sufficiente livello di finiture. 
Lo stato di conservazione è da 
considerarsi medio. n condominio 
è dotato di ascensore ed 
all’immobile competono le quote 
di comproprietà in ragione di 
31,762 millesimi sugli enti, spazi 
e parti comuni del fabbricato. 
Prezzo Euro 31.950,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 23.962,50). La gara si terrà il 
giorno 30/05/19 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Bellomi Cristina, in Pavia, Via 
Mantovani, 12 , tel. 0382539249 
- 0383212071 - 3402214619. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 703/2016

MEDE (PV) - VICOLO SESTI, 
11 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - ABITAZIONE DI TIPO 
ECONOMICO con cantina e 
tettoia. L’abitazione al quarto 
piano (quinto fuori terra) con 
ascensore, è composta da 
ingresso /disimpegno, camera 
con accesso ad un balcone, 
servizio igienico, camera da letto, 
soggiorno con accesso ad un 
balcone al quale si accede anche 
dalla cucina, cucina. Superficie 
commerciale complessiva 
circa 102,45 mq. Cantina al 
piano seminterrato di circa 1,45 
mq. Tettoia-locale deposito di 
superficie commerciale di circa 
17,75 mq. Prezzo Euro 64.312,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 48.234,00). La gara si 
terrà il giorno 24/05/19 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Loardi, in Pavia, 
Via Roma 10, tel. 038222701. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Erminio Rizzi. Rif. RGE 521/2017

MEDE (PV) - STRADA TIRO 
A SEGNO, 28/B - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - ABITAZIONE 
su due piani fuori terra per 
una superficie commerciale di 
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mq 101,68 in zona periferica 
nel comune di Mede; l’unità è 
composta (a piano terra) da 
un locale-ingresso, una cucina, 
un soggiorno e un ripostiglio 
nel sottoscala; (al piano primo 
per mezzo di scala interna) 
due camere da letto, un bagno 
con disimpegno e un balcone. 
Prezzo Euro 28.690,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 21.520,00). La gara si terrà 
il giorno 28/05/19 ore 15:00 
presso c/o A.D.V. Associazione 
di Avvocati Delegati alle Vendite 
- Avv. Boccaccini, in Voghera, Via 
Emilia, 98, tel. 03831930087. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 604/2016

MEZZANA BIGLI (PV) - VIA 
PONTE SUL PO, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - CASA DI 
ABITAZIONE disposta su due 
piani fuori terra con accesso dal 
portico, composta al piano terreno 
da cucina, soggiorno, disimpegno 
e servizio igienico, e al piano 
primo da tre camere da letto su 
disimpegno comune; i due piani 
sono collegati da scala interna 
privata. Al piano seminterrato, 
con ingresso dal sedime 
pertinenziale, si accede alla 
cantina, facente parte del corpo di 
fabbrica della casa di abitazione, 
e al ripostiglio, edificato invece in 
aderenza al fabbricato principale, 
il tutto per una superficie 
commerciale complessiva di 
mq.156. L’immobile in oggetto è 
ubicato sulla strada Provinciale 
che collega a Sud verso Casei 
Gerola e Voghera, a pochi metri 
dall’ingresso del ponte sul Po: 
l’accesso principale avviene 
infatti dalla strada Provinciale, 
mentre i locali al piano primo sono 
accessibili dal cortile a quota 
inferiore. Prezzo Euro 22.425,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 16.818,75). La gara si 
terrà il giorno 11/06/19 ore 15:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Maria Rosa Lucca, 
in Vigevano, Via Valle S. Martino 
9, tel. 0381691773. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 46/2018

MEZZANA BIGLI (PV) - VIA 
VICOLO ARGINE, 1/A - VENDITA 

TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - UNITÀ 
IMMOBILIARE inserita in 
fabbricato plurifamiliare. 
Superficie lorda ragguagliata 
mq. 135,74. La proprietà è 
costituita dall’appartamento al 
piano primo composto da quattro 
locali oltre servizi e balcone, con 
box esterno; al piano terreno, di 
pertinenza delle tre U.I. presenti 
nel fabbricato, si trovano giardino, 
corte comune e locale bruciatore. 
Il fabbricato è dotato di parte 
interrata di esclusiva pertinenza 
della banca che occupa il piano 
terra. Prezzo Euro 41.062,50 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 30.796,88). La gara si 
terrà il giorno 07/06/19 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Daniele Oberti, in 
Mortara, Via XX Settembre 28, tel. 
038492809 - 3355464985. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 30/2017

MIRADOLO TERME (PV) - VIA 
ROMA, 37 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO d’abitazione 
posto al piano terra con locali 
accessori al piano seminterrato, 
facente parte di un fabbricato di 
corte a destinazione residenziale 
a due piani fuori terra più piano 
seminterrato. L’appartamento 
comprende al piano terra 
ingresso/soggiorno con angolo 
cottura, bagno,disimpegno, 
due camere da letto e scala di 
accesso al piano seminterrato. Al 
piano seminterrato disimpegno, 
locale cantina e locale lavanderia 
ad oggi attrezzato a locale bagno. 
Classe energetica G con un indice 
di prestazione energetica pari a 
297,65 Kwh/mq a. Prezzo Euro 
17.212,50 (possibile presentare 
offerte a partire da € 12.909,38). 
La gara si terrà il giorno 04/06/19 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive - Notaio Delegato 
Borri, in Pavia, Via L. Porta, 14, 
tel. 038234728. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Francesco Rocca. Rif. 
RGE 701/2014

MORTARA (PV) - VIA GALILEO 
GALILEI, 26 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 

APPARTAMENTO di mq. 90,71, 
ubicato al piano terzo, scala A 
del condominio Galileo Galilei, 
composto da: ingresso, soggiorno, 
cucina, due camere e bagno e due 
balconi di mq. 6,80 accessibili 
dalla camera e dalla cucina con 
affaccio sui cortili. Cantina di 
mq. 12,50 ed autorimessa di mq. 
12,90 al piano terra. Prezzo Euro 
27.383,62 (possibile presentare 
offerte a partire da € 20.537,71). 
La gara si terrà il giorno 28/05/19 
ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Rag. Nunziata Alessandrino, in 
Vigevano, Via Tommaso Grossi 
17, tel. 038179170. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 245/2014

MORTARA (PV) - CORSO 
GIUSEPPE GARIBALDI, 83 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO, sito al piano 
secondo, è composto da due 
locali più servizi e precisamente 
ingresso-disimpegno, cucina, 
camera da letto, servizio igienico 
e piccolo locale lavanderia. 
Prezzo Euro 18.956,25 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 14.217,19). La gara si terrà il 
giorno 31/05/19 ore 15:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Zaccone Alessandro, in 
Vigevano, Via Gian Giacomo 
Trivulzio 37, tel. 038183394. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Francesco Rocca. Rif. RGE 
144/2017

MORTARA (PV) - VIA OSPEDALE, 
13 - 15 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO al quarto 
ed ultimo piano composto da 
soggiorno con balcone, cucina 
con balcone, due camere ed 
un bagno il tutto distribuito su 
ingresso-corridoio. Cantina 
al seminterrato dello stesso 
immobile e autorimessa in corpo 
staccato (via Ospedale civico 5). 
Prezzo Euro 46.200,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
34.650,00). La gara si terrà il giorno 
29/05/19 ore 14:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Cristina Lissi, in Vigevano, 
Via Dante 7 , tel. 038175168. Per 

maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 976/2017

MORTARA (PV) - VIA PIETRO 
GROCCO, 35 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - UNITÀ 
IMMOBILIARE abitativa su 
un unico piano con annesso 
terrazzino di ingresso (piano 
terra), composta da terrazzino, 
cucina, soggiorno, un bagno, 
una camera doppia e uno studio. 
Prezzo Euro 23.984,02 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 17.988,02). La gara si terrà il 
giorno 24/05/19 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Volpi, in Pavia, Largo 
Panizza, 4, tel. 3428810203. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 632/2016

MORTARA (PV) - CORSO 
PRINCIPE AMEDEO, 28 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - CASA 
INDIPENDENTE di circa 160 mq 
superficie lorda complessiva, oltre 
a circa 60 mq di cortile esclusivo, 
composta al piano terra–
ingresso/soggiorno, cucina/sala 
da pranzo, wc nel sottoscala, 
oltre ad un cortile esclusivo di 
circa mq. 60 posta sul retro dove 
insistono anche due strutture, una 
di metallo e vetro di dimensioni 
circa 3x5 mt. e una di 1x1 in 
muratura. Al piano primo – n.2 
camere, n.2 disimpegni, bagno 
Al piano secondo – sottotetto/
mansarda Sviluppa una superficie 
lorda complessiva di circa mq 
160 oltre a circa mq 60 di cortile 
esclusivo. Prezzo Euro 61.947,41 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 46.460,56). La gara si 
terrà il giorno 28/05/19 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Ermenegildo Rabai, 
in Vigevano, Piazza Ducale n.5, 
tel. 038183665. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 638/2017

MORTARA (PV) - VIA SALVO 
D’ACQUISTO, 17 - VENDITA 
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TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 1) 
APPARTAMENTO posto al piano 
terzo con cantina di pertinenza 
posta al piano terra di edificio 
condominiale di complessivi 
quattro piani fuori terra (senza 
ascensore); 2) Box ad uso 
autorimessa posto al piano terra. 
Prezzo Euro 51.675,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 38.756,00). La gara si terrà il 
giorno 28/05/19 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Claudio Pezzoli, in Vigevano, 
Via Carducci 11, tel. 038181825. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Francesco Rocca. Rif. RGE 
849/2017

MORTARA (PV) - CORSO TORINO, 
127 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO di due locali 
e servizi al piano secondo 
di un fabbricato a tipologia 
condominiale e relativo posto 
auto scoperto al piano terra 
posto all’interno del cortile 
condominiale. L’appartamento 
si compone di una cucina-sala, 
disimpegno, camera da letto e 
bagno. Riscaldamento autonomo. 
Posto auto al piano terra 
all’interno del cortile delimitato 
da colorazione differente 
dell’autobloccante a pavimento. 
Prezzo Euro 40.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
30.375,00). La gara si terrà il giorno 
28/05/19 ore 17:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Alessandro Zucchi, in Voghera, 
Via Cavour 33, tel. 038341179. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 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 171/2018

MOTTA VISCONTI (MI) - VIA 
PIEMONTE, 29 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO di mq 
43,00 circa posto nello stabile 
denominato “Condominio Iris”, 
Scala A, cantina di 3,5 mq 
circa al piano seminterrato e 
autorimessa di mq 15 circa 
posta al piano seminterrato. 
L’appartamento è composto da: 
soggiorno con angolo cottura, 
ripostiglio, disimpegno, bagno, 

camera da letto e doppio balcone. 
Prezzo Euro 50.450,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 37.840,00). La gara si terrà il 
giorno 12/06/19 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Bettaglio, in Voghera, Via 
Depretis 28, tel. 0383643336. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott.ssa Francesca Paola 
Claris Appiani. Rif. RGE 154/2017

MOTTA VISCONTI (MI) - VIA 
SANT’ANNA, 13/D4 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 1) A) 
APPARTAMENTO posto al piano 
terra di circa 67 mq composto da 
soggiorno/cucina, disimpegno, 
2 camere e un bagno; B) POSTO 
AUTO COPERTO posto al piano 
seminterrato di 14 mq. Prezzo 
Euro 54.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 40.900,00). La gara si terrà il 
giorno 13/06/19 ore 11:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Griffini, in Pavia, Via S. 
Ennodio, 1/A, tel. 0382539824. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 60/2015

MOTTA VISCONTI (MI) - VIA 
SANTO NIDASIO, 9 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - A) 
APPARTAMENTO di 88 mq posto 
al secondo piano (terzo fuori 
terra) dell’edificio condominiale 
denominato Viscontea, composto 
da ingresso, soggiorno con 
angolo cottura, due camere, 
bagno, disimpegno e due balconi 
di cui uno con affaccio sulla 
pubblica via ed uno con affaccio 
sul cortile interno. Di compendio 
all’abitazione vi è una piccola 
cantina posta al piano terra 
del complesso condominiale. 
B) AUTORIMESSA di 15 mq 
posta al piano terra e in corpo 
staccato con accesso dal 
cortile comune condominiale. 
Prezzo Euro 52.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 39.375,00). La gara si terrà 
il giorno 13/06/19 ore 14:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Luigi Mira, in 
Pavia, Via Sant’Ennodio 1/A, 
tel. 0382539824. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 

www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Piero Pieri. Rif. RGE 
405/2016

OLEVANO DI LOMELLINA (PV) - 
VIA SAN BARNABA, 79 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - VILLETTA 
A SCHIERA ad uso abitazione di 
due piani fuori terra con annessa 
area di proprietà esclusiva e 
autorimessa al piano terra. 
Prezzo Euro 58.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 43.875,00). La gara si terrà il 
giorno 30/05/19 ore 17:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Fabio Braghieri, in Voghera, 
Via Emilia 80, tel. 038345535. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Francesco Rocca. Rif. RGE 
541/2017

OLEVANO DI LOMELLINA 
(PV) - VIA UMBERTO I, 20 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO di mq. 100, 
posto al piano primo, composto 
da vano scala di accesso 
soggiorno con terrazzo, cucina, 
disimpegno, bagno, camera con 
terrazzo, cameretta e ripostiglio. 
Cortile, box di mq. 37, area urbana 
di mq. 12 e due terreni residenziali 
di mq. 258. Prezzo Euro 39.405,24 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 29.554,00). La gara si 
terrà il giorno 24/05/19 ore 17:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Giulidori, in 
Redavalle, Via Capitani, 38 bis, 
tel. 0383.212777 - 340.3533038. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 91/2015

PALESTRO (PV) - VIA XXVI 
APRILE, 119 E 121 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - EDIFICIO 
disposto su due piani fuori terra 
con annessi rustici contigui sul 
cortile interno. Di pertinenza 
dell’abitazione, autorimessa 
con accesso diretto dalla Via 
XXVI Aprile civico 117. Prezzo 
Euro 36.563,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 27.423,00). La gara si terrà 
il giorno 04/06/19 ore 15:00 

presso c/o A.D.V. Associazione 
di Avvocati Delegati alle Vendite 
- Avv. Boccaccini, in Voghera, Via 
Emilia, 98, tel. 03831930087. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 423/2016

PARONA (PV) - VIA DEI SALICI, 
3 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO facente parte 
del supercondominio denominato 
“Residence I Mulini”, posto al piano 
secondo della palazzina due, 
composto da cucina, soggiorno, 
camera, bagno, disimpegno, 
balcone, con annessa cantina ed 
autorimessa al piano interrato. 
Prezzo Euro 46.600,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 35.000,00). La gara si terrà il 
giorno 04/06/19 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Paola Stevanin, in Vigevano, 
Corso Giuseppe Garibaldi, 39, 
tel. 0381312307. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 230/2017

PARONA (PV) - VIA DELLA 
MISERIA, 9 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO al piano 
terra composto da soggiorno, 
cucina, disimpegno, camera 
matrimoniale, cameretta e bagno 
oltre a due porticati e giardino 
esclusivo con annessa cantina 
al piano interrato e autorimessa 
pertinenziale al piano sottostrada. 
Prezzo Euro 59.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 44.625,00). La gara si terrà il 
giorno 05/06/19 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Bonati, in Mortara, C.da San 
Cassiano 4, tel. 038491915. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
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Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. PD 2175/2018

PARONA (PV) - VICOLO 
SAN MARTINO, 3 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - ABITAZIONE 
di antica formazione con ingresso 
vano giorno con cucina a vista, 
disimpegno e bagno. Con scala 
interna al primo piano vano notte, 
balcone e ripostiglio sottotetto 
senza permanenza di persone. 
Area cortilizia esclusiva. Prezzo 
Euro 16.875,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 12.700,00). La gara si terrà 
il giorno 31/05/19 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Luigi Mario Ferrari, 
in Robbio, Via Guglielmo Marconi 
5 - T 0381692987. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 568/2017

PAVIA (PV) - STRADA CASCINA 
VILLALUNGA, 84 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - CASA DI 
ABITAZIONE UNIFAMILIARE 
composta al primo piano da 
open-space con soggiorno 
in cui è presente un camino, 
cucina e locale pluriuso, oltre a 
disimpegno, bagno e ripostiglio 
sottoscala. Al primo piano 
zonanotte con quattro camere 
e un bagno, oltre al solaio 
adibito a ripostiglio ricavato nel 
sottotetto accessibile attraverso 
una botola. Annessi portico e 
ripostigli e sedime pertinenziale 
circostante inferiore a 5000 mq. 
Prezzo Euro 97.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 72.750,00). La gara si terrà il 
giorno 31/05/19 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Laura Lenchi, in Vigevano, 
Viale Mazzini 12, tel. 038171144. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 291/2018

PAVIA (PV) - VIA PARODI, 
27 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - ABITAZIONE DI TIPO 
ECONOMICO composta da: Piano 
Primo: ingresso quale corridoio 
che permette la comunicazione ai 
seguenti vani: soggiorno, cucina 

con accesso ad un cavedio, una 
camera da letto, servizio igienico, 
camera da letto matrimoniale. 
Piano Seminterrato: locale 
adibito a cantina – Superficie 
commerciale mq 80 circa. Prezzo 
Euro 202.700,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 152.025,00). La gara si terrà il 
giorno 23/05/19 ore 16:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Sandri, in Casteggio, Via 
Console Marcello 19B - complesso 
Villa Geoklima, tel. 3428027586. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 153/2018

PAVIA (PV) - VIA UMBERTO 
OLEVANO, 59 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO posto al 
piano primo di un fabbricato 
condominiale denominato 
“Condominio Nausicaa” così 
composto: ingresso, soggiorno, 
cucina, disimpegno, due camere 
da letto, ripostiglio, due bagni 
e balcone. Al piano terra locale 
cantina e box (autorimessa). 
Prezzo Euro 175.600,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 131.700,00). La gara si terrà il 
giorno 31/05/19 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Paolo Bisio, in Pavia, Piazza 
del Carmine 1, tel. 038229131. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 727/2016

PIEVE DEL CAIRO (PV) - 
FRAZIONE MESSORA, 11 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
EDIFICIO DI CIVILE ABITAZIONE 
INDIPENDENTE posto su due livelli 
fuori terra (piano terra e primo), 
con annesso locale cantina al 
piano interrato ed un piccolo 
sedime di terreno recintato, 
posteriormente all’edificio. L’unità 
abitativa è composta da quattro 
locali più servizi e precisamente: 
al piano terra soggiorno, cucina, 
piccola lavanderia, servizio 
igienico, corridoio e vano scala 
di collegamento con i restanti 
piani; al piano primo, due camere 
da letto, ripostiglio, corridoio, 
ampio servizio igienico e balcone 
coperto. Al locale cantina, posto 
al piano interrato, si accede 

dalla rampa di scala interna, 
sita nella zona ingresso. Prezzo 
Euro 129.450,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 97.087,50). La gara si terrà il 
giorno 05/06/19 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Michele Simone, in Pavia, Via 
Filippo Cossa 24, tel. 038233322. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Francesco Rocca. Rif. RGE 
99/2017

PIEVE DEL CAIRO (PV) - VIA XXV 
APRILE, 4 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO con box posto 
al piano terra di un abitazione 
(villetta) con cortile circostante, 
costituito da ingresso, 
disimpegno, studio, soggiorno, 
cucina abitabile, due camere da 
letto e bagno. La superficie totale 
commerciale è pari a mq. 123,80. 
L’immobile è dotato di impianto 
parziale riscaldamento, pertanto 
non è dotato dell’Attestato di 
Prestazione Energetica. La 
costruzione è ante i il 1/9/1967. 
Prezzo Euro 39.600,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 29.700,00). La gara si terrà 
il giorno 30/05/19 ore 10:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Gianluca Fraccari, 
in Vigevano, Via Naviglio 
Sforzesco, 3, tel. 038178217. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 86/2016

ROBECCO SUL NAVIGLIO (MI) 
- VIA MARTIRI DELLE FOIBE, 
30 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
VILLA UNIFAMILIARE disposta 
su tre piani, di cui uno interrato 
dove si trova l’autorimessa con 
relativo giardino di pertinenza. Al 
piano terreno si trovano il locale 
ingresso, un grande soggiorno 
con sala da pranzo, una cucina, 
una camera da letto con cabina 
armadio e bagno dedicato, oltre 
ad un secondo bagno situato 
nei pressi dell’ingresso, e un 
ripostiglio. Al primo piano sono 
presenti altre quattro camere da 
letto, tre bagni, un disimpegno 
che conduce al vano scale ed un 
corridoio che porta a due delle 
quattro camere e ad un bagno. 
Al piano interrato si trovano, nel 

lato orientale, un salone/taverna 
con cucina e angolo bar, una 
lavanderia, un locale adibito a 
studio/foresteria, un bagno ed 
alcuni locali adibiti a cantina/
ripostiglio e la centrale termica. 
Accanto ai locali menzionati 
è situata l’autorimessa, che 
comprende, oltre al vano 
principale, due locali accessori 
adibiti a ripostiglio. Superficie 
commerciale appartamento 539,5 
mq. Superficie commerciale 
autorimessa 175,5 mq. Prezzo 
Euro 845.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 633.750,00). La gara si terrà il 
giorno 12/06/19 ore 15:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Scarabelli, in Voghera, Via E. 
Ricotti 17 , tel. 0383214545. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 60/2018

ROCCA SUSELLA (PV) - 
FRAZIONE CASTAGNOLA, 
8 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
EDIFICIO, collocato in posizione 
isolata rispetto al resto del paese, 
distribuito su due piani, adibito a 
funzione residenziale, di ampie 
dimensioni. Il bene è provvisto di 
cortile, piscina scoperta, portici 
ed ampio terrazzo. Prezzo Euro 
157.959,09 (possibile presentare 
offerte a partire da € 118.469,32). 
La gara si terrà il giorno24/05/19 
ore 10:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Marta Farina, in Vigevano, 
Via Manara Negrone, 46/50, 
tel. 038177726. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 859/2017

ROGNANO (PV) - VIA GIOVANNI 
FALCONE, 2/F - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - VILLETTA A 
SCHIERA su tre piani di cui il piano 
terra destinato ad autorimessa ed 
i piani primo e secondo destinati 
ad abitazione, composta da: 
disimpegno, un vano, cucina 
e servizio al piano primo e 
disimpegno, tre vani e servizio al 
secondo piano, con annessi due 
balconi al primo piano ed uno al 
secondo e sedime pertinenziale di 
proprietà esclusiva. Prezzo Euro 
78.637,50 (possibile presentare 
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offerte a partire da € 58.978,12). 
La gara si terrà il giorno 05/06/19 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile per le 
procedure esecutive - Notaio 
Delegato Cavigioli, in Pavia, L. 
Porta 14, tel. 038234728. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Francesco Rocca. Rif. 
RGE 213/2015

RONCARO (PV) - VIA LUIGI 
EINAUDI, 12 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO AD USO 
ABITAZIONE posto al piano primo, 
autorimessa al piano seminterrato 
e piccola area di pertinenza. 
Prezzo Euro 63.600,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 47.700,00). La gara si terrà il 
giorno 30/05/19 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Fabio Braghieri, in Voghera, 
Via Emilia 80, tel. 038345535. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Francesco Rocca. Rif. 
RGE 476/2017

ROSASCO (PV) - FRAZIONE 
RIVOLTELLA - VIA MAESTRA, 
56 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - FABBRICATO SEMI 
INDIPENDENTE AD USO 
ABITATIVO di mq. 280, di due 
piani fuori terra uniti da scala 
interna, composto da cucina, tre 
locali, due disimpegni, un servizio 
e due verande al piano terra; 
quattro locali al piano primo, con 
annessi in corpo staccato quattro 
locali a ripostiglio, un servizio, un 
passaggio e due tettoie al piano 
terra e locale legnaia al piano 
primo, oltre a porzioni cortilizie e 
sedimi esclusivi che costituiscono 
pertinenza dell’unità immobiliare. 
Prezzo Euro 39.196,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 29.397,00). La gara si terrà il 
giorno 04/06/19 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Enrico Beia, in Vigevano, Viale 
dei Mille n. 49, tel. 038177934. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Erminio Rizzi. Rif. RGE 338/2014

SAN GIORGIO DI LOMELLINA 
(PV) - VIA GUGLIELMO MARCONI, 
16 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
VECCHIA CASA DI ABITAZIONE 
DI TIPO RURALE disposta su 
due piani composta da ingresso-
cucina, soggiorno, camera e 
bagno al piano terreno con 
sovrastante, al piano primo, 
due camere e vano al rustico; 
annesso rustico, posto in corte 
comune, oltre a porticato inagibile 
e piccolo orto di proprietà 
esclusiva. Superficie lorda totale 
residenziale circa mq 136. 
Prezzo Euro 66.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 49.500,00). La gara si terrà il 
giorno 28/05/19 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Bassanini, in Stradella, 
Via Trento 73, tel. 0385245419. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 507/2013

SAN GIORGIO DI LOMELLINA 
(PV) - VIA MARCONI, 4-6 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
-A) ABITAZIONE al piano terra 
di circa mq. 137 lordi composta 
da: veranda di ingresso da 
cortile, ingresso da via Marconi, 
bagno, cucina, salone, cortile 
comune. B) Porticato aperto al 
piano terra di circa mq. 143 lordi. 
Prezzo Euro 79.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 59.250,00). La gara si terrà il 
giorno 29/05/19 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Michele Simone, in Pavia, Via 
Filippo Cossa 24, tel. 038233322. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Francesco Rocca. Rif. RGE 
72/2017

SAN MARTINO SICCOMARIO 
(PV) - VIA PO, 17 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - VILLA 
UNIFAMILIARE disposta a 
piano seminterrato, rialzato 
e sottotetto, con sedime di 
pertinenza esclusivo. Al piano 
seminterrato di circa mq. 187,67 
lordi, si trovano i locali accessori 
quali ampia autorimessa, cantina 
e centrale termica. Una scala 
esterna collega il cortile al piano 
rialzato di circa mq. 162,89 lordi 

oltre a mq. 12,01 di balconi, 
composto da: ingresso, cucina 
abitabile, soggiorno, due bagni, 
tre camere e due balconi. Una 
scala a chiocciola posta nel 
soggiorno ed una scala rettilinea 
posta nel ripostiglio collegano il 
piano rialzato al piano sottotetto 
di circa mq. 162,99. Prezzo Euro 
148.950,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 111.712,50). 
La gara si terrà il giorno 04/06/19 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive - Notaio Delegato 
Borri, in Pavia, Via L. Porta, 14, 
tel. 038234728. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Erminio Rizzi. Rif. RGE 
401/2015

SANNAZZARO DE’ BURGONDI 
(PV) - VIA GIOVANNI PASCOLI, 
2 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO al piano 
quarto sup. lorda mq. 83,92, vani 
4,5, composto da ingresso su 
disimpegno, cucina, soggiorno-
pranzo, servizio igienico, due 
camere da letto, due balconi 
e cantina sup. lorda mq. 6,61 
nonché autorimessa sup. lorda 
mq. 18,82 al piano seminterrato. 
Prezzo Euro 25.312,50 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 18.984,37). La gara si terrà il 
giorno 24/05/19 ore 14:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Elena Fiori, in Pavia, Via 
Menocchio 18, tel. 038235521 
cell 3475808624. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 442/2013

SANNAZZARO DE’ BURGONDI 
(PV) - FRAZIONE SAVASINI, 
2 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- PORZIONE DI FABBRICATO DI 
CIVILE ABITAZIONE di 6,5 vani su 
due piani fuori terra con annesso 
sedime pertinenziale di proprietà 
esclusiva ed appezzamento di 

terreno edificabile a bassa densità, 
della superficie di Ha 0.03.40. 
Il tutto con la proporzionale 
comproprietà degli enti e spazi 
comuni e dei fabbricati ex art 
1117 C.C. Prezzo Euro 22.781,25 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 17.085,94). La gara si 
terrà il giorno 31/05/19 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Daniele Oberti, in 
Mortara, Via XX Settembre 28, 
tel. 038492809 - 3355464985. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 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 793/2016

SANTA CRISTINA E BISSONE 
(PV) - VIA DON A. BACCI, 
SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
QUATTRO CORPI DI FABBRICA 
AD USO RESIDENZIALE IN STATO 
DI AVANZAMENTO LAVORI e 
stato dei luoghi differente per 
ciascun corpo in lottizzazione 
unica con opere di urbanizzazione 
da eseguire parzialmente e con 
unica licenza edilizia rilasciata 
dal comune di Santa Cristina e 
Bissone. Prezzo Euro 615.938,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 461.954,00). La 
gara si terrà il giorno 24/05/19 
ore 17:00 presso c/o A.D.V. 
Associazione di Avvocati Delegati 
alle Vendite - Avv. Cagnoni, in 
Voghera, Via Emilia, 98, tel. 
03831930087 - 0383270405. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 40/2014

SANTA CRISTINA E BISSONE 
(PV) - VIA VITTORIO VENETO, 
155-161 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - A) 
CASA DI DUE PIANI fuori terra con 
annesso rustico, PT: soggiorno, 
cucina,bagno; P1: due camere, 
pianerottolo,terrazzo,rustico; 
B) CASA DI DUE PIANI fuori 
terra, PT: due vani; P1: stanza la 
rustico-autorimessa C) TERRENO 
EDIFICABILE sup. mq. 112. 
Prezzo Euro 75.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 56.250,00). La gara si terrà il 
giorno 29/05/19 ore 16:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Claudio Pezzoli, in Vigevano, 
Via Carducci 11, tel. 038181825. 
Per maggiori informazioni relative 
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alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 237/2018

SANTA GIULETTA (PV) - 
VIA EMILIA, 38 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - VILLA 
A SCHIERA nel complesso 
immobiliare in corso di 
costruzione, denominato 
“Le Torri di Santa Giuletta” 
con annesso giardino e area 
cortilizia pertinenziale per 
accesso all’autorimessa e alla 
cantina, composta da piano 
seminterrato con autorimessa e 
locali accessori, piano rialzato 
di tre locali, servizi e terrazzo, 
piano primo di tre locali, servizi e 
balcone, detti piani uniti da scala 
interna. Comproprietà delle parti 
comuni dell’intero complesso 
immobiliare in ragione di 74,67 
millesimi. Il fabbricato oggetto di 
pignoramento è da completare in 
alcune parti esterne e nelle finiture 
interne. Prezzo Euro 38.820,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 29.200,00). La gara 
si terrà il giorno 20/06/19 ore 
16:30 presso A.D.V. Associazione 
di Avvocati Delegati alle Vendite 
- Avv. M. Laneri, in Voghera, Via 
Emilia, 98, tel. 03831930087. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Francesco Rocca. Rif. RGE 
569/2016

SANTA GIULETTA (PV) - 
LOCALITA’ MONTECERESINO, 
8 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- FABBRICATO RESIDENZIALE 
su due livelli con cortiletto 
pertinenziale e rustici in corpo 
staccato. Prezzo Euro 29.200,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 21.900,00). La 
gara si terrà il giorno 06/06/19 
ore 17:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Garlaschelli, in Voghera, Via 
Emilia 80, tel. 038345535. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 901/2016

SANTA MARIA DELLA VERSA 
(PV) - VIA CRISPI, 194 - VENDITA 

TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
3) APPARTAMENTO al piano 
rialzato all’interno di una 
palazzina a due piani fuori terra 
costituito da un ampio soggiorno, 
una cucina, due camere da letto, 
di cui una dotata di balcone, ed 
un bagno. Prezzo Euro 35.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 26.625,00). La gara 
si terrà il giorno 04/06/19 ore 
17:30 presso Studio Curatore 
Dott.ssa Garlaschelli, in Voghera, 
Via Emilia 80. LOTTO 5) 
APPARTAMENTO al primo piano 
all’interno di una palazzina a due 
piani fuori terra costituito da un 
ampio soggiorno, una cucina, due 
camere da letto, due balconi ed 
un bagno. Prezzo Euro 35.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 26.625,00). La gara si 
terrà il giorno 05/06/19 ore 16:30 
presso Studio Curatore Dott.
ssa Garlaschelli, in Voghera, Via 
Emilia 80, tel. 038345535. LOTTO 
6) APPARTAMENTO al primo 
piano all’interno di una palazzina 
a due piani fuori terra costituito da 
un ampio soggiorno, una cucina, 
due camere da letto, balcone, 
terrazzo ed un bagno. Prezzo Euro 
34.900,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 26.175,00). 
La gara si terrà il giorno 05/06/19 
ore 17:30 presso Studio Curatore 
Dott.ssa Garlaschelli, in Voghera, 
Via Emilia 80. VIA CRISPI, 192 - 
LOTTO 4) APPARTAMENTO al 
piano rialzato all’interno di una 
palazzina a due piani fuori terra 
costituito da un ampio soggiorno, 
una cucina, due camere da letto, 
di cui una dotata di balcone, ed 
un bagno. Prezzo Euro 35.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 26.625,00). La gara 
si terrà il giorno 05/06/19 ore 
15:30 presso Studio Curatore 
Dott.ssa Garlaschelli, in Voghera, 
Via Emilia 80. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott.ssa Paola 
Garlaschelli tel. 038345535. G.D. 
Dott.ssa Erminia Lombardi. Rif. 
FALL 85/2015

SANTA MARIA DELLA VERSA 
(PV) - FRAZIONE TORRE 
DONELASCO - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 5) 
Tipica casa in linea composta 
da due piani fuori terra mq. 
207,94 ed uniti tra loro da una 
scala interna a rampe rettilinee. 
L’abitazione è composta da 
due unità catastali. Si accede 
all’abitazione direttamente da 
pubblica via, attraversando il 

cortile. Il piano terra è suddiviso 
in cuoci vivande, sala pranzo, 
soggiorno, un disimpegno su cui 
si affacciano due stanze e la scala 
che porta al piano primo. Il primo 
piano è composto da un corridoio 
distributivo su cui si affacciano 
quattro camere ed un bagno. Le 
finiture sono vetuste ed usurate in 
tutto l’immobile. Il riscaldamento 
è assente in quanto manca 
il generatore, sono presenti i 
termosifoni in ghisa. Assente 
anche l’acqua idrica sanitaria, 
l’impianto tv e del gas. E’ presente 
l’impianto di adduzione dell’acqua 
e l’impianto elettrico. Al fine di 
riammodernare l’immobile sono 
necessari profondi interventi 
di manutenzione ordinaria 
e straordinaria. Prezzo Euro 
34.875,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 26.156,25). 
LOTTO 6) ABITAZIONE 
composta da due piani fuori 
terra mq. 141,49. Il piano terra 
ha destinazione residenziale 
mentre il piano seminterrato è 
utilizzato principalmente come 
locale di sgombero. Si accede 
direttamente da pubblica via. 
Il piano primo è composto da 
soggiorno con angolo cottura, 
disimpegno distributivo su cui 
si affacciano tre camere da 
letto, di cui una matrimoniale 
ed un bagno. Le finiture sono 
recenti e di media qualità. Il 
riscaldamento è di tipo autonomo 
con caldaia a produzione di 
acqua calda e termosifoni in 
ghisa. Annessi all’abitazione un 
cortile, una legnaia disposta su 
due piani ed un servizio igienico. 
Sono presenti crepe all’ interno 
dell’unità ed in particolare nel 
muro di divisione tra soggiorno 
e camera. Prezzo Euro 47.250,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 35.437,50). La gara si 
terrà il giorno 24/05/19 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
delegato Dott.ssa Guidi (studio 
Associato Gorgoni Pellati 
Lombardini), in Pavia, Piazza del 
Carmine 1, tel. 038229131. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Francesco Rocca. Rif. RGE 
23/2017

SIZIANO (PV) - VIA FRATELLI 
ROSSELLI, 13 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - VILLETTA A 
SCHIERA di due piani fuori terra 
ed uno seminterrato, con due 
piccole corti sul fronte e sul retro. 
L’abitazione risulta composta 

da soggiorno, cucina, bagno 
e porticato al piano terra, tre 
camere da letto, ripostiglio, bagno 
e balcone al piano primo e locali 
accessori al piano seminterrato, 
compresa un’ampia autorimessa. 
Prezzo Euro 200.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 150.000,00). La gara si terrà il 
giorno 11/06/19 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Paola Stevanin, in Vigevano, 
Corso Giuseppe Garibaldi, 39, 
tel. 0381312307. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Erminio Rizzi. Rif. RGE 
38/2017

SOMMO (PV) - CASCINA 
TRAVEDO, 2 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - PORZIONE 
DI FABBRICATO RESIDENZIALE 
di due piani con sottotetto e 
due corpi separati costituti da 
un accessorio di due piani con 
porticato attiguo e rustici in 
blocco separato. L’abitazione 
è composta da: al piano terra 
ingresso, soggiorno, cucina, 
bagno con disimpegno, ripostiglio 
e scala interna che collega il 
piano primo dotato di un’ampia 
camera con guardaroba, studio 
e bagno, mentre collegato con 
la medesima scala interna è 
presente nel piano sottotetto 
un locale di sgombero. Prezzo 
Euro 158.400,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 118.800,00). La gara si terrà il 
giorno 05/06/19 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Michele Simone, in Pavia, Via 
Filippo Cossa 24, tel. 038233322. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 814/2016

STRADELLA (PV) - VIA GIUSEPPE 
POZZONE, 51 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
1) APPARTAMENTO di mq 57 
ubicato al piano terra con accesso 
diretto al cortile, facente parte del 
condominio denominato Cicasco 
di 3 piani fuori terra e composto 
da cucina, soggiorno, camera, 
bagno e disimpegno; completa 
la proprietà la cantina sita al 
piano terra con accesso diretto 
dal vano scala condominiale. 



www.

Pagina 16

Prezzo Euro 23.100,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 17.325,00). La gara si terrà il 
giorno 28/05/19 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Coppini, in Broni, via San 
Contardo 15, tel. 038553792. VIA 
GIUSEPPE POZZONE, 51 - LOTTO 
2) APPARTAMENTO di 125 mq 
ubicato al piano terra con due 
accessi diretti all’esterno, facente 
parte del fabbricato denominato 
Condomnio Cicasco di 3 piani 
fuori terra e composto da cucina 
non abitabile, soggiorno, camera, 
bagno, disimpegno al lato 
ovest, e soggiorno con angolo 
cottura, bagno e camera al lato 
est; completano la proprietà 
due cantine site al piano terra 
con accesso diretto dal vano 
scala condominiale. Prezzo Euro 
50.319,28 (possibile presentare 
offerte a partire da € 37.740,00). 
La gara si terrà il giorno 
28/05/19 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Coppini, in Broni, via San 
Contardo 15, tel. 038553792. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 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 41/2018

TORRE D’ISOLA (PV) - FRAZIONE 
CÀ DÉ VECCHI - VIA CÀ 
DÉ VECCHI, 6/A - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - UNITÀ 
IMMOBILIARE semindipendente 
(porzione di villetta bifamiliare) 
disposta su due piani fuori terra, 
con superficie commerciale di 
circa 160 mq, così suddivisa: 
al piano terra si trova la zona 
giorno con soggiorno/pranzo 
e accesso dall’esterno, cucina 
abitabile, bagno, disimpegno e 
porticato esterno oltre a cortile 
di mq 85; al piano primo vi 
è la zona notte costituita da 
tre camere, disimpegno e un 
bagno. Completa la proprietà 
una autorimessa con superficie 
commerciale di mq 15 posta 
al piano terreno ed adiacente 
all’abitazione con accesso diretto. 
Prezzo Euro 149.100,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 111.850,00). La gara si terrà il 
giorno 24/05/19 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Pirani, in Vigevano, Via Dante 
Alighieri 12, tel. 038181866. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 

Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 900/2017

TORREVECCHIA PIA (PV) - 
VIA DEL LATTE, 38 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO sito al piano 
primo, Scala B, di uno stabile 
condominiale di 4 piani fuori terra 
denominato condominio “Vecchia 
Torre”, composto da soggiorno 
con cucina abitabile, disimpegno 
zona notte, bagno, due camere da 
letto con terrazzo, al piano terra 
box con ripostiglio e area verde 
di uso esclusivo della proprietà. 
Prezzo Euro 54.750,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 41.062,50). La gara si terrà il 
giorno 24/05/19 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Caresana, in Robbio, Via 
Marconi 33, tel. 0384672660. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott.ssa Francesca Paola 
Claris Appiani. Rif. RGE 853/2016

TORREVECCHIA PIA (PV) 
- FRAZIONE VIGONZONE, 
VIA MANZONI 17 E VIA 
ANGELO ZANINI - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - UNITÀ 
IMMOBILIARE (ABITAZIONE), 
CON MAGAZZINO (via Angelo 
Zanini). Entrambe le unità sono 
poste al piano terra, il magazzino 
risulta in corpo staccato, la 
via A. Zanini è una traversa di 
via A. Manzoni. La superficie 
complessiva lorda abitazione 
P T mq. 72,24 - magazzino 
P.T mq. 24,75. La palazzina è 
sprovvista di amministratore 
in quanto sono presenti solo 
quattro unità immobiliari, due 
per piano. L’accesso è posto in 
fregio a via A. Manzoni mediante 
un atrio d’ingresso comune nello 
stesso vi è la scala di accesso 
alle unità poste al piano primo. 
L’appartamento è composto da 
ingresso, soggiorno con angolo 
cottura, ripostiglio, disimpegno, 
due camere da letto e bagno. Il 
ripostiglio rispetto alla scheda 
catastale è stato ampliato 
utilizzando una parte del 
sottoscala. Infine il magazzino, 
posto in corpo staccato rispetto 
all’abitazione, è composto da un 
unico locale ed allo stato attuale 
viene utilizzato come deposito; 
non essendo stato fatto un 
frazionamento delle aree che 
delimitano il magazzino, risulta 
sia frontalmente che lateralmente 

un’area comune censita al 
mappale 648. Prezzo Euro 
46.300,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 34.700,00). 
La gara si terrà il giorno 24/05/19 
ore 11:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Sandri, in Casteggio, Via Console 
Marcello 19B - complesso Villa 
Geoklima, tel. 3428027586. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 214/2018

TROMELLO (PV) - VIA GRAZIA 
DELEDDA, 4 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - VILLA A 
SCHIERA con area pertinenziale 
su due piani fuori terra composta 
da: piano terra: un ingresso 
con soggiorno e zona pranzo, 
una cucina, una lavanderia, 
un ripostiglio ed una scala a 
chiocciola per l’accesso al primo 
piano; primo piano: tre camere da 
letto, un bagno, un disimpegno, 
un balcone ed una scala a 
chiocciola per l’accesso al piano 
terra. L’abitazione sviluppa una 
superficie lorda di circa 131,00 
mq, mentre l’area pertinenziale 
sviluppa una superficie lorda di 
circa 116,00 mq. Prezzo Euro 
71.437,50 (possibile presentare 
offerte a partire da € 53.578,12). 
La gara si terrà il giorno 04/06/19 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive - Notaio Delegato 
Borri, in Pavia, Via L. Porta, 14, 
tel. 038234728. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 92/2016

VAL DI NIZZA (PV) - FRAZIONE 
SANT’ALBANO, 39 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
2) ABITAZIONE PLURIPIANO 
con autorimessa, fabbricato a 
deposito e area di corte per un 
totale di superficie commerciale 
complessiva di mq 310,00 circa. 
Il compendio immobiliare è 
composto da una abitazione 
tradizionale in muratura su tre 
livelli ad abitazione oltre a cantina 
e soffitta a ripostiglio, un garage 
al piano terra incluso nel corpo 
abitativo e, in aderenza, altro 
fabbricato a deposito su due 
livelli con portico. L’abitazione è 

composta da ingresso al piano 
terreno con vano scala, cucina, 
autorimessa con bagno, al piano 
primo e secondo una camera, 
un secondo locale ed un bagno 
per ogni piano, al terzo piano 
vano sottotetto con terrazzo, 
al piano interrato cantina. Il 
deposito, attiguo all’abitazione, 
è in struttura tradizionale di 
muratura a falde inclinate in 
cattivo stato di manutenzione. 
Completa la proprietà un piccolo 
sedime di pertinenza. Prezzo Euro 
52.900,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 39.750,00). 
La gara si terrà il giorno 29/05/19 
ore 10:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Cristina Lissi, in Vigevano, 
Via Dante 7 , tel. 038175168. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 113/2017

VALENZA (AL) - STRADA 
CITERNA, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE IN CORSO 
DI COSTRUZIONE e relativa area 
esterna di pertinenza, Terreno 
edificabile e Terreno destinato 
a strada. L’edificio in progetto è 
suddiviso in sei appartamenti 
con superfici lorde comprese 
tra i mq. 97 ed i mq. 103 ripartiti 
in tre distinti blocchi da due 
appartamenti uniti dai corpi scala 
comuni. I primi due blocchi già 
edificati, per il 60%, sovrastano 
il piano seminterrato in cui sono 
previste sei autorimesse di circa 
mq. 20 ed annesse cantine pari 
a poco più di mq. 6 ciascuna, 
mentre il terzo blocco è realizzato 
a partire dal piano campagna 
ed oggi consta solamente 
nella soletta di fondazione. La 
superficie coperta autorizzata per 
l’intervento è pari a mq. 420,39, 
mentre il volume edificabile è 
pari a 2.050 mc. La volumetria 
assegnata al terreno edificabile 
è di 1.466 mc. Prezzo Euro 
80.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 80.000,00). 
La gara si terrà il giorno 24/05/19 
ore 10:00 presso Studio Curatore 
Dott.ssa Isabella Nana, in Pavia, 
Viale Matteotti 81. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott.ssa Isabella 
Nana tel. 0382539152. G.D. Dott.
ssa Erminia Lombardi. Rif. FALL 
43/2014
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VELLEZZO BELLINI (PV) - 
FRAZIONE GIOVENZANO, 
VIA INTERNO, 27 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - ABITAZIONE 
UNIFAMILIARE di circa mq. 
104,01, posta al piano terra e 
primo, composta da soggiorno, 
cucina, ripostiglio sottoscala al 
piano terreno, due camere da 
letto, un bagno ed un disimpegno 
di collegamento al primo piano. 
Prezzo Euro 40.200,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 30.150,00). La gara si terrà il 
giorno 05/06/19 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Michele Simone, in Pavia, Via 
Filippo Cossa 24, tel. 038233322. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 51/2011

VERRUA PO (PV) - VIA 
BOTTARONE, 16 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA- LOTTO 1) 
UNITÀ IMMOBILIARI COMPOSTE 
DA FABBRICATO AD USO 
ABITATIVO su due piani fuori 
terra, locale accessorio ( ex 
laboratorio artigianale), locale 
di deposito ( Ex garage) area 
pertinenziale con sovrastante 
tettoia e garage con accesso 
principale dal civico n. 16 di Via 
Bottarone. L’immobile abitativo 
è così internamente suddiviso: 
al piano terreno un ampio locale, 
ulteriori due locali, un vano 
adibito a cucina e scala interna 
di accesso la piano superiore. 
Il prmo piano, a cui si accede, 
sia mediante scala interna, sia 
con scala esterna, è composto 
da ingresso-cucina, soggiorno, 
disimpegno, due camere da letto, 
bagno e balcone. Completano 
il lotto un locale laboratorio ed 
un locale ex garage. Sul sedime 
di pertinenza esclusiva sono 
state edificate una tettoia ed 
una autorimessa non censite 
catastalmente. Prezzo Euro 
82.300,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 61.800,00). 
La gara si terrà il giorno 27/05/19 
ore 10:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Paola Candiani, in Vigevano, Via 
Marazzani, 15, tel. 0381690760. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 806/2016

VIDIGULFO (PV) - FRAZIONE 
CAVAGNERA, 6 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO sito al piano 
terra in cascinale recuperato, 
formato da: ingresso, soggiorno 
con angolo cottura, ripostiglio/
sottoscala, disimpegno, 
bagno e camera da letto; a 
completamento è presente un 
giardinetto privato collegato 
direttamente ai locali principali e 
derivanti quote proporzionali di 
partecipazione su spazi comuni 
(cortile, accessi, passaggi, 
ecc.). In corpo distaccato è 
presente l’autorimessa privata 
e relative quote proporzionali 
sugli spazi comuni. Il tutto mq 
72,80 commerciali. Il Comune 
di Vidigulfo è sito a pochi km 
dal capoluogo di provincia e 
nelle vicinanze dei principali 
assi viari Pavia-Milano; la 
frazione Cavagnera, in cui è 
inserito l’immobile in oggetto, è 
posta a circa 2 km dal Comune 
amministrativo di Vidigulfo. 
Prezzo Euro 31.537,50 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 23.653,12). La gara si terrà 
il giorno 27/05/19 ore 09:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Maria Rosa Lucca, 
in Vigevano, Via Valle S. Martino 
9, tel. 0381691773. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Francesco Rocca. Rif. 
RGE 488/2017

VIGEVANO (PV) - VIA A. RISTORI, 
16 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- VASTA AREA DISMESSA di 
mq. 3842, tra le vie A. Ristori, 
M. Serao e A. Negri, relativa alla 
edificazione di un complesso 
residenziale non terminato. E’ 
presente un telaio in C.A. ed 
alcune solette, in particolare sono 
presenti strutture portanti verticali 
del piano interrato, la soletta a 
copertura dello stesso, parte delle 
strutture portanti in elevazione 
del piano terra e la soletta PT-P1 
di una delle palazzine in progetto. 
Lungo la via Serao è presente una 
Cabina di trasformazione ENEL. 
Prezzo Euro 126.563,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 94.922,00). La gara si terrà il 
giorno 28/05/19 ore 18:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Enrico Beia, in Vigevano, Viale 
dei Mille n. 49, tel. 038177934. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 

visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Erminio Rizzi. Rif. RGE 120/2014

VIGEVANO (PV) - VIA BOLIVIA, 
5 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO di circa mq. 
80,70 (esclusi balconi e cantina) 
al piano rialzato composto da 
soggiorno, cucina con balcone, 
disimpegno, bagno, due camere 
di cui una con balcone e cantina 
al piano terra, facente parte di un 
fabbricato residenziale di quattro 
piani fuori terra denominato 
Condominio “Fabbricato H5”, 
con caratteristiche di edilizia 
economica e popolare realizzato 
alla fine degli anni sessanta. 
Il condominio è sprovvisto di 
ascensore. Complessivamente 
l ’ a p p a r t a m e n t o , 
planimetricamente ben 
distribuito, presenta un buon 
riscontro d’aria ed un discreto 
livello di finiture, manutenzione 
e impianti, compatibile con 
l’uso e la vetustà del fabbricato. 
Compete all’immobile descritto 
la relativa quota di comproprietà 
sulle parti comuni del più ampio 
fabbricato. Prezzo Euro 54.570,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 41.000,00). La gara 
si terrà il giorno 13/06/19 ore 
16:00 presso A.D.V. Associazione 
di Avvocati Delegati alle Vendite 
- Avv. M. Laneri, in Voghera, Via 
Emilia, 98, tel. 03831930087. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 395/2016

VIGEVANO (PV) - VIA CALABRIA, 
11 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - APPARTAMENTO 
sito al secondo piano, senza 
ascensore, con annessi ripostigli 
di pertinenza al piano quarto, 
box posto al piano terra in 
corpo staccato dal fabbricato, 
facenti parte del Condominio 
denominato “Condominio Lima”. 
L’appartamento si compone da 
ingresso-disimpegno, cucina, 
sala, due camere, due bagni, 
ripostiglio. Un balcone al servizio 
di una camera da letto e un 
balcone al servizio della sala. 
Prezzo Euro 39.375,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 29.531,25). La gara si terrà 
il giorno 12/06/19 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Stefano Gorgoni, 

in Pavia, Piazza del Carmine, 1, 
tel. 038229131. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 912/2016

VIGEVANO (PV) - VIA CALABRIA, 
20/22 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- UNITÀ IMMOBILIARE AD USO 
ABITAZIONE nel fabbricato 
condominiale denominato 
“Edera”, posta al terzo piano 
senza ascensore composta da 
quattro locali, servizio igienico, 
disimpegno e due balconi, 
con vano di cantina al piano 
seminterrato e autorimessa 
posta al piano terra; quota di 
proprietà immobiliare sulle parti 
e spazi comuni del fabbricato 
condominiale, in ragione di 
62,50/1000. L’accesso pedonale 
si pratica da Via Calabria n. 22, 
mentre l’accesso carraio avviene 
dal civico 18 sempre di Via 
Calabria. Prezzo Euro 36.270,22 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 27.202,66). La gara si 
terrà il giorno 12/06/19 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Stefano Gorgoni, 
in Pavia, Piazza del Carmine, 1, 
tel. 038229131. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 773/2016

VIGEVANO (PV) - VIALE DEI MILLE, 
75 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO mq. 74 
posto al quarto piano composto, 
soggiorno, cucina, camera 
da letto e bagno, completo di 
cantina. Prezzo Euro 27.548,44 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 20.661,33). La gara si 
terrà il giorno 29/05/19 ore 15:00 
presso Studio Curatore Dott.
ssa Valsecchi Barbara (Studio 
associato Verzello-Zoboli), in 
Vigevano, Via Naviglio Sforzesco 
11, tel. 0381690211. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
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telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 303/2016

VIGEVANO (PV) - VIA DONIZETTI, 
30 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO sito al terzo 
piano composto da: ingresso, 
piccola cucina, corridoio 
distributivo su cui si affacciano 
tre stanze ed un bagno. 
Annesso all’unita’ immobiliare 
una porzione di solaio posta al 
piano IV. Prezzo Euro 23.203,12 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 17.405,00). La gara si 
terrà il giorno 28/05/19 ore 17:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Mara Centenaro, 
in Pavia, Corso G. Mazzini n. 1/A, 
tel. 0382302492. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 380/2017

VIGEVANO (PV) - STRADA 
FOSSANA, 125 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO, al piano 
primo, ed un posto auto, al 
piano interrato, facenti parte 
di due corpi di fabbrica distinti 
denominati Condominio Fossana 
e Condominio Fossana 2. 
Prezzo Euro 24.750,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 18.562,50). La gara si terrà il 
giorno 06/06/19 ore 15:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Garlaschelli, in Voghera, 
Via Emilia 80, tel. 038345535. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 123/2016

VIGEVANO (PV) - VIA GENERALE 
GIUSEPPE PERRUCCHETTI, 
4 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - APPARTAMENTO al 

quarto piano di condominio, 
costituito da: soggiorno, cucina 
abitabile con balcone, bagno, 
una camera da letto, cantina al 
piano seminterrato e rimessa. 
Prezzo Euro 37.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 28.100,00). La gara si terrà il 
giorno 24/05/19 ore 12:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Covini Katia, in Pavia, Via 
Mascheroni 21, tel. 03821862104. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 421/2017

VIGEVANO (PV) - VIA 
MADONNA DEGLI ANGELI, 
26 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO al piano 
secondo composto da: soggiorno, 
cucina, bagno, camera da letto, 
balcone, ripostiglio. Prezzo Euro 
17.606,25 (possibile presentare 
offerte a partire da € 13.204,69). 
La gara si terrà il giorno 13/06/19 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Delegato 
Gallotti, in Pavia, Via L. Porta 14, 
tel. 038234728. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 107/2017

VIGEVANO (PV) - VIA 
MARAZZANI, 13 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - UNITÀ 
IMMOBILIARE, ad uso 
residenziale costituita da un 
appartamento posto a piano 
quarto e da una cantina 
posta a piano seminterrato, il 
tutto inserito all’interno di un 
condominio. L’appartamento 
risulta così internamente 
suddiviso: piano quarto ingresso, 
soggiorno, terrazzino, tinello, 
cucina, balcone, ripostiglio, 
disimpegno, due camere e 
bagno. Superficie commerciale 
complessiva mq. 120,00. 
Sussistono irregolarità sanabili. 
Prezzo Euro 51.750,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
38.812,50). La vendita si terrà il 
giorno 29/05/19 ore 15:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Scarabelli, in Voghera, Via E. 
Ricotti 17 , tel. 0383214545. Per 
maggiori informazioni relative 
alla vendita telematica consultare 

il sito www.spazioaste.it. 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 917/2016

VIGEVANO (PV) - VIA MILAZZO, 
18 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO mq. 77 
sito al quarto piano di un 
fabbricato di quattro piani fuori 
terra, composto da tre vani, 
bagno, cucina, disimpegno e 
due balconi cui si accede dal 
locale soggiorno e da una delle 
camere da letto, con annessa 
autorimessa mq. 14 al piano 
terreno. L’immobile si presenta in 
discreto stato di manutenzione. 
Prezzo Euro 35.648,44 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 26.736,33). La gara si terrà il 
giorno 29/05/19 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Bellomi Cristina, in Pavia, Via 
Mantovani, 12 tel. 0382539249 - 
0383212071 - 3402214619. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 318/2017

VIGEVANO (PV) - CORSO NOVARA, 
131 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO di 63 mq 
al piano rialzato dell’edificio 
A, “Condominio Neptunia”, 
composto da due locali e servizi 
con annesso vano cantina posto 
al piano cantinato, nonché vano 
ad uso autorimessa privata 
posto al piano seminterrato. 
Prezzo Euro 33.800,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 25.350,00). La gara si terrà 
il giorno 13/06/19 ore 14:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Luigi Mira, in 
Pavia, Via Sant’Ennodio 1/A, 
tel. 0382539824. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 978/2014

VIGEVANO (PV) - VIA OMEGNA, 
9 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO a piano primo 
uso civile abitazione, composto da 
tre locali, cucina e bagno, oltre ad 
autorimessa singola a piano terra, 
il tutto facente parte di stabile 

condominiale denominato “Con-
dominio Nova I”. L’abitazione, 
in stato manutentivo mediocre 
stante lo stato di abbandono 
prolungato, risulta così composta: 
ingresso, cucina, tinello, 
disimpegno, studio, camera, 
bagno. Completa la proprietà 
vano autorimessa al piano terra 
accessibile da cortile comune. 
All’appartamento si accede 
da vano scala condominiale, 
senza ascensore. Prezzo Euro 
28.575,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 21.431,25). 
La gara si terrà il giorno 28/05/19 
ore 15:15 presso lo studio del 
Professionista Delegato Avv. 
Massimo Cantarella , in Pavia , 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Massimo Cantarella , tel 
0382574904 fax 03821751696. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 817/2015

VIGEVANO (PV) - VIA TROMELLO, 
17 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO al primo piano 
di una palazzina a due piani, 
con soprastante sottotetto e 
giardino di pertinenza, composto 
da ingresso, cucina, soggiorno, 
tre camere e bagno. Prezzo Euro 
74.625,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 55.968,75). 
La gara si terrà il giorno 28/05/19 
ore 17:30 presso Studio 
Professionista Delegato Rag. 
Laura Zimonti, in Vigevano, Via G. 
Marconi, 3, tel. 0381450898. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 670/2017

VILLANTERIO (PV) - VIA 
EINSTEIN, 17/B - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO di mq. 60, 
al terzo piano, composto da 
soggiorno con angolo cottura e 
balcone, disimpegno, bagno e 
camera. Al piano seminterrato 
locale cantina. Autorimessa di 
mq. 20 sita in Via A. Einstein n.15. 
Prezzo Euro 25.410,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 19.000,00). La gara si terrà il 
giorno 24/05/19 ore 11:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Covini Katia, in Pavia, Via 
Mascheroni 21, tel. 03821862104. 
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Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 878/2014

VISTARINO (PV) - VIA CASE 
NUOVE, 21/23 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
3) APPARTAMENTO al piano 
rialzato con cortile e Box di 
proprietà esclusiva al piano 
seminterrato, i beni sono ubicati 
in contesto condominiale 
di recente edificazione. 
L’appartamento si compone di 
ingresso su soggiorno, cucina, 
disimpegno, n. 2 camere da letto, 
un bagno, balconi e giardino 
esclusivo. Completa il lotto un 
box auto di mq. 20 posto al 
piano seminterrato dello stesso 
condominio, dotato di basculante 
e finestra che affaccia sul 
cortile di proprietà. Prezzo Euro 
75.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 56.700,00). 
La gara si terrà il giorno 24/05/19 
ore 10:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Paola Candiani, in Vigevano, Via 
Marazzani, 15, tel. 0381690760. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 537/2016

VISTARINO (PV) - VIA CAVOUR, 
6 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- COMPENDIO IMMOBILIARE 
composto da appartamento 
disposto su 2 livelli, con 
sottostante cantina e garage 
in corpo staccato. superficie 
complessiva lorda dell’abitazione: 
P.T. e P.1 mq. 116.16 – cantina: 
mq. 6.79 – garage: mq. 14.35. 
L’accesso pedonale e carraio 
all’unità vengono praticati 
transitando dalla via principale, 
indi, su di un’area comune posta 
all’interno del complesso si 
accede ad un piccolo cortile 
di proprietà e da quest’ultimo 
all’abitazione, composta da: 
ingresso, soggiorno, cucina, 
bagno. Mediante una scala posta 
nell’atrio d’ingresso si accede al 
piano primo composto da due 
camere, bagno e disimpegno. 
Prezzo Euro 45.217,65 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 33.913,24). La gara si terrà 
il giorno 28/05/19 ore 16:00 

presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Andrea Gorgoni, 
in Pavia, Piazza del Carmine 1, 
tel. 038229131. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Antonio Codega. Rif. 
RGE 309/2017

VOGHERA (PV) - VIA A. DE 
GASPERI, 32 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO con cantina 
al PT e autorimessa al PT in 
corpo staccato, sito al piano 
primo del palazzo condominiale 
denominato “Aster” formato 
da: ingresso, soggiorno, cucina, 
ripostiglio, disimpegno, bagno e 
camera da letto matrimoniale; a 
completamento sono presenti 
due balconi privati collegati 
direttamente ai locali principali. 
All’appartamento compete 
la quota di 500/10000 di 
partecipazione su locale caldaia 
e spazi comuni (cortile, accessi, 
passaggi, ecc.); all’autorimessa 
compete la quota 70/10000 di 
partecipazione su ripostiglio 
comune e spazi comuni (cortile, 
accessi, passaggi, ecc.). Prezzo 
Euro 35.850,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 26.900,00). La gara si terrà il 
giorno 30/05/19 ore 15:45 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Bettaglio, in Voghera, Via 
Depretis 28, tel. 0383643336. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Francesco Rocca. Rif. RGE 
555/2017

VOGHERA (PV) - VIA BOBBIO, 
28 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO al piano terzo 
composto da tre locali, ingresso 
- disimpegno notte, cucina, 
bagno e due balconi; cantina e 
box al piano terra dello stesso 
edificio. Prezzo Euro 45.750,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 34.312,50). La 
gara si terrà il giorno 18/06/19 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Delegato 
Salomoni, in Pavia, via L. Porta 
14, tel. 038234728. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 

l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 625/2017

VOGHERA (PV) - VIA CAPALLA, 
68 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- 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 139.600,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 104.700,00). La gara si terrà il 
giorno 06/06/19 ore 16:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Garlaschelli, in Voghera, 
Via Emilia 80, tel. 038345535. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 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) - VIA GIUSEPPE 
VERDI, 56 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO, con 
annessa cantina di proprietà 
al piano interrato, sito al terzo 
piano di un fabbricato di sette 
piani fuori terra, all’angolo tra 
via Verdi e via Gamalero. Si 
tratta di un edificio di civile 
abitazione, dotato di ascensore, 
costruito alla fine degli anni 
‘60 del secolo scorso, in buone 
condizioni di manutenzione. 
L’unità è composta da tre vani 
più un bagno, un angolo cottura 
e un ripostiglio. L’appartamento 
comprende inoltre due balconi, 
cui si accede dal locale soggiorno 
e dalle camere da letto. Le 
finiture sono di discreto livello 
generale ed in buono stato di 
manutenzione. Prezzo Euro 
67.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 50.700,00). 
La gara si terrà il giorno 29/05/19 
ore 09:30 presso lo studio del 
Professionista Delegato Dott.
ssa Manuela Manstretta , in 
Stradella, tel 038540072. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 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 761/2016

VOGHERA (PV) - VIA IACOPO 
DENTICI, 1 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 

APPARTAMENTO al piano 
primo, composto da ingresso e 
corridoio, cucina, sala, bagno, 
due camere e ripostiglio, due 
balconi con prospetto sulla corte 
interna e sulla piazzetta, con 
cantina seminterrata. Prezzo Euro 
40.163,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 30.122,00). 
La gara si terrà il giorno 28/05/19 
ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Enrico Beia, in Vigevano, Viale dei 
Mille n. 49, tel. 038177934. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 746/2015

VOGHERA (PV) - VIA ZANARDI 
BONFIGLIO, 21 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - NUDA 
PROPRIETÀ DI UN INTERO 
FABBRICATO DI TIPO SEMI-
INDIPENDENTE, da cielo a terra, 
in cui c’è solo un’unità immobiliare 
ad uso abitazione. I locali sono 
disposti su due piani, piano terra 
e primo piano. Al piano terra 
dell’edificio l’unità immobiliare 
è composta da un ampio locale 
rimessa, di fatto utilizzato 
come soggiorno dell’abitazione, 
ingresso, disimpegno, ripostiglio, 
un tinello, una tavernetta, un 
bagno, veranda e centrale termica, 
scala per accesso al primo piano 
dove ci sono un altro soggiorno, 
una cucina, una camera con 
locale guardaroba ed una veranda 
esterna, oltre al piccolo locale 
cantina posto al piano interrato, a 
cui si arriva utilizzando la suddetta 
scala interna. Dal lotto oggetto 
della vendita fa parte un piccolo 
fabbricato ad uso magazzino e 
ripostiglio, costruito in posizione 
distaccata dall’edificio principale. 
Oltre a ciò, fa parte del lotto 
oggetto della vendita, una tettoia 
libera su quattro lati e un sedime di 
terreno pertinenziale di proprietà 
esclusiva completamente 
delimitato da recinzioni, utilizzato 
in parte a giardino ed in parte per 
la formazione di viale di accesso, 
in prossimità del centro storico 
del Comune di Voghera. Prezzo 
Euro 192.886,25 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 144.664,69). La gara si terrà 
il giorno 30/05/19 ore 11:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Edoardo Sampietro, 
in Pavia, Piazza della Vittoria 2, 
tel. 0382303779. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
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l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 512/2017

ZELO SURRIGONE (MI) - VIA PAPA 
KAROL WOJTYLA, 4 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - UNITÀ 
IMMOBILIARE a destinazione 
residenziale disposta su unico 
livello (piano terra) con annessa 
area pertinenziale destinata a 
giardino nonché una autorimessa 
al piano interrato. Il fabbricato 
ad uso residenziale è composto 
dai seguenti locali: - Piano terra: 
soggiorno, cucina, disimpegno, 
n. 2 bagni, n. 2 camere da letto, 
un portico; - Piano seminterrato: 
autorimessa. L’unità immobiliare 
ha una superficie commerciale di 
mq. 101,00. L’autorimessa ha una 
superficie commerciale di mq. 
29,00. Prezzo Euro 135.000,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 101.250,00). La 
gara si terrà il giorno 07/06/19 
ore 11:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Guallini, in Vigevano, Viale dei 
Mille 25, tel. 0381329389. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 738/2016

ZERBOLO’ (PV) - VIA ROMA, 
2 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO di circa 82 mq 
in condominio al piano terzo di 
tre locali oltre accessori, cantina 
al piano terreno, autorimessa al 
piano terra oltre a piccolo sedime 
esterno privato. Prezzo Euro 
15.150,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 11.400,00). 
La gara si terrà il giorno 29/05/19 
ore 11:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Cristina Lissi, in Vigevano, 
Via Dante 7 , tel. 038175168. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 429/2016

ZERBOLO’ (PV) - VIA ZANONE 
MURRO BECCARIA, 11 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - VILLA 
residenziale disposta su due piani 
e circondata sui quattro lati da 
un’area cortilizia parzialmente 
destinata a giardino verde: 
- al piano rialzato un ampio 
appartamento quadrilocale; 
- al piano seminterrato un 
appartamento bilocale; - al 
piano seminterrato un’ampia 
autorimessa con locali accessori. 
Prezzo Euro 189.098,52 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 141.823,89). La gara si terrà il 
giorno 05/06/19 ore 15:00 presso 
A.N.P.E.P. - Associazione Notarile 
per le procedure esecutive - 
Notaio Delegato Cavigioli, in 
Pavia, L. Porta 14, tel. 038234728. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 570/2015

ZIBIDO SAN GIACOMO (MI) 
- VIA GRAZIA DELEDDA, 
23 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- A) APPARTAMENTO scala D 
composto al piano secondo: 
cucina, soggiorno, disimpegno, 
due bagni, tre camere e tre balconi, 
al piano terzo, comunicante con 
scala interna: locale solaio con 
piccolo ripostiglio e terrazzo al 
piano interrato: locale cantina 
L’unità sviluppa una superficie 
lorda complessiva, compresa 
di terrazzi e accessori, di circa 
mq. 300. B) AUTORIMESSA al 
piano interrato. L’unità sviluppa 
una superficie lorda complessiva 
di circa mq. 25. Prezzo Euro 
199.305,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 149.500,00). 
La gara si terrà il giorno 12/06/19 
ore 16:00 presso c/o A.D.V. 
Associazione di Avvocati Delegati 
alle Vendite - Avv. Bovone, in 
Voghera, Via Emilia, 98, tel. 
03831930087 - 0383369209. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Francesco Rocca. Rif. 
RGE 387/2018

ZINASCO (PV) - VIA CADORNA, 
16/A - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- PORZIONE DI FABBRICATO 
RESIDENZIALE di mq. 100, di 
tre piani, di cui uno interrato, 
composto da soggiorno, cucina 

e bagno al piano terra, scala di 
accesso al piano primo dove ci 
sono due stanze ed un servizio 
igienico, altra scala per la discesa 
al piano interrato dove c’è un locale 
cantina di mq. 50 e l’autorimessa 
di mq. 49; cortile posto sul lato 
est della costruzione di mq. 37 ed 
un terreno di uso privato posto sul 
lato ovest di mq. 39. Prezzo Euro 
60.243,75 (possibile presentare 
offerte a partire da € 45.182,81). 
La gara si terrà il giorno 24/05/19 
ore 10:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Rag. Nunziata Alessandrino, in 
Vigevano, Via Tommaso Grossi 
17, tel. 038179170. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott.ssa Francesca Paola 
Claris Appiani. Rif. RGE 606/2014

ABBIATEGRASSO (MI) - 
QUARTIERE MIRABELLA 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 1) CAPANNONE 
INDUSTRIALE AD USO 
LABORATORIO di superficie 
interna circa mq. 588, area 
esterna pertinenziale recintata 
di circa mq. 370. Prezzo Euro 
223.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 167.250,00). 
La gara si terrà il giorno 
04/06/19 ore 10:00 presso 
Studio Curatore Dott.ssa Loardi, 
in Pavia, Via Roma 10. LOTTO 
2) CAPANNONE INDUSTRIALE 
AD USO MAGAZZINO, superficie 
interna circa mq. 588, area 
esterna pertinenziale recintata 
di circa mq. 245. Prezzo Euro 
224.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 168.000,00). 
La gara si terrà il giorno 04/06/19 
ore 12:00 presso Studio Curatore 
Dott.ssa Loardi, in Pavia, Via 
Roma 10. VIA SABA, 1 - LOTTO 
3) CAPANNONE INDUSTRIALE 
AD USO LABORATORIO di circa 
mq. 311 composto da ampio 
vano al piano terra, con annesso 
vano ad uso magazzino al primo 
piano soppalcato e area esterna 
di pertinenza esclusiva di circa 
mq. 165. Prezzo Euro 170.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 127.500,00). La gara si 
terrà il giorno 04/06/19 ore 15:00 
presso Studio Curatore Dott.ssa 
Loardi, in Pavia, Via Roma 10. Per 
maggiori informazioni relative alla 

gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott.ssa Cristina 
Loardi tel. 038222701. G.D. Dott.
ssa Erminia Lombardi. Rif. FALL 
61/2018

ALBUZZANO (PV) - VIA ROMA, 
4/6/8 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - LOTTO 2) IMMOBILE 
COMMERCIALE di mq. 199, (oggi 
adibito a bar) composto al piano 
terra da angolo bar e sala, locale 
forno, cucina, servizi igienici per 
i clienti, con locali deposito e 
bagno al piano primo, due aree 
esterne di pertinenza esclusiva ed 
area esterna comune al Lotto 1. 
Prezzo Euro 142.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 106.500,00). La gara si terrà 
il giorno 24/05/19 ore 10:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Tomarchio, 
in Pavia, P.zza del Carmine 1, 
tel. 038229131. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Francesco Rocca. Rif. 
RGE 168/2011

BORGO PRIOLO (PV) - FRAZ. 
SCHIZZOLA - VIA SCHIZZOLA, 
26 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 1) LOCALE di superficie 
commerciale di mq 139,58, posto 
al piano terreno, con annessa 
cantina al piano interrato (di 
superficie commerciale di mq 40), 
è composto da tre locali ad uso 
negozio, più ripostiglio e bagno. 
Prezzo Euro 80.811,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 60.609,00). La gara si terrà il 
giorno 28/05/19 ore 10:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Bavagnoli, in Pavia, Via 
Roma 10, tel. 0382304873. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Erminio Rizzi. Rif. RGE 396/2013

BORGO PRIOLO (PV) - 
LOCALITA’ TORRE BIANCHINA, 
SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 2) MAGAZZINO con 
portico della tipologia cascinale 
agricolo sviluppato su due 
livelli fuori terra con affaccio 
principale sull’area pertinenziale. 
Prezzo Euro 49.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche
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€ 37.125,00). La gara si terrà il 
giorno 28/05/19 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Fabio Braghieri, in Voghera, 
Via Emilia 80, tel. 038345535. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Francesco Rocca. Rif. RGE 
129/2016

BORNASCO (PV) - LOCALITA’ 
FORNACE, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - DUE 
PORZIONI ADIACENTI DI 
CAPANNONE prefabbricato al 
PT con antistante corte comune 
esclusiva di circa 200 mq. Sup. 
lorda complessiva delle due 
porzioni di capannone circa 
mq 210 (105 mq cadauna). 
Prezzo Euro 35.600,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 26.700,00). La gara si terrà il 
giorno 28/05/19 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Bonati, in Mortara, C.da San 
Cassiano 4, tel. 038491915. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 93/2018

CASTELLO D’AGOGNA (PV) 
- VIA CANADA, 5 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 1) 
FABBRICATO A DESTINAZIONE 
ARTIGIANALE (CAPANNONE) 
mq. 724,19 disposto su tre piani 
fuori terra - piano terra, primo e 
secondo - così composto: al Piano 
Terra: capannone, locale direzione, 
locale archivio e retro con servizi 
igienici; al Piano Primo: locale 
di sgombero; al Piano Secondo: 
locale di sgombero. Prezzo Euro 
122.175,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 91.631,25). 
LOTTO 2) FABBRICATO A 
DESTINAZIONE ARTIGIANALE 
(CAPANNONE) mq. 727,38 
disposto su tre piani fuori terra 
- piano terra, primo e secondo - 
così composto: al Piano Terra: 
capannone, ripostiglio, androne, 
locale direzione, ufficio e servizi 
igienici; al Piano Primo: locale 
di sgombero; al Piano Secondo: 
locale di sgombero. Prezzo Euro 
121.275,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 90.956,25). 
LOTTO 3) FABBRICATO A 
DESTINAZIONE ARTIGIANALE 

(CAPANNONE) mq. 756,11 
disposto su tre piani fuori terra 
- piano terra, primo e secondo - 
così composto: al Piano Terra: 
capannone, ufficio, retro e servizi 
igienici; al Piano Primo: locale 
di sgombero, n. 3 ripostigli, 
disimpegno e servizio igienico; 
al Piano Secondo: n. 2 locali di 
sgombero, n. 3 ripostigli, n. 2 
disimpegni e n. 2 servizi igienici. 
Prezzo Euro 143.100,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 107.325,00). La gara si terrà il 
giorno 31/05/19 ore 18:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Paolo Bisio, in Pavia, Piazza 
del Carmine 1, tel. 038229131. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Francesco Rocca. Rif. RGE 
128/2017

CASTELLO D’AGOGNA (PV) 
- VIA MILANO, 5 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - CAPANNONE 
INDUSTRIALE/COMMERCIALE 
con tettoia-porticato e area di 
pertinenza recintata. L’accesso si 
pratica da Via Milano 5 e da Via A. 
Volta. L’estensione del capannone 
è pari a circa 1.695,00 m², l’intera 
area su cui sorge l’immobile è 
pari a circa 4.200 m². Prezzo 
Euro 159.693,75 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 119.770,31). La gara si terrà il 
giorno 31/05/19 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Paolo Bisio, in Pavia, Piazza 
del Carmine 1, tel. 038229131. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Francesco Rocca. Rif. RGE 
64/2017

CIGOGNOLA (PV) - VIA 
SCUROPASSO, 135/139 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- ABITAZIONE composta da 
soggiorno, cucina, due camere 
da letto, due servizi, locale 
guardaroba e disimpegno; al 
piano seminterrato vi sono locale 
autorimessa, locale tavernetta, 
caldaia, w.c., cantina e LOCALI 
DI DEPOSITO, SGOMBERO E 
UFFICIO. CAPANNONE ED AREE 
SCOPERTE PERTINENZIALI ad 
uso corte, giardino area piscina 
ed accessori in fabbricato a 
uso promiscuo (abitazione ad 

attività artigianale). Prezzo 
Euro 332.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
249,00). La gara si terrà il giorno 
24/05/19 ore 11:00 presso Studio 
professionista delegato Avv. 
Marina Pedrabissi, in Vigevano, 
Via Naviglio Sforzesco, 11- T. 
0381690211. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137.G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 483/2017

CILAVEGNA (PV) - FRAZIONE 
CASE NUOVE - CASCINA 
CASCINAZZA, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
COMPLESSO RURALE “CASCINA 
CASCINAZZA”, divenuto centro 
ippico, e costituito da sette 
unità immobiliari e da un terreno 
distribuiti su una superficie 
fondiaria di circa mq 5.000 a 
capo di un’unica proprietà, così 
composta: fabbricato a forma 
rettangolare adibito a scuderia, 
suddiviso in quattro box per 
ricovero cavalli; fabbricato adibito 
a deposito/rustico; edificio a 
pianta rettangolare di due piani 
fiori terra, con piano terreno 
suddiviso in due parti: una 
scuderia con all’interno tre box e 
un unico locale utilizzato come 
zona pranzo/ristoro. Il piano 
sovrastante è un fienile; unità 
abitativa. L’intero edifico non è 
accessibile causa pericolo di 
crollo dei solai; unità abitativa di 
forma rettangolare; unità abitativa 
con piano terreno composto da 
due vani e un bagno, una scala 
porta al piano primo, il quale è 
distribuito con due vani ed un 
bagno. In corpo staccato vi è il 
ripostiglio con ingresso posto 
sul lato nord, quest’ultimo è 
inaccessibile a causa delle erbe 
infestanti e del materiale lasciato 
in deposito; edificio adibito a 
scuderia, di forma rettangolare, 
suddivido in cinque box per ca-
valli, selleria, disimpegno, wc 
e doccia; capannone, di forma 
rettangolare, adibito a maneggio 
coperto; con scuderia realizzata 
in corpo basso rispetto all’altezza 
del maneggio, in corrispondenza 
della sel-leria, con il fabbricato 
G, suddivisa in nove box, oltre 
a deposito per lo stoccaggio 
del fieno, mentre dalla parte 
opposta alla scuderia, trovano 
sede una selleria e un am-bito 
per il lavaggio dei cavalli; terreno, 
area libera utilizzata a servizio 
del maneggio. Prezzo Euro 
299.000,00 (possibile presentare 

offerte a partire da € 224.250,00). 
La gara si terrà il giorno 29/05/19 
ore 16:00 presso Studio Curatore 
Dott.ssa Valsecchi Barbara 
(Studio associato Verzello-
Zoboli), in Vigevano, Via Naviglio 
Sforzesco 11, tel. 0381690211. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Erminio Rizzi. Rif. RGE 250/2018

CURA CARPIGNANO (PV) - 
VIA CARLESCA - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - CAPANNONE 
AD USO INDUSTRIALE su tre piani 
così composto: al piano terra: 
area lavoro ed assemblaggio, 
uffici ed accessori e portico; al 
primo piano: uffici e soppalco; al 
piano secondo: uffici e copertura 
in parte praticabile. Prezzo Euro 
772.650,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 579.487,50). 
La gara si terrà il giorno 28/05/19 
ore 12:00 presso studio Associato 
Dott. Roberto Mezzadra e Dott. 
Fabio Maccarini, in Voghera, Via 
Mazzini, 33, tel. 0383/49298. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013 
G.E. Dott. Piero Pieri. Rif. RGE 
551/2017

MEDE (PV) - VIA FELICE BIALETTI, 
6 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO A) PORZIONE DI 
CAPANNONE composto da 
uffici, ingresso, ufficio segreteria, 
centrale termica, disimpegno, 
bagno, magazzino, sala riunioni, 
ufficio titolare, ufficio tecnico 
e ufficio capo tecnico, grande 
locale per ricovero automezzi e 
materiali, cortile coperto e piccola 
area esterna scoperta. Prezzo 
Euro 136.911,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
102.683,25). LOTTO B) PORZIONE 
DI CAPANNONE di grandi 
dimensioni composto da un unico 
fabbricato con accesso diretto da 
via Felice Bialetti con, al proprio 
interno, una piccola costruzione 
con destinazione bagno 
(abuso). Prezzo Euro 78.440,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 58.830,00). LOTTO 
C) DUE CAPANNONI di medie 
dimensioni con destinazione 
attuale a deposito, un’area 
esterna esclusiva di mq 1544, la 
comproprietà, rispettivamente 
per la quota di 1/4 e di 1/5 di altri 
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due terreni contigui e confinanti 
con la ferrovia a destinazione 
strada carrabile per accesso alla 
proprietà. Prezzo Euro 148.300,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 111.225,00). La gara 
si terrà il giorno 05/06/19 ore 
15:00 presso Studio Curatore 
Dott. Stefano Gorgoni, in Pavia, 
Piazza del Carmine 1. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Curatore Fallimentare Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.D. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. FALL 135/2017

MEDE (PV) - VIA UNIONE 
SOVIETICA, 89 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - CAPANNONE 
di un piano fuori terra A 
DESTINAZIONE PRODUTTIVA/
ARTIGIANALE, edificato nella 
seconda metà degli anni ottanta, 
con annesso sedime pertinenziale 
di proprietà esclusiva su cui 
insistono fabbricati accessori. 
L’immobile è composto da: area 
laboratorio/produzione di mq. 
750, con annessi uffici, spogliatoi 
e servizi; area magazzino di mq. 
315; area uffici amministrativi, 
campionario, ingresso, servizi e 
accessori di mq. 220; spaccio 
aziendale di mq.140. Corpo locali 
accessori a servizio dell’attività, 
in edificio staccato in confine 
nord-est, costituenti corpo di 
fabbrica di un piano fuori terra. 
I locali sono suddivisi in: locale 
deposito attualmente utilizzato 
come mensa aziendale; vano 
autorimessa di cui una parte 
attualmente è utilizzata come 
lavanderia; tre locali tecnici 
(officina, ripostiglio, caldaia). 
Appartamento ad uso abitativo 
di mq. 120, al piano primo, sito 
sulla copertura del magazzino,al 
quale si accede tramite vano 
scala indipendente. L’abitazione è 
così suddivisa: ampio soggiorno, 
cucina abitabile con ripostiglio/
dispensa, due camere, due 
bagni, disimpegni; riscaldamento 
termoautonomo. Prezzo Euro 
150.095,22 (possibile presentare 
offerte a partire da € 112.571,42). 
La gara si terrà il giorno 30/05/19 
ore 15:30 presso Studio Curatore 
Dott.ssa Legnazzi, in Vigevano, 
Piazza Vittorio Veneto 5. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott.ssa Silvia 
Legnazzi tel. 038177987-77988. 
G.D. Dott.ssa Erminia Lombardi. 
Rif. FALL 150/2014

PAVIA (PV) - VIA CARLO 
ASCHIERI, 6 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - FABBRICATO 
ubicato in zona di insediamenti 
industriali e artigianali e in corso 
di trasformazione, a pianta 
quadrata su quattro livelli fuori 
terra, con pareti esterne verticali 
sino alla quota di cm. 340, oltre 
oblique costituenti una copertura 
piramidale. Superficie lorda 
di pavimento circa mq. 3442 
distribuita tra il piano terreno, 
primo, secondo e terzo. Area 
recintata di pertinenza esclusiva 
di superficie complessiva 
catastale mq. 5.406, di cui circa 
mq. 3.495 liberi da edificazioni. 
Prezzo Euro 519.720,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 389.790,00). La gara si terrà il 
giorno 29/05/19 ore 15:00 presso 
Studio Curatore Dott.ssa Loardi 
Cristina, in Pavia, Via Roma, 10. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Curatore Fallimentare Dott.ssa 
Cristina Loardi tel. 038222701. 
G.D. Dott.ssa Erminia Lombardi. 
Rif. FALL 28/2014

PORTALBERA (PV) - VIA LODI, 
27 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 1) CAPANNONE con area 
esterna di pertinenza e piccolo 
appezzamento di terreno. Prezzo 
Euro 264.400,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 198.300,00). La gara si terrà 
il giorno 04/06/19 ore 15:30 
presso Studio Curatore Dott.
ssa Garlaschelli, in Voghera, 
Via Emilia 80. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott.ssa Paola 
Garlaschelli tel. 038345535. G.D. 
Dott.ssa Erminia Lombardi. Rif. 
FALL 85/2015

RIVANAZZANO TERME (PV) - 
VIA DIVIANI, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - STRUTTURA 
AD USO ALBERGO E CENTRO 
CURE TERMALI, denominato 
“Nuovo Hotel Terme”, costituita 
da un edificio a sei piani con due 
ascensori, due montacarichi ed 
aree esterne, così internamente 
suddiviso: - piano seminterrato 
con cucina e locali annessi 
(magazzini, celle, …), spogliatoi 
e servizi personale, reparto cure 
con fangheria e con locali per 
bagni di fango; piano rialzato-
terra con hall, reception, uffici, 
servizi igienici, reparto cure con 

locali per inalazioni e altre terapie, 
10 camere albergo con servizi 
igienici, sala colazione; - piano 
primo con disimpegni, 3 sale da 
pranzo, uffici, reparto cure con 
locali per massaggi e altre terapie, 
10 camere albergo con servizi 
igienici; piano secondo con 
disimpegno, ufficio, guardaroba, 
33 camere albergo con servizi 
igienici, 2 terrazzi; piano 
terzo con disimpegno, ufficio, 
guardaroba, 33 camere albergo 
con servizi igienici; piano quarto 
con disimpegno, vani tecnici, 
terrazzi. Vasta area recintata 
all’esterno, con alberi di alto 
fusto, camminamenti pedonali 
e carrai, vasche per fanghi e 
terapie. Prezzo Euro 1.556.250,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 1.167.187,50). La 
gara si terrà il giorno 28/05/19 
ore 09:30 presso Studio 
Professionista Delegato Rag. 
Laura Zimonti, in Vigevano, Via G. 
Marconi, 3, tel. 0381450898. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 288/2017

ROSASCO (PV) - VIA 
CASTELNOVETTO, 2/4 - LOTTO 
2) UNITÀ IMMOBILIARE 
COMPOSTA DA 2 CORPI DI 
FABBRICA principali collegati 
da corridoio interno interamente 
coperto, insistenti su sedime 
completamente recintato su 
tutti i lati, aventi prevalente 
destinazione industriale, nonché 
di corpo di fabbrica, posto al 
piano primo e collegato con 
scala interna, con destinazione 
a uffici di rappresentanza. Sono 
presenti, in corpi staccati, n° 
2 fabbricati ad un solo piano 
con destinazione a portico per 
ricovero attrezzature e mezzi. 
Il sedime urbano pertinenziale, 
che circonda l’intero complesso 
industriale, svolgeva compiti di 
deposito temporaneo di materiale 
di stoccaggio, di parcheggio e 
parte ad uso giardino. Prezzo 
Euro 799.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 599.250,00). La gara si terrà 
il giorno 28/05/19 ore 15:00 
presso Studio Curatore Dott. 

Scalici Giussani, in Vigevano, Via 
Naviglio Sforzesco 11.Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dr. Alessandro 
Scalici Giussani tel. 0381690211. 
G.D. Dott. Erminio Rizzi. Rif. FALL 
13/2017

SAN MARTINO SICCOMARIO 
(PV) - VIA GABBA, 15 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - DUE UFFICI 
AL PIANO PRIMO, collegati tra 
loro, con servizi e terrazza nel 
fabbricato condominiale ad 
uso commerciale denominato 
“CENTRO COMMERCIALE TOWN 
HOUSE” La proprietà è costituita 
da due unità immobiliari ad uso 
ufficio, poste al piano primo 
(catastale piano secondo), 
entrambe distribuite con locale 
uso ufficio, disimpegno e bagno, 
oltre a terrazza con affaccio 
principale sulla Statale dei Giovi. I 
due uffici, comunque con accesso 
indipendente dal pianerottolo 
del vano scala con ascensore, 
sono collegati da porta interna e 
le rispettive porzioni di terrazza 
pertinenziale non sono delimitate. 
Superficie lorda totale di circa 
mq.137,5 oltre a terrazza di circa 
mq. 80 complessivi. Prezzo Euro 
136.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 102.000,00). 
La gara si terrà il giorno 22/05/19 
ore 18:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Roberto Gavio, in Voghera, Piazza 
Duomo 29, tel. 0383365228. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 735/2017

SANNAZZARO DE’ BURGONDI 
(PV) - LOCALITA’ FORNACE 
SAN GIUSEPPE, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - CAPANNONE 
PER ATTIVITÀ ARTIGIANALE/
DEPOSITO/MAGAZZINO con 
superficie di 210 mq. ed altezza 
interna minima 2,45 m./massima 
3,30 m., oltre a 90 mq di aree 
scoperte non delimitate anteriori 
e posteriori, inserito in contesto 
di altri tre capannoni similari, 
con accesso da strada sterrata 
proveniente dalla via principale 
denominata via Pavia, oppure 
da strada proveniente dalla 
Circonvallazione. L’accesso 
avviene per diritto di transito 
sulla strada interna al mappale 
252 in servitù attiva. Prezzo Euro 
35.595,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 26.696,25). 
La gara si terrà il giorno 28/05/19 
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ore 15:30 presso Studio 
Professionista Delegato Rag. 
Laura Zimonti, in Vigevano, Via 
G. Marconi, 3, tel. 0381450898. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Erminio Rizzi. Rif. RGE 43/2018

SANNAZZARO DE’ BURGONDI 
(PV) - VIA VIGEVANO, 49-51-
53-55 - LOTTO 1) PORZIONI 
DI FABBRICATO A FUNZIONI 
PRODUTTIVE indicate con 
n. 1, n. 2 e n. 3 nell’elaborato 
grafico; la porzione di fabbricato 
ad uso uffici, indicata con la 
lettera A nell’elaborato grafico; 
tutta la parte cantina al piano 
seminterrato degli uffici; la casa 
del custode indicata con la lettera 
B-uffici, la tettoia indicata con 
lettera D, l’area esterna verso la 
via Vigevano; oltre a comproprietà 
su parti comuni. Prezzo Euro 
573.794,47 (possibile presentare 
offerte a partire da € 430.345,85). 
VIA VIGEVANO, 49 - 51 - LOTTO 
2) PORZIONI DI FABBRICATO 
A FUNZIONI PRODUTTIVE 
indicate con n. 4, n. 5 n. 6 e n. 7 
nell’elaborato grafico; la tettoia 
indicata con la lettera B che 
resterà gravata da servitù di passo 
a favore del Lotto 1, la tettoia 
sulla testata ovest indicata con 
lettera C, area esterna con relativi 
accessori sovrastanti indicati con 
le lettere e, o, f, n, scivolo; il terreno 
edificabile posto sul lato ovest 
del lotto; oltre a comproprietà 
su parti comuni. Prezzo Euro 
460.403,62 (possibile presentare 
offerte a partire da € 345.302,72). 
La gara si terrà il giorno 16/05/19 
ore 15:30 presso Studio Curatore 
Dott.ssa Esposito Raffaella, in 
Vigevano, Via Manara Negrone 
50, tel. 038177143. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott.ssa Raffaella 
Esposito tel. 038177143. G.D. 
Dott. Erminio Rizzi. Rif. FALL 
44/2012

SANTA MARIA DELLA VERSA 
(PV) - VIA CRISPI, 192 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 2) 
CAPANNONE con annessi un 
piccolo blocco uffici ed il piano 
seminterrato della palazzina, 
oltre ad alcuni locali di servizio 
ricavati tra quest’ultimo ed il 
muro di recinzione settentrionale 
dell’area. Prezzo Euro 89.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 67.125,00). La gara 
si terrà il giorno 04/06/19 ore 
16:30 presso Studio Curatore 

Dott.ssa Garlaschelli, in Voghera, 
Via Emilia 80. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott.ssa Paola 
Garlaschelli tel. 038345535. G.D. 
Dott.ssa Erminia Lombardi. Rif. 
FALL 85/2015

SPESSA (PV) - LOCALITA’ 
SOSTEGNO, VIA PAVIA, SNC 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- CAPANNONE ADIBITO AD 
ALLEVAMENTO OVINO occupato 
per la gran parte da un ambiente 
principale, destinato ad ospitare 
gli animali, e da una serie di 
ambienti minori a servizio 
dell’attività produttiva (uffici, 
spogliatoi, bagni e locali tecnici); 
terreno di pertinenza parzialmente 
occupato da una serie di 
impianti accessori a servizio 
dell’attività di allevamento (silos, 
coperture per deposito materiali, 
letamaia, vasca liquami). Terreno 
confinante a destinazione 
agricola. Prezzo Euro 357.750,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 268.215,00). La 
gara si terrà il giorno 13/06/19 
ore 17:00 presso lo studio del 
Professionista Delegato Avv. 
Marcella Laneri - c/o A.D.V. 
Associazione di Avvocati Delegati 
alle Vendite , in Voghera - Avv. 
M. Laneri , tel 03831930087. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 93/2017

VIGEVANO (PV) - VIA GARBIGLIA, 
10 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- CAPANNONE con servizi 
igienici, centrale termica e tettoie 
adiacenti, corpo staccato con 
un locale e n.1 bagno e cortile 
esclusivo, oltre ad area scoperta 
di 110 mq. Prezzo Euro 75.225,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 56.418,75). La 
gara si terrà il giorno 18/06/19 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Delegato 
Salomoni, in Pavia, via L. Porta 

14, tel. 038234728. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 548/2017

VIGEVANO (PV) - VIA RIBERIA, 
38 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - A. 
UNITÀ COMMERCIALE di mq. 50, 
composta da una parte anteriore 
ad uso negozio utilizzata come 
area di preparazione alimenti, 
oltre ad un bagno, uno spogliatoio 
e due locali deposito sul retro. 
B. UNITÀ COMMERCIALE di 
mq. 50, composta da un’area di 
vendita oltre ad un antibagno 
ed un bagno. C. POSTO AUTO 
SCOPERTO di mq. 6. Prezzo 
Euro 26.370,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 19.777,50). La gara si terrà il 
giorno 29/05/19 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Bonati, in Mortara, C.da San 
Cassiano 4, tel. 038491915. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Erminio Rizzi. Rif. RGE 237/2015

VIGEVANO (PV) - CORSO TORINO, 
116/3 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- 1.1 UFFICIO AL PIANO PRIMO 
CON ANNESSO MAGAZZINO 
AL PIANO TERRA E CANTINA 
AL PIANO INTERRATO AD USO 
ARCHIVIO. Unità immobiliare 
ad uso ufficio al piano primo 
con locale accessorio al piano 
interrato collegati da scala 
interna con ascensore inserita 
nel contesto di una palazzina 
ad uso commerciale sita in 
Vigevano, Corso Torino n.116/3 
completamente recintata con due 
accessi. Compete all’immobile 
descritto quota di comproprietà 
sul vano scala, ingresso e 
ascensore lato nord della 
palazzina quota di comproprietà 
sul vano scala lato sud della 
palazzina e quota di comproprietà 
sul cortile, zona di manovra, 
passaggio pedonale e carraio. 
1.2 LOCALE AUTORIMESSA AL 
PIANO TERRA. Unità immobiliare 
ad uso autorimessa al piano 
terra inserita nel contesto di una 
palazzina ad uso commerciale 
sita in Vigevano, Corso Torino n. 
116/3, completamente recintata 
con accesso pedonale e carraio 
tramite stradina ubicata lato 

ovest quindi da cortile comune. 
1.3 APPARTAMENTO AL PIANO 
PRIMO. Unità immobiliare ad 
uso abitazione al piano primo 
composto da ingresso, soggiorno, 
tre locali, cucina disimpegno 
bagno e piccolo balcone, nel 
contesto di una palazzina 
ad uso commerciale sita in 
Vigevano, Corso Torino n.116/3 
completamente recintata con 
accesso pedonale da cancelletto 
posizionato sulla stradina, e 
da cancelletto sull’ingresso 
principale quindi tramite cortile 
comune. 1.4 DUE AREE URBANE 
IN UNICO CORPO. Due unità 
immobiliari in unico corpo 
della superficie complessiva 
di mq 569,00 con obbligo di 
destinazione a parcheggio di mq 
381,67. Prezzo Euro 1.292.139,42 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 969.104,56). La gara si 
terrà il giorno 31/05/19 ore 17:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Daniele Oberti, in 
Mortara, Via XX Settembre 28, 
tel. 038492809 - 3355464985. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Erminio Rizzi. Rif. RGE 436/2015

VOGHERA (PV) - VIA EMILIA, 
27 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- NEGOZIO commerciale posto 
al piano terra composto da 
due locali, doppi servizi con 
an-tibagno ed annesso locale 
cantina al piano interrato. Prezzo 
Euro 210.750,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 158.062,50). La gara si terrà il 
giorno 24/05/19 ore 16:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Volpi, in Pavia, Largo 
Panizza, 4, tel. 3428810203. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 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 531/2017

VOGHERA (PV) - VIA LUIGI 
ARCALINI, 8 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 3) 
COMPLESSO INDUSTRIALE 
dismesso, con blocco uffici e 
fabbricati accessori, con area 
esterna di pertinenza e un 
appezzamento di terreno. Prezzo 
Euro 248.947,38 (possibile 
presentare offerte a partire da 
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€ 186.710,53). La gara si terrà 
il giorno 07/06/19 ore 15:00 
presso lo Studio Commercialisti 
Associati Dott. Castello e Avv. 
Maggi, in Voghera, via Emilia n°80. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Curatore Fallimentare Avv. 
Stefano Maggi tel. 038341599. 
G.D. Dott. Erminio Rizzi. Rif. FALL 
140/2015

BORGO PRIOLO (PV) - SEZ. 
STAGHIGLIONE E FRAZ. 
STAGHIGLIONE - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - NR. 18 
APPEZZAMENTI DI TERRENO siti 
nel Comune di Borgo Priolo (PV) 
Sezione Staghiglione e da n. 3 
fabbricati collabenti di tipo rurale 
siti nel Comune di Borgo Priolo 
(PV), Frazione Staghiglione. 
Prezzo Euro 104.710,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 78.533,00). La gara si 
terrà il giorno 05/06/19 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Boccaccini, in 
Voghera, Via San Lorenzo 2, tel. 
0383369209-3386139018. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 729/2014

BORGO PRIOLO (PV) - 
LOCALITA’ TORRE BIANCHINA, 
SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 3) LOTTO DI TERRENO 
agricolo in zona collinare. 
Prezzo Euro 6.375,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
4.781,25). La gara si terrà il giorno 
28/05/19 ore 17:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Fabio Braghieri, in Voghera, Via 
Emilia 80, tel. 038345535. LOTTO 
4) TERRENO AGRICOLO in zona 
collinare. Prezzo Euro 9.375,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 7.031,25). La gara si 
terrà il giorno 28/05/19 ore 18:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Fabio Braghieri, 
in Voghera, Via Emilia 80, tel. 
038345535. LOTTO 5) TERRENO 
AGRICOLO in zona collinare. 
Prezzo Euro 18.750,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 14.062,50). La gara si terrà il 
giorno 29/05/19 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Fabio Braghieri, in Voghera, 

Via Emilia 80, tel. 038345535. 
mLOTTO 6) TERRENO AGRICOLO 
in zona collinare. Prezzo Euro 
35.625,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 26.718,75). 
La gara si terrà il giorno 29/05/19 
ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Fabio Braghieri, in Voghera, Via 
Emilia 80, tel. 038345535. LOTTO 
7) TERRENO AGRICOLO in zona 
collinare. Prezzo Euro 25.125,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 18.843,75). La gara si 
terrà il giorno 29/05/19 ore 17:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Fabio Braghieri, 
in Voghera, Via Emilia 80, tel. 
038345535. LOTTO 8-10) N. 
2 TERRENI AGRICOLI in zona 
collinare. Prezzo Euro 22.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 16.875,00). La gara si 
terrà il giorno 29/05/19 ore 18:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Fabio Braghieri, 
in Voghera, Via Emilia 80, tel. 
038345535. LOTTO 11-12) N. 
2 TERRENI AGRICOLI in zona 
collinare. Prezzo Euro 1.800,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 1.350,00). La gara si 
terrà il giorno 30/05/19 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Fabio Braghieri, 
in Voghera, Via Emilia 80, tel. 
038345535. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 129/2016

CAMPOSPINOSO (PV) - VIA 
MATTEI - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 7) TERRENO EDIFICABILE 
di superficie lorda di mq 652. 
Prezzo Euro 33.007,50 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 24.755,62). La gara si terrà il 
giorno 31/05/19 ore 11:00 presso 
Studio Curatore Dott.ssa Isabella 
Nana, in Pavia, Viale Matteotti 81. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Curatore Fallimentare Dott.ssa 
Isabella Nana tel. 0382539152. 
G.D. Dott.ssa Francesca Paola 
Claris Appiani. Rif. FALL 3/2017

COPIANO (PV) - VIA CASE NUOVE, 
SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 4) TERRENO 1: TERRENO 
occupato in parte da viabilità 
pubblica, aree verdi, e parcheggi 
pubblici, nella prima zona di 
accesso verso sud, in parte è 

compresa in una superficie di 
terreno, cintata da recinzioni 
metalliche temporanee e si trova 
in uno stato di abbandono di 
cantiere, caratterizzata da un 
modestissimo avanzamento 
delle lavorazioni. TERRENO 2: Il 
terreno fa parte di una superficie 
di terreno, cintata da recinzioni 
metalliche temporanee e si trova 
in uno stato di abbandono di 
cantiere, caratterizzata da un 
modestissimo avanzamento 
delle lavorazioni. TERRENO 6: Il 
terreno fa parte di una superficie 
di terreno, cintata da recinzioni 
metalliche temporanee e si trova 
in uno stato di abbandono di 
cantiere, caratterizzata da un 
modestissimo avanzamento 
delle lavorazioni. TERRENO 7: Il 
terreno fa parte di una superficie 
di terreno, cintata da recinzioni 
metalliche temporanee e si trova 
in uno stato di abbandono di 
cantiere, caratterizzata da un 
modestissimo avanzamento 
delle lavorazioni. TERRENO 8: Il 
terreno fa parte di una superficie 
di terreno, cintata da recinzioni 
metalliche temporanee e si trova 
in uno stato di abbandono di 
cantiere, caratterizzata da un 
modestissimo avanzamento 
delle lavorazioni. TERRENO 9: Il 
terreno fa parte di una superficie 
di terreno, cintata da recinzioni 
metalliche temporanee e si trova 
in uno stato di abbandono di 
cantiere, caratterizzata da un 
modestissimo avanzamento 
delle lavorazioni. Prezzo Euro 
55.103,74 (possibile presentare 
offerte a partire da € 41.327,80). 
La gara si terrà il giorno 30/05/19 
ore 17:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Massimo Cantarella, in Pavia, 
Via San Severino Boezio 4, tel. 
0382574904 fax 03821751696. 
LOTTO 5) TERRENO 5: Il terreno 
fa parte di una superficie di 
terreno, cintata da recinzioni 
metalliche temporanee e si trova 
in uno stato di abbandono di 
cantiere, caratterizzata da un 
modestissimo avanzamento 
delle lavorazioni. Prezzo Euro 
62.551,50 (possibile presentare 
offerte a partire da € 46.913,62). 
La gara si terrà il giorno 30/05/19 
ore 17:45 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Massimiliano Cantarella, in Pavia, 
Via San Severino Boezio 4, tel. 
0382574904 fax 03821751696. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 164/2017

FERRERA ERBOGNONE (PV) - 
STRADA PROVINCIALE, 193/
BIS - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- DUE APPEZZAMENTI DI 
TERRENO contigui e recintati, 
attualmente incolti, utilizzati 
come deposito di materiale vario. 
Prezzo Euro 119.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 89.625,00). La gara si terrà il 
giorno 29/05/19 ore 15:30 presso 
Presso Studio Curatore Dott. 
Mauro Zampollo, in Vigevano, 
Via Manara Negrone, 46. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Curatore Fallimentare Dott. 
Mauro Zampollo tel. 038177726. 
G.D. Dott. Erminio Rizzi. Rif. FALL 
91/2016

GAMBOLO’ (PV) - STRADA 
PRIVATA DIRAMAZIONE DA 
VIA ROMA, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO D) 
APPEZZAMENTO DI TERRENO 
di mq. 1657 vincolato a fascia di 
rispetto del Torrente Terdoppio, 
che vincola un’area di mq 150 dalla 
sponda. Il terreno che ha accesso 
da strada privata che dirama da 
Via Roma, è attualmente incolto 
e non risultano contratti di affitto 
in essere. Prezzo Euro 12.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 9.000,00). La gara si 
terrà il giorno 07/06/19 ore 11:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Paola Candiani, 
in Vigevano, Via Marazzani, 15, 
tel. 0381690760. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 514/2014

MEZZANINO (PV) - VIA 
CASSINETTA, 4 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - AMPIO 
LOTTO DI TERRENO EDIFICABILE 
GIÀ ADIBITO A CANTIERE 
EDILIZIO, su cui risulta iniziata la 
costruzione di tre villette, ora in 
stato di abbandono, classificato 
nel P.G.T. di Mezzanino in 
Zona “Tessuto Residenziale 
consolidato” con prevalente 
destinazione residenziale. L’area, 
pianeggiante, è situata nell’abitato 
di Mezzanino ed è limitrofa 
alla via Cassinetta, strada già 
urbanizzata. Delle tre villette 
iniziate, la prima è stata interrotta 
dopo il getto del solaio del piano 
terra-primo, le altre due dopo il 
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getto dei massetti in calcestruzzo 
a piano terra e di due pilastri 
in c.a. Prezzo Euro 40.668,75 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 30.501,57). La gara si 
terrà il giorno 30/05/19 ore 11:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Edoardo Sampietro, 
in Pavia, Piazza della Vittoria 2, 
tel. 0382303779. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 62/2017

MEZZANINO (PV) - VIA 
TORNELLO, 120 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
8) TERRENO EDIFICABILE 
limitatamente a zone a servizio 
pubblico e di uso pubblico 
esistenti di superficie lorda di 
mq 1867. Prezzo Euro 21.003,75 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 15.752,81). La gara 
si terrà il giorno 31/05/19 ore 
12:00 presso Studio Curatore 
Dott.ssa Isabella Nana, in Pavia, 
Viale Matteotti 81. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott.ssa Isabella 
Nana tel. 0382539152. G.D. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. FALL 3/2017

MEZZANINO (PV) - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 3) 
PICCOLI APPEZZAMENTI DI 
TERRENO AGRICOLO. Prezzo 
Euro 6.400,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
4.800,00). La gara si terrà il giorno 
28/06/19 ore 15:30 presso Studio 
Curatore Dott. Massimo Castello, 
in Voghera, Via Emilia,80. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott. Massimiliano 
Castello tel. 038345535. G.D. 
Dott.ssa Erminia Lombardi. Rif. 
FALL 81/2017

MIRADOLO TERME (PV) - 
STRADA VICINALE DELLA 
GUARNAZZOLA, SN - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOCALI DI 
DEPOSITO (MAGAZZINI) CON 
5 APPEZZAMENTI DI TERRENO 
PER ATTIVITÀ VITIVINICOLA. 
Superficie commerciale dei locali 
mq. 75, superficie dei terreni mq. 
8259. I magazzini sono composti 
da diversi manufatti realizzati 

in aderenza: un piccolo w.c., 
con accesso dall’esterno, un 
locale di deposito con accesso 
dall’esterno e porta interna che 
lo collega ad un secondo locale 
di deposito realizzato in aderenza 
con accesso dall’esterno e dotato 
di porta interna che lo collega 
alla zona porticata posta a nord. 
In aderenza al secondo locale di 
deposito è presente un ripostiglio 
con accesso dall’esterno. Tettoia 
sul fronte est. Dal porticato si 
accede ad alcuni manufatti adibiti 
a forno e piccolo ripostiglio. 
Prezzo Euro 21.515,63 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 16.136,72). La gara si terrà il 
giorno 28/05/19 ore 11:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Rag. Laura Zimonti, in Vigevano, 
Via G. Marconi, 3, tel. 0381450898. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 184/2015

MONTU’ BECCARIA (PV) - 
NEI PRESSI DI VIALE XXVI 
APRILE E PIAZZALE EUROPA, 
SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPEZZAMENTI DI TERRENO 
estesi complessivamente 13.272 
mq circa azzonati nel PGT come 
tessuto agricolo di particolare 
interesse paesistico-ambientale. 
Prezzo Euro 28.688,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 21.516,00). La gara si terrà il 
giorno 24/05/19 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Costarella, in Voghera, Via 
Depretis 28, tel. 0383643336. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 610/2016

ROBECCO SUL NAVIGLIO 
(MI) - VIA FRATELLI DI DIO, 
SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPEZZAMENTI DI TERRENO 
EDIFICABILE della superficie 
complessiva di circa are 92.60, 
collocati a nord ovest rispetto 
al centro urbano, situati a ovest 
di Via Fratelli di Dio e Via Santa 
Croce, classificati nel vigente 
PGT in zona omogenea “AT07-
ambiti di trasformazione. Prezzo 
Euro 687.750,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 515.812,50). La gara si terrà il 
giorno 24/05/19 ore 10:00 presso 

Studio professionista delegato 
Avv. Marina Pedrabissi, in 
Vigevano, Via Naviglio Sforzesco, 
11- T. 0381690211. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 821/2017

STRADELLA (PV) - STRADA 
PROVINCIALE 201, SNC 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 1) AREA EDIFICABILE AD 
USO COMMERCIALE di circa mq. 
2.622,00 posta in zona periferica 
Sud del territorio comunale, con 
accesso diretto dalla strada 
provinciale 201. Il lotto di 
terreno ha forma rettangolare, è 
pianeggiante e risulta essere uno 
dei pochi lotti liberi in zona urbana, 
con costruzioni a prevalente 
carattere commerciale e terziario, 
adeguatamente servita da opere 
di urbanizzazione primaria e 
secondaria. Il vigente P.G.T. del 
Comune di Stradella individua 
l’area nel “Tessuto urbano 
consolidato prevalentemente 
commerciale e ricettivo – TCC” 
con riferimento all’Art. 68 delle 
N.T.A. e interessata dal vincolo di 
cui all’Art. 57 “Limite fascia 150 m 
Corsi d’acqua vincolati”. Prezzo 
Euro 132.700,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
99.525,00). LOTTO 2) TERRENO 
AGRICOLO di circa mq. 1.829,00 
sito in zona collinare prettamente 
a destinazione agricola e 
boschiva, a sud del centro abitato, 
trattato a vigneto, non irrigato. 
Prezzo Euro 7.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 5.250,00). La gara si terrà il 
giorno 29/05/19 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Michele Simone, in Pavia, Via 
Filippo Cossa 24, tel. 038233322. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. CC 4970/2018

VERRUA PO (PV) - LOCALITA’ 
BOTTARONE, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 

SINCRONA MISTA - LOTTO 
2) N. 2 APPEZZAMENTI DI 
TERRENO in un unico corpo, in 
Località Bottarone con accesso 
dalla Via medesima della 
superficie catastale di mq. 1.142. 
L’appezzamento complessivo ha 
forma rettangolare ed un fronte di 
circa mt 42 su strada. E’ inserito 
in piano di governo territorio del 
Comune per quota di mq. 1.062 
in “Ambiti Residenziali B- Art. 
28 NTA” e mq. 80 in “ Ambiti di 
trasformazione ATR.PCC9- DDP”. 
Il lotto è delimitato da recinzione 
su due lati. Prezzo Euro 29.100,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 21.900,00). La gara si 
terrà il giorno 27/05/19 ore 11:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Paola Candiani, 
in Vigevano, Via Marazzani, 15, 
tel. 0381690760. LOTTO 3) N. 1 
APPEZZAMENTO DI TERRENO 
di forma rettangolare, in località 
Bottarone con accesso dalla 
via medesima, dalla superficie 
catastale di mq. 903, con fronte di 
circa mt. 34 su strada. Il terreno 
è inserito in Piano di Governo 
del Territorio del Comune di 
Verrua Po per quota di mq. 835 
in “ Ambiti Residenziali B- Art 
28 NTA”, mq. 40 in “ Viabilità 
esistente” e per quota di mq. 28 in 
“ Ambiti di Trasformazione ATR. 
PCC10- DP”. Il lotto è delimitato 
da recinzione su due lati e libero 
sui restanti due lati. Prezzo Euro 
22.900,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 17.200,00). 
La gara si terrà il giorno 27/05/19 
ore 12:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Paola Candiani, in Vigevano, Via 
Marazzani, 15, tel. 0381690760. 
LOTTO 4) N. 2 APPEZZAMENTI 
DI TERRENO in un unico corpo in 
località Bottarone, con accesso 
dalla strada provinciale per 
Casanova Lonati, della superficie 
catastale complessiva di mq. 
1.412. Gli appezzamenti di 
forma rettangolare hanno fronte 
su strada ed interposta un’area 
ad uso passaggio pedonale e 
carraio. Gli stessi sono inseriti 
in Piano di Governo Territoriale 
per la quota di mq. 1.252 in “ 
Ambiti Residenziali B - Art. 28 
NTA” e per quota di mq. 160 in “ 
Viabilità esistente - art. 56 NTA”. 
Il terreno è recintato da muretto e 
sovrastante cancellata e cancello 
scorrevole, o muretto e recinzione 
metallica, su tre lati. Prezzo Euro 
30.600,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 23.000,00). 
La gara si terrà il giorno 27/05/19 
ore 13:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Paola Candiani, in Vigevano, Via 
Marazzani, 15, tel. 0381690760. 
LOTTO 5) N. 1 APPEZZAMENTO 
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DI TERRENO con accesso dalla 
strada provinciale per Casanova 
Lonati della superficie catastale 
complessiva di mq. 98, con 
sovrastante cabina Enel per 
servitù di elettrodotto costituita 
nel 1992. Il terreno è inserito in 
Piano di Governo del Territorio 
in parte in “ Ambiti Produttivi D1 
- Art 33 NTA” ed in parte in area 
“ Viabilità esistente - Art 56 NTA” 
e per rimanente parte in zona “ 
Frangia Urbana E1 - Art 46 NTA”. 
Prezzo Euro 4.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
3.000,00). La gara si terrà il giorno 
27/05/19 ore 14:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Paola Candiani, in Vigevano, Via 
Marazzani, 15, tel. 0381690760. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 806/2016

CASTELNOVETTO (PV) - VIA 
GUGLIELMO MARCONI, 71-
73 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- ABITAZIONE, mq. 184, su due 
piani, composta da soggiorno, 
cucina, disimpegno, bagno 
e legnaia al piano terreno, 
disimpegno, balcone, due camere 
e un cassero al piano primo; cortile 
di pertinenza. Autorimessa, mq. 
28, unico locale posto al piano 
terreno. Prezzo Euro 33.103,68 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 24.827,76). La gara si 
terrà il giorno 06/06/19 ore 17:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Colli, in Vigevano, 
Via Cesarea 12, tel. 038182648. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 337/2008

GAMBARANA (PV) - VIA 
CONCORDIA, 7 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - ABITAZIONE 
INDIPENDENTE di mq. 129, al 
piano terra e primo, composta al 
piano terra da ingresso-cucina, 
soggiorno, bagno, deposito 
con tettoia, ed al piano primo 
da due camere ed una legnaia. 
Prezzo Euro 23.266,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 

€ 17.450,00). La gara si terrà il 
giorno 28/05/19 ore 15:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Carlo Moro, in Mede, Via 
Invernizzi 6, tel. 0384805386. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 272/2013

GAMBOLO’ (PV) - FRAZIONE 
REMONDÒ - VIA MORTARA, 
SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - 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 123.188,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 92.391,00). La gara si terrà il 
giorno 11/06/19 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Bonati, in Mortara, C.da San 
Cassiano 4, tel. 038491915. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Erminio Rizzi. Rif. RGE 375/2012

MORTARA (PV) - VIA XXV APRILE, 
13 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
UNITÀ IMMOBILIARE FACENTE 
PARTE DI UN FABBRICATO 
RESIDENZIALE composta da: 
tre locali, una cucina/cottura, 
un servizio ed accessori con 
abbinato un locale cantina al 
piano cantinato. Posta al piano 
terra, sviluppa una superficie 
lorda complessiva, di circa 
mq 90,00. E’ presente anche 
un ingresso carraio alla corte 
identificato con il civico 11. 
Prezzo Euro 20.250,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 15.187,50). La gara si terrà il 
giorno 31/05/19 ore 17:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Zaccone Alessandro, in 
Vigevano, Via Gian Giacomo 

Trivulzio 37, tel. 038183394. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Francesco Rocca. Rif. RGE 
152/2013

NICORVO (PV) - VIA ROBBIO, 
28/30 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
FABBRICATO AD USO ABITATIVO 
di 10 vani catastali su due piani 
collegati da scala interna e altra 
abitazione al piano terra di 2,5 
vani catastali, rustici antistanti 
in corpo staccato dal fabbricato 
residenziale e cortile di pertinenza 
per complessivi mq 319 circa 
commerciali. Prezzo Euro 
23.750,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 20.200,00). 
La gara si terrà il giorno 29/05/19 
ore 09:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Cristina Lissi, in Vigevano, 
Via Dante 7 , tel. 038175168. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Erminio Rizzi. Rif. RGE 450/2012

PALESTRO (PV) - VICOLO 
TRIPOLI, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 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 81.336,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 61.002,00). La gara si terrà il 
giorno 28/05/19 ore 16:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Claudio Pezzoli, in Vigevano, 
Via Carducci 11, tel. 038181825. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Erminio Rizzi. Rif. RGE 445/2012

PIEVE DEL CAIRO (PV) - 
VIA ROMA, 35 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - ABITAZIONE 
INDIPENDENTE, composta da 
un piano terra residenziale di tre 
locali, bagno, veranda, cantina 
al piano seminterrato, cortile 
di pertinenza con due ripostigli 
in corpo staccato, cavedio non 
praticabile, box auto. Prezzo Euro 

21.400,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 16.050,00). 
La gara si terrà il giorno 29/05/19 
ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Davide Dall’Aglio, in Vigevano, Via 
Carrobbio 9, tel. 038175897. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 56/2011

SAN GIORGIO DI LOMELLINA 
(PV) - VIA ZANETTI, 2 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - PORZIONE DI 
FABBRICATO RESIDENZIALE su 
due livelli, di mq. 150, composto 
da due locali, cucina e ripostiglio/
sottoscala a piano terra, scala 
di collegamento con il primo 
piano, camera matrimoniale 
con balcone, disimpegno, 
cameretta e tre servizi igienici 
oltre a rustico destinato ad 
autorimessa mq. 16 privata in 
corpo staccato con annessa 
area cortilizia pertinenziale. 
Prezzo Euro 20.883,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 15.663,00). La gara si terrà il 
giorno 29/05/19 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Carlo Moro, in Mede, Via 
Invernizzi 6, tel. 0384805386. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 420/2012

VERMEZZO (MI) - VIA ADA 
NEGRI, 12/14 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - ABITAZIONE 
IN VILLINO, 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 per complessivi 
375 mq circa commerciali. Prezzo 
Euro 290.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 217.500,00). La gara si terrà 
il giorno 24/05/19 ore 11:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Marta Farina, 
in Vigevano, Via Manara Negrone, 
46/50, tel. 038177726. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Erminio Rizzi. Rif. RGE 23/2013
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SEMIANA (PV) - VIA VITTORIO 
VENETO, 64 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
PORZIONE DI FABBRICATO 
AD USO COMMERCIALE CON 
DESTINAZIONE RISTORANTE-
PIZZERIA di mq. 219,9, in 
mediocre stato di conservazione. 
Il fabbricato si sviluppa con 
pianta a ELLE al piano terra ove si 
trovano cucina, tre sale, bagno e 
ripostigli. Dalla cucina una scala 
a chiocciola conduce al piano 
primo ove si trovano due locali. 
Prezzo Euro 20.645,51 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 15.484,13). La gara si terrà 
il giorno 30/05/19 ore 16:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Annamaria Silvano 
(Studio commercialisti associati 
Seclì-Motta), in Vigevano, 
Piazza Vittorio Veneto, 5, tel. 
0381903200. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 159/2014

ROBECCO SUL NAVIGLIO 
(MI) - VIA SANTA CROCE E 
XXVI APRILE, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - TERRENI 
EDIFICABILI di mq. 1.586, 
facenti parte di una più ampia 
lottizzazione residenziale posta 
tra le Vie Santa Croce e XXVI 
Aprile. Prezzo Euro 74.343,86 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 55.757,90). La gara si 
terrà il giorno 31/05/19 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Caresana, in Robbio, 
Via Marconi 33, tel. 0384672660. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 39/2013

CASTEGGIO (PV) - VIA TORINO, 
84 - VENDITA TELEMATICA 

MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO DI CIVILE 
ABITAZIONE di mq. 68,80, al 
piano secondo dello stabile, 
internamente suddiviso: accesso 
diretto dal pianerottolo/ballatoio 
del vano scala condominiale, 
in modesto atrio e corridoio di 
ingresso, sul quale affacciano, 
vano tinello/soggiorno; cucinotta 
di non grandi dimensioni con 
porta balcone di adduzione a 
modesto balconcino; locale 
bagno; camera da letto 
matrimoniale; piccolo ripostiglio 
di tipo cieco. Al piano interrato 
dello stabile, con accesso 
diretto dal corridoio comune 
condominiale, insiste un locale 
cantina. Prezzo Euro 23.625,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 17.718,00). La gara si 
terrà il giorno 24/05/19 ore 12:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Bavagnoli, in Pavia, 
Via Roma 10, tel. 0382304873. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 242/2012

CORVINO SAN QUIRICO (PV) - 
VIA LAVAGGINI, 13 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 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 22.558,65 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 16.918,98). La gara si terrà il 
giorno 05/06/19 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Maggi Stefano, in Voghera, 
Via Menotti, 6, tel. 038341599. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 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

SAN DAMIANO AL COLLE (PV) 
- FRAZIONE VILLA MARONE, 
151 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- CASA DI ABITAZIONE DI TIPO 
POPOLARE disabitata, priva 
di servizi igienici, non allocata 
alla pubblica fognatura, a due 
piani fuori terra ed un piano 
seminterrato, composta da 

ingresso e due vani al piano terra, 
3 vani al piano primo e vano 
cantina al piano seminterrato 
con accesso diretto dalla strada 
comunale e da rampa di scala 
interna all’abitazione. Prezzo 
Euro 30.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 22.750,00). La gara si terrà il 
giorno 05/06/19 ore 17:00 presso 
A.D.V. Associazione di Avvocati 
Delegati alle Vendite - Avv. G. 
Orioli , in Voghera, Via Emilia, 98, 
tel. 03831930087. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Per info 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. RGE 263/2010

VOGHERA (PV) - VIA PAPA 
GIOVANNI XXIII, 79 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO DI CIVILE 
ABITAZIONE di mq. 76,58, 
composto da atrio di ingresso, 
due camere da letto matrimoniali, 
una camera singola, disimpegno, 
vano tinello, vano cuoci vivande, 
bagno, piccolo balcone mq. 2,30, 
locale cantina mq. 12. Sono 
comprese le proporzionali quote 
di comproprietà spettanti sugli 
enti, parti e spazi comuni. Box 
auto in batteria condominiale. 
Prezzo Euro 31.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 23.250,00). La gara si terrà il 
giorno 29/05/19 ore 10:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Loardi Cristina, in Pavia, 
Via Roma, 10, tel. 038222701. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 58/2012

GIUSSAGO (PV) - FRAZIONE 
NOVEDO - VIA FRATELLI 
BANDIERA, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - APPARTAMENTO 
con ingresso indipendente e 
piccola area esterna di pertinenza 
esclusiva - sito al piano terra - di 
un complesso residenziale, a 
due piani fuori terra. L’immobile 
è censito al N.C.E.U. del Comune 
di Giussago come segue: Sezione 
Urbana F, Foglio 4, Particella 
515, Subalterno 4, Categoria A/3, 

Classe 3, Consistenza 4 vani, 
Superficie catastale totale 77 m2, 
Rendita catastale € 175,60, Via 
Fratelli Bandiera s.n.c., piano T. 
L’appartamento ha una superficie 
commerciale totale di mq 75 
(abitazione mq 73,30 e area 
esterna mq 1,70) ed è composto 
da un soggiorno con cucina a 
vista, un disimpegno, un bagno e 
due camere da letto. Tutti i locali 
affacciano su un piccolo cortile 
esclusivo. Il fabbricato ha struttura 
in cemento armato e muratura, 
tetto a doppia falda in legno con 
copertura in tegole; le facciate 
esterne sono rivestite con mattoni 
paramano. Le pareti interne 
sono intonacate e tinteggiate 
con rivestimento in piastrelle di 
ceramica nel bagno e sulla parete 
cottura. Il portoncino d’ingresso 
è blindato e i serramenti esterni 
sono in legno con vetrocamera 
e persiane in legno. I pavimenti 
sono in piastrelle in tutti i locali. 
L’immobile risulta attualmente 
in corso di completamento: 
l’impianto elettrico è da 
completare con l’installazione 
dei frutti (interruttori, prese, 
citofono e quadro elettrico), 
il bagno risulta sprovvisto di 
sanitari con eccezione del 
piatto doccia che è già posato, 
l’impianto di riscaldamento è da 
completare con l’installazione 
della caldaia nel vano esterno 
dedicato, dei radiatori e del 
termostato ambiente, mancano 
le porte interne di cui risultano 
posati solamente i telai, mancano 
gli zoccolini, occorrerà inoltre 
provvedere alla sistemazione del 
portoncino blindato d’ingresso 
e alle sistemazioni e recinzione 
dell’area esterna di pertinenza. 
ASSISTENZA: Per ricevere 
assistenza l’utente potrà 
inviare una e-mail all’indirizzo 
garaimmobiliare@astalegale.net; 
contattare il call-center al numero 
848 780013 dalle ore 09.00 alle 
ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 
18.00 dal lunedì al venerdì, esclusi 
festivi; recarsi personalmente 
allo SPORTELLO DI ASSISTENZA 
la cancelleria del Tribunale di 
Larino (Piano secondo) nelle 
giornate del giovedì dalle ore 
9:00 alle ore 12:00. Per ulteriori 
informazioni consultare il sito 
www.spazioaste.it. Prezzo base 
Euro 21.515,62. Offerta minima 
Euro 21.515,62. Vendita senza 
incanto 11/06/19 ore 15:00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. G.D. 
Dott. Rinaldo D’Alonzo. Curatore 
Fallimentare Avv. Maria Luisa 
Cavallo tel. 087584009. Rif. FALL 
19/2015 LAR623734

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

Terreni

Tribunale di Pavia (ex Voghera)

Abitazioni e box

Tribunale di Larino

Abitazioni e box
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