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Abitazioni e box
ABBIATEGRASSO (MI) - VIA 
PRIVATA DELL’OLEIFICIO, 
9/A - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO posto al piano 
quarto di condominio “Residenza 
la Darsena” , composta da 
ingresso, soggiorno-angolo 
cottura, disimpegno, bagno, 
camera, balcone, oltre locale 
cantina al piano interrato, mq. 
60, termoautonomo. Prezzo 
Euro 66.700,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 50.025,00). La gara si terrà il 
giorno 22/09/20 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Rag. Savogin, in Vigevano, Corso 
Milano 5, tel. 038181192. 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 1039/2017

ALAGNA (PV) - VICOLO DEL 
PORTONE, 8 - A/B - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - A) PORZIONE 
DI CASA DI CORTE composto da: 
al piano terra – soggiorno, cucina, 
tinello, altro locale e bagno. 
Esternamente, sul lato opposto alla 
corte comune, rustici e porticati. 
Al piano primo – disimpegno, tre 
locali e bagno. L’unità sviluppa 
una superficie lorda complessiva 
di circa mq. 236. B) TERRENO 
che sviluppa una superficie lorda 
complessiva di circa mq. 114. 
C) TERRENO che sviluppa una 
superficie lorda complessiva 
di circa mq. 100. Prezzo Euro 
66.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 49.500,00). 
La gara si terrà il giorno 30/09/20 
ore 15:00 presso c/o A.D.V. 
Associazione di Avvocati Delegati 
alle Vendite - Avv. Boccaccini, 
in Voghera, Vicolo Torrente 
Rile n. 5, 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 630/2017

ALBAREDO ARNABOLDI (PV) - VIA 
FRAZ. CASCINONE, VIA PERTINI, 
7 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- VETUSTA PORZIONE DI CASA 

DI CORTE disposta su due 
piani fuori terra, oltre al piano 
sottotetto. L’abitazione, che 
sviluppa una superficie lorda 
complessiva totale di circa mq 
124,42, dispone di un ingresso 
principale dalla corte comune e 
due secondari da passaggio e 
scala comune posteriori. Il piano 
terra è direttamente collegato al 
piano primo tramite una scala 
interna, mentre al piano sottotetto 
si accede tramite il vano scala 
posteriore comune. Esternamente 
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il fabbricato si presenta in 
pessime condizioni, mentre 
internamente risulta oggetto di 
incomplete opere di manutenzione 
straordinaria. L’unità immobiliare 
è così composta: piano terra: 
soggiorno, cucina, sottoscala 
e scala di accesso al piano 
primo; piano primo: disimpegno, 
bagno, camera e balcone; piano 
sottotetto: locale di sgombero. 
Terreno residenziale di forma 
irregolare, complessivamente di 
circa mq 305,00 (da superficie 
catastale) E’ composto da due 
porzioni di forma assimilabile 
a rettangoli, di dimensioni 
differenti, orientativamente uniti 
in corrispondenza di un vertice. 
L’accesso, unicamente pedonale, 
avviene dal passaggio comune 
posteriore all’Abitazione. Sul 
terreno, attualmente incolto e 
completamente ricoperto da 
erbacce, sono presenti alcuni 
manufatti vetusti e degradati 
(ruderi da demolire), oltre a 
rottame vario presumibilmente di 
tipo edile da smaltire in opportuna 
discarica autorizzata. E’ inoltre 
presente, indicativamente al 
centro della porzione maggiore, 
un palo tipo Enel per il sostegno 
di alcuni cavi di tipo elettrico. 
Prezzo Euro 21.912,87 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 16.434,65). La gara si terrà il 
giorno 24/09/20 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 441/2013

ALBONESE (PV) - VIA 
NEGRONE MANARA, 6 - 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- UNITÀ IMMOBILIARE AD USO 
ABITAZIONE posta al primo piano 
di un fabbricato di due piani, 
composta da tre vani, balcone, 
cucina e servizio. Prezzo Euro 
38.250,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 28.687,50). La 
gara si terrà il giorno 22/09/20 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. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 257/2018

BADIA PAVESE (PV) - VIA 
CANTONE DI SOPRA, 9-15 

- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
ABITAZIONE composta al piano 
terra da ingresso- soggiorno al 
civico 15, disimpegno, servizio 
igienico nel sottoscala, camera 
al civico 9 con vano scala di 
collegamento ai piani sovrastanti, 
locale adibito a cucina, vano ove è 
ubicata la caldaia; al piano primo 
corridoio/disimpegno, servizio 
igienico, camera da letto singola, 
camera da letto matrimoniale ove 
è presente un vano scala atto al 
collegamento al piano secondo/
sottotetto; al piano secondo/
sottotetto locale, ove è presente 
il vano scala atto al collegamento 
al piano sottostante, ripostiglio 
sottotetto. Classe energetica: 
G con un indice di prestazione 
energetica pari a 404,70 Kwh/mq 
a. Prezzo Euro 15.750,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 11.812,50). La gara si terrà il 
giorno 15/10/20 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 Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Francesco Rocca. Rif. 
RGE 350/2012

BATTUDA (PV) - VIA BORGO, 
47 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 3) ABITAZIONE composta 
da: soggiorno/cucina al piano 
terra, bagno e stanza al piano 
primo, collegati da scala interna. 
Prezzo Euro 24.200,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 18.150,00). La gara si terrà il 
giorno 07/10/20 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.ssa Francesca Paola 
Claris Appiani. Rif. RGE 706/2016

BELGIOIOSO (PV) - VIA DE 
GASPERI, 42 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO di mq. 76, al 
terzo piano composto da ingresso, 
soggiorno con angolo cottura, 
due camere, bagno e due balconi, 
con annessi cantina al piano 
seminterrato e box auto al piano 
terra. Prezzo Euro 18.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 13.500,00). La gara si 
terrà il giorno 25/09/20 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. Francesco Rocca. Rif. 
RGE 243/2013

BELGIOIOSO (PV) - VIA 
SALVADOR ALLENDE, 4/A - 
4/B - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO al piano 
secondo, con annesso vano 
cantina e autorimessa al piano 
seminterrato, composto da: 
ingresso,soggiorno, cucina, 
terrazzo, disimpegno, camera, 
cameretta, bagno, ripostiglio e due 
balconi. Prezzo Euro 87.100,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 65.325,00). La gara si 
terrà il giorno 29/10/20 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive Pavia 
- Notaio Delegato Casella, in Pavia, 
Via L. Porta 14, tel. 038234728. Per 
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 662/2016

BINASCO (MI) - VIA EUROPA, 
10 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 2) QUOTA DI 1/2 DI 
AUTORIMESSA facente parte 
del complesso condominiale 
denominato “Condominio Domus 
Viscontea”. Prezzo Euro 6.570,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 4.927,50). La gara si 
terrà il giorno 16/10/20 ore 13:00 
presso Studio Dott.ssa Marta 
Farina, in Vigevano, Via Manara 
Negrone 46/50. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Liquidatore 
Giudiziario Dott.ssa Marta Farina 
tel. 038177726. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. Composizione crisi 20/2019

BORNASCO (PV) - VIA DEL 
BORGO, 1 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO (di circa 86mq) 
in fabbricato condominiale posto 

al piano secondo-sottotetto di 3 
vani oltre accessori e autorimessa 
al piano seminterrato. Si accede 
tramite portoncino blindato nella 
zona giorno, dotata di lucernario 
e portafinestra, con accesso al 
balcone; angolo cottura dotato 
di due finestre, bagno dotato 
di finestra; camera dotata 
lucernario e di portafinestra con 
accesso al balcone, cameretta 
dotata di lucernario e finestra. 
Prezzo Euro 79.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 59.250,00). La gara si terrà il 
giorno 24/09/20 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Luigi Mario Ferrari, in Pavia, 
C.so Mazzini, 1/A - T 0381692987. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.astetelematiche.it. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 292/2019

BORNASCO (PV) - FRAZIONE 
MISANO OLONA, 15 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE su due 
piani con annessi su corpo 
staccato ripostiglio e cantina 
a piano terreno e ex fienile al 
piano primo oltre a due terreni 
adiacenti l’immobile principale di 
complessivi mq 1034. Il fabbricato 
è composto da ingresso,cucina 
e sala al piano terreno e legnaia 
al piano primo,mediante scala in 
legno si accede al piano primo dove 
sono presenti due camere, bagno 
e ripostiglio. L’accesso è praticato 
dal cortile comune mediante 
portoncino di ingresso di sicurezza 
riparato da piccola tettoia. I terreni 
sono attualmente utilizzati come 
giardino e su uno di essi è presente 
una costruzione in legno utilizzata 
come box. Prezzo Euro 43.160,07 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 32.370,06). La gara si 
terrà il giorno 22/09/20 ore 15:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Bobba, in Voghera, 
Via Gabetta 9, tel. 038343925. 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 
694/2015

BRESSANA BOTTARONE (PV) 
- VIA AGOSTINO DEPRETIS, 
279 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO con cantina 
in piena proprieta’, sito al 
piano secondo del condominio 
“Bressana 1”, fabbricato di 
quattro piani ed è così distribuito; 
disimpegno d’ingresso con piccolo 



Newspaper Aste - Tribunale di Pavia N° 92/ 2020

Pagina 3

vano ripostiglio, soggiorno, cucina, 
bagno, due camere e un balcone 
accessibile dal soggiorno e da 
una camera. La cantina, posta 
al piano interrato del fabbricato, 
è accessibile mediante vano 
scala condominiale e corridoio 
comune delle cantine. Superficie 
lorda dell’appartamento di 
circa mq. 88 (esclusi balcone e 
cantina). Compete all’immobile 
descritto quota di comproprietà 
su enti, spazi e parti comuni del 
condominio a cui appartengono 
pari a 94,78/1000. Prezzo Euro 
31.022,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 23.266,50). 
La gara si terrà il giorno 23/09/20 
ore 15:00 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 di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 168/2018

BRESSANA BOTTARONE (PV) 
- VIA AGOSTINO DEPRETIS, 
345 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
A) APPARTAMENTO d’abitazione 
posto al piano terra composto 
da: ingresso/soggiorno, cucina, 
disimpegno, bagno e camera da 
letto. Facente parte di un fabbricato 
a destinazione residenziale, a 
due piani fuori terra, più piano 
interrato. Classe energetica: 
l’immobile si trova in classe D 
con un indice di prestazione 
energetica pari a 104,30 KWH/ 
mq. a. B) LOCALE CANTINA posta 
al piano seminterrato del suddetto 
fabbricato. C) POSTO AUTO sito 
all’interno del cortile comune. 
Prezzo Euro 20.900,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
15.675,00). La gara si terrà il 
giorno 23/09/20 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 898/2014

BRONI (PV) - VIA FERRINI, 
113 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
ABITAZIONE MONOFAMILIARE 
di remota costruzione, distribuito 
su due piani fuori terra, oltre a un 
sottotetto praticabile, realizzato 
con finiture di tipo economico. 
L’accesso all’immobile avviene dal 
cortile privato che si affaccia su 
via Ferrini. L’edificio è distribuito 

con ingresso direttamente nel 
soggiorno al piano terra con 
cucinino nel sottoscala, un 
disimpegno da cui si accede al 
vano sgombero e alla camera 
al piano primo con balcone, con 
scala interna di collegamento; 
si sale al vano sottotetto con 
una scaletta ripida in legno. 
Soprastante il vano sgombero 
vi è una cascina accessibile con 
scala a pioli esterna al fabbricato. 
Prezzo Euro 37.687,50 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
28.265,62). La gara si terrà il giorno 
18/09/20 ore 11:00 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 205/2018

BRONI (PV) - VIA FRATELLI 
CAIROLI, 43 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - CASA DI 
ABITAZIONE composta al PT da 
piccolo disimpegno, soggiorno 
e servizio igienico oltre locale 
destinato ad autorimessa con 
accesso indipendente dalla corte, 
al 1P da cucina e camera con 
cabina armadio, al 2P da due 
camere da letto e servizio igienico 
oltre balcone con affaccio sulla 
corte; si precisa che l’accesso 
alla corte avviene dalla via Cairoli 
al civico 35 e il civico indicato 
all’ingresso dell’immobile è il 
43. Appezzamento di terreno 
pertinenziale destinato ad orto 
raggiungibile dalla corte comune. 
Prezzo Euro 68.475,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 51.356,25). La gara si terrà il 
giorno 20/10/20 ore 15:00 presso 
A.N.P.E.P. - Associazione Notarile 
Procedure Esecutive Pavia - 
Notaio Delegato Casella, in Pavia, 
Via L. Porta 14, tel. 038234728. 
Per 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 414/2018

BUBBIANO (MI) - VIA PRATO 
VECCHIO, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 2) 
DUE AUTORIMESSE con portone 
basculante in ferro, site al piano 
terra. Prezzo Euro 10.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 7.500,00). La gara si 
terrà il giorno 23/09/20 ore 16:00 

presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Silvia Farinotti, 
in Pavia, Via Pusterla 9, tel. 
0382303108. 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 826/2015

CANDIA LOMELLINA (PV) 
- VIA BORGORATTO 20 - 
VICOLO 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 24.750,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 18.563,00). La gara si terrà il 
giorno 24/09/20 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Claudio Pezzoli, in Vigevano, 
Corso Cavour 118, tel. 038175400. 
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) - 
VIA DESCOTTIS, 11 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE, oltre 
terreno adibito ad orto. Il fabbricato 
è composto al piano terra, da 
soggiorno e cucina; al piano 
primo, da due camere e balcone 
e, in corpo staccato, da bagno e 
ripostiglio con sovrastante tettoia 
con annessa area pertinenziale. 
Prezzo Euro 24.469,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 18.352,00). La gara si terrà il 
giorno 05/10/20 ore 10:00 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. Antonio 
Codega. Rif. RGE 38/2018

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 24.935,98 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 18.701,99). La gara si 
terrà il giorno 16/10/20 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 305/2017

CANNETO PAVESE (PV) - 
VIA CHIESA, 7 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - ABITAZIONE 
di corte disposta su tre piani fuori 
terra, uniti tra loro da scala interna 
a rampe rettilinee. Il piano terra è 
costituito da un ampio soggiorno e 
cantina. Il piano primo è suddiviso 
in cucina, servizio, ripostiglio 
e balcone. Il piano secondo è 
costituito da due camere da letto, 
di cui una matrimoniale e servizio 
igienico pertinenziale. Prezzo Euro 
62.250,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 46.700,00). La 
gara si terrà il giorno 23/09/20 ore 
16:00 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Buratti, 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 1040/2017

CASARILE (MI) - VIA LEONARDO DA 
VINCI, 3 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- UNITÀ ABITATIVA situata al 3° 
Piano di un edificio residenziale 
appartenente ad un complesso 
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del supercondominio denominato 
“Borgo Ambrosiano”, costituita 
da camera, cucina, bagno e 
corridoio oltre ad un balcone e 
un ripostiglio situato al 8° piano. 
Prezzo Euro 31.185,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 23.388,75). La gara si terrà il 
giorno 14/10/20 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 
520/2017

CASEI GEROLA (PV) - VIA 
GIOACHINO ROSSINI, SNC 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
EDIFICIO in corso di costruzione 
composto da 5 piani fuori terra 
all’interno di un progetto di 
lottizzazione denominato “Sala”. 
Sono già state realizzate le 
strutture portanti, i tamponamenti 
esterni, il corpo scala e il corpo 
ascensore, la copertura completa 
di manto, scossaline e lattoneria. 
Prezzo Euro 315.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 236.250,00). La gara si terrà il 
giorno 06/10/20 ore 15:30 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. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 564/2018

CASORATE PRIMO (PV) - VIA 
CARLO MIRA, 26 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - PORZIONE 
DI CASA di civile abitazione posta 
al piano terreno, primo e secondo 
con annessa autorimessa posta 
al piano terreno, composto al 
piano terra da cucina e bagno 
piastrellato con vasca, bidet e 
wc, al piano primo sono presenti 
due vani, al piano secondo è 
presente un vano ed il sottotetto 
( non direttamente accessibile). 
Prezzo Euro 51.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 38.250,00). La gara si terrà il 
giorno 29/09/20 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Silvia Farinotti, in Pavia, Via 
Pusterla 9, tel. 0382303108. 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 119/2013

CASORATE PRIMO (PV) - VIA 
CARLO TOSI, 108 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 2) 
AUTORIMESSA con cantina e n. 
6 posti auto scoperti facenti parte 
del fabbricato “Residenza Borgo 
Fiorito”. Prezzo Euro 13.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 10.125,00). La gara si 
terrà il giorno 07/10/20 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.ssa Francesca Paola 
Claris Appiani. Rif. RGE 706/2016

CASSOLNOVO (PV) - VIA 
DEL PORTO - RESIDENZA 
DENOMINATA “CASCINA 
GIANCARLA”, 57 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 1) 
ABITAZIONE disposta su due piani 
fuori terra oltre a piccola porzione 
seminterrata, in corpo staccato due 
locali con sovrastante cascinale 
e porticato; adiacente a questi 
ultimi si trova un’autorimessa 
doppia dotata di due basculanti 
con sovrastante cascinale e 
porticato, completa la proprietà 
ampio sedime pertinenziale 
completamente recintato. 
L’abitazione è composta da ampio 
ingresso posto centralmente al 
fabbricato, dal quale si accede da 
un lato a lavanderia e disimpegno 
comunicante con ampia taverna, 
dall’altro lato a un corridoio 
che divide vano scala, studio, 
cucina soggiorno, antibagno e 
bagno. Da scala posta in vano 
indipendente si raggiunge la 
cantina composta da un piccolo 
locale ricavato nel sottoscala 
e il piano primo composto da 
disimpegno, tre camere da letto e 
tre bagni. Dalla camera adiacente 
alla scala si accede a un ampio 
cascinale chiuso su tre lati e 
protetto da parapetto in legno. 
Prezzo Euro 255.076,44 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 191.307,33). La gara si terrà il 
giorno 23/10/20 ore 09:30 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. Antonio 
Codega. Rif. RGE 368/2018

CASSOLNOVO (PV) - VIA 
PALESTRO, 11 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO sup. catastale 
mq. 60 con ingresso al piano terra 
e con scale interne che portano al 
primo piano dove sono presenti 
un soggiorno con angolo cottura, 
una camera da letto, un bagno 
e un balcone, box al piano terra. 
Prezzo Euro 18.141,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 13.606,00). La gara si terrà il 
giorno 23/09/20 ore 11:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Giordano Walter Bozzi, in 
Pavia, Via Belli 7, tel. 038224101. 
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 592/2017

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 31.218,75 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 23.414,06). La gara si 
terrà il giorno 01/10/20 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

CASTANA (PV) - VIA ROMA, 
70 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
A1. UNITÀ IMMOBILIARE di mq. 
91, al piano terreno, composta 
da ingresso, soggiorno, cucina, 
bagno e due camere. A2. UNITÀ 
IMMOBILIARE di mq. 237, su n. 
3 piani fuori terra ed un piano 

interrato. Al piano terra due locali 
di sgombero, n. 3 ripostigli, un 
vano scala, una tettoia ed area 
esclusiva a verde esterna. Al piano 
primo una cascina, ripostiglio, 
cucina, bagno, disimpegno, n. 3 
stanze, n. 2 balconi e vano scala. 
Al piano secondo due locali 
sottotetto e un’ulteriore abitazione 
non denunciata. Al piano interrato 
sono collocati n. 4 locali cantina. 
A3. TERRENO, collocato a nord del 
corpo di fabbrica delle abitazioni 
sopra menzionate, risulta in stato 
di abbandono e non coltivato. 
Prezzo Euro 34.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 26.000,00). La gara si terrà 
il giorno 14/10/20 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Notaio Beluffi, in Pavia, 
Via Scopoli 10/C, tel. 038225269. 
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 16/2013

CASTEGGIO (PV) -VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - VIA 
MANZONI, SNC - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO sup. catastale 
mq. 89 posto al piano Terra 
(sub.2). Composto da un ingresso 
diretto nel soggiorno, cucina, 
disimpegno notte, due camere e 
due bagni. Terrazzo e area verde di 
pertinenza. Prezzo Euro 28.688,65 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 21.516,49). La gara si 
terrà il giorno 18/09/20 ore 09:00 
. LOTTO 2) APPARTAMENTO sup. 
catastale mq. 84, P1 composto da 
un ingresso diretto nel soggiorno, 
cucina, disimpegno notte, due 
camere e due Bagni. Terrazzo e 
due balconi. Prezzo Euro 27.077,03 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 20.307,77). La gara si 
terrà il giorno 18/09/20 ore 10:00. 
LOTTO 3) APPARTAMENTO sup. 
catastale mq. 46 al P2 composto da 
un ingresso diretto nel soggiorno 
con angolo cottura, disimpegno 
notte, camera e bagno. Due 
balconi. Prezzo Euro 13.928,63 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 10.446,47). La gara si 
terrà il giorno 18/09/20 ore 11:00. 
LOTTO 4) APPARTAMENTO sup. 
catastale mq. 44, P2 composto da 
un ingresso diretto nel soggiorno 
con angolo cottura, disimpegno 
notte, camera e bagno. Due 
balconi. Prezzo Euro 15.208,97 



Newspaper Aste - Tribunale di Pavia N° 92/ 2020

Pagina 5

(possibile presentare offerte a 
partire da € 11.406,73). La gara si 
terrà il giorno 18/09/20 ore 12:00. 
LOTTO 5) APPARTAMENTO sup. 
catastale mq. 46 P2 composto 
da ingresso diretto nel soggiorno 
con angolo cottura, disimpegno 
notte, camera e bagno. Due 
balconi. Prezzo Euro 14.399,30 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 10.799,47). La gara si 
terrà il giorno 18/09/20 ore 13:00. 
LOTTO 7) APPARTAMENTO sup. 
catastale mq. 125 P 2 composto 
da un ingresso diretto nel 
soggiorno, cucina, disimpegno 
notte, tre camere e due bagni. Due 
Balconi. Prezzo Euro 43.379,03 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 32.534,27). La gara 
si terrà il giorno 18/09/20 ore 
15:00 . LOTTO 8) GARAGE mq. 14 
PS2. Pavimentazione in battuto di 
cemento. La muratura a divisorio 
è in blocchi di cemento. Non è 
presente la basculante. Prezzo 
Euro 5.533,59 (possibile presentare 
offerte a partire da € 4.150,19). La 
gara si terrà il giorno 18/09/20 ore 
16:00. LOTTO 10) GARAGE mq. 14 
PS2. Pavimentazione in battuto di 
cemento. La muratura a divisorio 
è in blocchi di cemento. Non è 
presente la basculante. Prezzo 
Euro 5.063,73 (possibile presentare 
offerte a partire da 3.797,80). La 
gara si terrà il giorno 18/09/20 
ore 17:00. Luogo delle Aste: 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Daniela Negri - Via Merula n. 
26, in Vigevano - tel. 038182651. 
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 447/2018

CASTEGGIO (PV) - VIA MANZONI, 
SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO posto al primo 
piano di un edificio residenziale 
costruito nel 2009. Composto da 
soggiorno, cucina, disimpegno, 
due camere, due bagni, due balconi 
e terrazzo oltre a locale cantina 
posto al piano ammezzato. 
Prezzo Euro 37.533,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 28.149,75). La gara si terrà il 
giorno 07/10/20 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Restelli, in Vigevano, Via 
Roncalli 15, tel. 0381691705. 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 526/2018

CASTEGGIO (PV) - VIA 
RISORGIMENTO – ANG. VIA 

CONSOLE FLAMINIO, 1 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 2) 
BOX nel condominio denominato 
“2 Torri”, in buono stato di 
manutenzione e conservazione, 
posto al piano primo interrato. 
Prezzo Euro 9.400,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
7.000,00). La gara si terrà il giorno 
18/09/20 ore 10:00. LOTTO 3) 
BOX nel condominio denominato 
“2 Torri”, in buono stato di 
manutenzione e conservazione, 
posto al piano primo interrato. 
Prezzo Euro 9.400,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
7.000,00). La gara si terrà il giorno 
18/09/20 ore 10:30. Luogo delle 
Aste: presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Covini Katia, 
in Pavia, Via Mascheroni 21 - 
3397413754, 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 112/2018

CASTELLETTO DI BRANDUZZO 
(PV) - VIA COMANDANTE 
UMBERTO MADDALENA, 
6 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO con cortile ed 
autorimessa. L’appartamento è 
sito al piano terra, con annessa 
area cortilizia ad uso esclusivo, e fa 
parte di un fabbricato plurifamiliare 
denominato Arcobaleno, 
sviluppato su due piani. L’immobile 
risulta internamente composto da: 
ingresso, soggiorno-pranzo, cucina 
abitabile, disimpegno, doppi 
servizi igienici, tre camere da letto 
e portico esterno. La superficie 
lorda sviluppata dell’abitazione 
è di mq 102,00. L’autorimessa, di 
mq 13, è sita al piano terra di un 
fabbricato indipendente rispetto 
all’unita’ immobiliare principale. 
Prezzo Euro 71.625,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
53.719,00). La gara si terrà il giorno 
23/09/20 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 di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 390/2018

CASTELLO D’AGOGNA (PV) 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- VIA ISIMBARDI, 32 - LOTTO 
1) UNITÀ ABITATIVA composta 
al piano terra da soggiorno/

pranzo/cucina, disimpegno 
e bagno, al piano primo due 
camere, disimpegno e bagno, 
al piano sottotetto un grande 
piano accessorio. Completano la 
proprietà due portici antistante 
e retrostante l’immobile ed un 
cortile/giardino. Totale 265 mq 
lordi circa. Prezzo Euro 92.524,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 69.393,00). La gara si 
terrà il giorno 28/10/20 ore 15:00. 
VIA ISIMBARDI, 34 - LOTTO 2) 
UNITÀ URBANA composta al piano 
terra da soggiorno/pranzo/cucina, 
disimpegno e bagno, al piano primo 
due camere, disimpegno e bagno, 
al piano sottotetto un grande 
vano accessorio. Completano la 
proprietà due portici antistante e 
retrostante l’immobile e un cortile/
giardino. Totale 265 mq lordi. 
Prezzo Euro 92.524,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 69.393,00). La gara si terrà il 
giorno 28/10/20 ore 16:00. VIA 
ISIMBARDI, 36 - LOTTO 3) UNITÀ 
URBANA composta al piano terra 
da soggiorno/pranzo e cucina, 
disimpegno, bagno, ripostiglio 
e due camere, al piano primo 
due camere, disimpegno, bagno 
e terrazzo, al piano sottotetto 
un grande vano accessorio. 
Completano la proprietà due 
portici antistante e retrostante 
e un cortile/giardino. Totale 973 
mq lordi. Prezzo Euro 200.311,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 150.233,25). La gara 
si terrà il giorno 28/10/20 ore 
17:00. Luogo delle Aste: 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. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 51/2019

CAVA MANARA (PV) - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - VIA OLEVANO 
PALAZZINA C, 42 - LOTTO 1) (A 
DI PERIZIA) APPARTAMENTO 
con cantina e sedime esclusivo, 
box e posto auto. Prezzo Euro 
50.072,56 (possibile presentare 
offerte a partire da € 37.554,42). 
LOTTO 2)(B DI PERIZIA) - 
APPARTAMENTO con cantina e 
sedime esclusivo, box e posto 
auto. Prezzo Euro 62.178,40 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 46.633,80). LOTTO 3) 
(C DI PERIZIA) - APPARTAMENTO 
con cantina, box e posto auto. 
Prezzo Euro 60.299,21 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 45.224,41). LOTTO 4) (D DI 
PERIZIA) - APPARTAMENTO 
con cantina, box e posto auto. 
Prezzo Euro 57.153,79 (possibile 

presentare offerte a partire da 
€ 42.865,34). LOTTO 18) (R DI 
PERIZIA) - CANTINA e box. 
Prezzo Euro 7.563,94 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 5.672,95). LOTTO 5) (E DI 
PERIZIA)- APPARTAMENTO 
con cantina, box e posto auto. 
Prezzo Euro 72.292,09 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 54.219,07). LOTTO 6) (F DI 
PERIZIA) - APPARTAMENTO 
con cantina, box e posto auto. 
Prezzo Euro 51.858,08 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 38.893,56). LOTTO 7) (G DI 
PERIZIA) - APPARTAMENTO 
con cantina, box e posto auto. 
Prezzo Euro 65.665,05 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 49.248,79). LOTTO 8) (H DI 
PERIZIA) - APPARTAMENTO 
con cantina, box e posto auto. 
Prezzo Euro 78.636,90 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 58.977,68). LOTTO 9) (I DI 
PERIZIA) - APPARTAMENTO 
con cantina, box e posto auto. 
Prezzo Euro 75.732,45 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 56.799,34). LOTTO 10) (J DI 
PERIZIA) - APPARTAMENTO 
con cantina, box e posto auto. 
Prezzo Euro 84.975,56 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 63.731,67). LOTTO 11) (K DI 
PERIZIA) - APPARTAMENTO 
con cantine, box e posto auto. 
Prezzo Euro 108.083,02 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 81.062,27). VIA C. MARX 
PALAZZINA A, 30 -LOTTO 14) (N 
DI PERIZIA)- APPARTAMENTO 
con cantine, box e posto auto. 
Prezzo Euro 83.361,41 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 62.521,06). LOTTO 15 (O DI 
PERIZIA) - APPARTAMENTO con 
cantina, sedime box e posto auto. 
Prezzo Euro 90.147,60 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 67.610,70). LOTTO 16) (P DI 
PERIZIA)- APPARTAMENTO 
con cantine, box e posto auto. 
Prezzo Euro 81.443,81 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 61.082,86). LOTTO 17) (Q DI 
PERIZIA) - APPARTAMENTO 
con cantina, box e posto auto. 
Prezzo Euro 85.030,39 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 63.772,79). LOTTO 21 (U DI 
PERIZIA) - CANTINA E BOX. 
Prezzo Euro 8.912,25 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 6.684,19). LOTTO 22) (V DI 
PERIZIA)- BOX. Prezzo Euro 
5.399,62 (possibile presentare 
offerte a partire da € 4.049,72). 
LOTTO 23) (W DI PERIZIA) - BOX. 
Prezzo Euro 6.556,69 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 4.917,52).LOTTO 24) (X DI 
PERIZIA) - POSTO AUTO. Prezzo 
Euro 809,62 (possibile presentare 
offerte a partire da € 607,22). 
LOTTO 25) (Y DI PERIZIA) - 
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POSTO AUTO. Prezzo Euro 809,62 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 607,22). LOTTO 26) (Z 
DI PERIZIA) - POSTO AUTO. Prezzo 
Euro 809,62 (possibile presentare 
offerte a partire da € 607,22). 
LOTTO 27) (ZA DI PERIZIA) - 
POSTO AUTO. Prezzo Euro 809,62 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 607,22). LOTTO 28) 
(ZB DI PERIZIA) - POSTO AUTO. 
Prezzo Euro 809,62 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 607,22). LOTTO 29) (ZC DI 
PERIZIA) - POSTO AUTO. Prezzo 
Euro 809,62 (possibile presentare 
offerte a partire da € 607,22). 
LOTTO 19) LOTTO (S DI PERIZIA) 
- CANTINA e box. Prezzo Euro 
11.169,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 8.376,75). 
LOTTO 20) LOTTO 20 (T di perizia) 
- CANTINA E BOX. Prezzo Euro 
11.911,69 (possibile presentare 
offerte a partire da € 8.933,77). 
VIA C. MARX PALAZZINA B, 30 
- LOTTO 30) (ZD DI PERIZIA) - 
POSTO AUTO. Prezzo Euro 809,62 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 607,22).LOTTO 31) 
(ZE DI PERIZIA) - POSTO AUTO. 
Prezzo Euro 809,62 (possibile 
Presentare Offerte A Partire Da 
€ 607,22). LOTTO 32) (ZF DI 
PERIZIA) - POSTO AUTO. Prezzo 
Euro 809,62 (possibile presentare 
offerte a partire da € 607,22). 
LOTTO 33) (ZG DI PERIZIA) - 
POSTO AUTO. Prezzo Euro 809,62 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 607,22). LOTTO 34) 
(ZH DI PERIZIA) - POSTO AUTO. 
Prezzo Euro 809,62 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 607,22). Le gare si terranno il 
giorno 06/10/20 ore 15:15 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 
637/2018

CERTOSA DI PAVIA (PV) - PIAZZA 
SAN CARLO BORROMEO LOC. 
SAMPERONE, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
23) AREA CON N. 8 UNITÀ 
IMMOBILIARI E N. 4 SOTTOTETTI 
IN CORSO DI COSTRUZIONE 
in palazzina su tre livelli, oltre a 
sedime di pertinenza con ancora 
disponibilità edificatoria di mc 
2.000 Gli appartamenti sono allo 
stato così suddivisi: Appartamento 
1) soggiorno con angolo cottura, 
disimpegno, ripostiglio, n. 1 
camera da letto e n. 1 bagno 
Appartamento 2) soggiorno, 
cucina, disimpegno, n. 2 camere 

da letto, n. 1 bagno, n. 1 ripostiglio; 
Appartamento 3) soggiorno, 
cucina, disimpegno, n. 2 camere 
da letto, n. 1 bagno, n. 1 ripostiglio; 
Appartamento 4 soggiorno con 
angolo cottura, disimpegno, n. 
1 camera da letto, n. 1 bagno, n,. 
1 ripostiglio; Appartamento 5) 
soggiorno con angolo cottura, 
disimpegno, n. 1 camera da letto, n. 
1 bagno , 1 balcone, n. 1 ripostiglio; 
Appartamento 6) soggiorno, 
cucina, disimpegno, n. 2 camere 
da letto, , n. 1 bagno, n.1 ripostiglio, 
n. 1 balcone; Appartamento 7) 
soggiorno, cucina, disimpegno, 
n. 2 camere da letto, n. 1 bagno, 
n. 1 ripostiglio, n. 1 balcone; 
Appartamento 8) soggiorno con 
angolo cottura, disimpegno, 
ripostiglio, n. 1 camera da letto, n. 
1 bagno, n. 1 balcone. Sono altresì 
ricompresi n. 2 sottotetti con vani 
tecnici ed ulteriori 2 sottotetti 
( per complessivi mq 246,15). 
Ricompresa nel medesimo 
lotto l’area edificabile restante, 
ricompresa nello stesso mappale 
413 sub 1 dove risulta ancora 
esserci capacità edificatoria 
per circa mc 2.000. Prezzo Euro 
87.750,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 65.900,00). 
La gara si terrà il giorno 01/10/20 
ore 15:00 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 797/2017

CERVESINA (PV) - VICOLO 
CHIUSO, 15 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - UNITÀ 
IMMOBILIARI, composte da due 
piani fuori terra uniti tra loro da una 
scala a rampe rettilinee. Il piano 
terra è suddiviso in quattro locali e 
cortile pertinenziale. Il piano primo 
è composto da quattro locali. 
Di fronte al precedente corpo di 
fabbrica sono presenti due unità 
immobiliari disposte su due piani. 
Il piano terra è composto da locali 
di sgombero, box e piccolo cortile 
pertinenziale. Il piano primo ha 
destinazione fienile. Prezzo Euro 
51.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 38.250,00). 
La gara si terrà il giorno 24/09/20 
ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. Luigi 
Mario Ferrari, in Vigevano, Via dei 
Mulini 6/b - 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. Piero Pieri. 
Rif. RGE 21/2018

CERVESINA (PV) - VIA 
COOPERATIVA, 2 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 1) 
EDIFICIO RESIDENZIALE che si 
articola in n. 2 piani fuori terra (PT e 
P1), con annesse due autorimesse 
adiacenti al corpo di fabbrica; al 
piano terra tre locali oltre servizi, 
al piano primo soggiorno, cucina, 
bagno, disimpegno e due camere. 
Prezzo Euro 44.437,50 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 33.328,12). La gara si terrà il 
giorno 27/10/20 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 98/2015

CERVESINA (PV) - VIA MARCONI, 
156 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
CASA AL RUSTICO DA ULTIMARE 
con ampia autorimessa e terreno 
pertinenziale, composto da: 
abitazione al rustico da ultimare, 
piano terra: due locali, disimpegno, 
bagno, scala interna; piano primo: 
disimpegno, due locali, bagno. 
autorimessa con tettoia; cortile 
esclusivo; terreno pertinenziale. 
sviluppa una superficie 
commerciale complessiva di circa 
mq 182. Prezzo Euro 33.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 25.000,00). La gara si 
terrà il giorno 13/10/20 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Notaio Beluffi, in Pavia, 
Via Scopoli 10/C, tel. 038225269. 
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 834/2016

CHIGNOLO PO (PV) - VIA 
CASOTTINA - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - CANTIERE IN 
STATO DI ABBANDONO costituito 
da due fabbricati frontistanti a 
destinazione residenziale oltre al 
piano interrato ad uso autorimesse. 
Prezzo Euro 109.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 81.750,00). La gara si terrà il 
giorno 30/09/20 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Notaio Beluffi, in Pavia, Via 
Scopoli 10/C, tel. 038225269. 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 816/2017

CHIGNOLO PO (PV) - VIA 
CASTELLAZZO, 12 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - PORZIONE 
DI FABBRICATO AD ABITAZIONE 
su due livelli sup.cat. mq. 56 e 
box auto sup.cat. mq. 23 avente 
accesso diretto da corte comune, 
composta da al piano terreno 
ingresso e soggiorno - cucina a 
vista. Al piano primo con scala 
interna vano a camera da letto 
e bagno, terrazzo. Box auto. 
EVENTUALE APPLICAZIONE IVA 
IN CASO DI OPZIONE IVA DA 
PARTE ESECUTATA. Prezzo Euro 
19.875,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 14.906,25). 
La gara si terrà il giorno 29/10/20 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Delegato 
Casella, in Pavia, Via L. Porta 14, 
tel. 038234728. Per 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 553/2018

CHIGNOLO PO (PV) - VIA CAVOUR, 
34 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO su due piani 
fuori terra, costituito da ingresso-
soggiorno, cucina abitabile e 
ripostiglio al piano terra, mentre il 
primo piano, accessibile tramite 
scala interna, comprende due 
camere da letto ed un bagno. 
Prezzo Euro 20.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 15.000,00). La gara si terrà il 
giorno 13/10/20 ore 15:30 presso 
A.N.P.E.P. Associazione Notarile 
Procedure Esecutive Pavia - Notaio 
Delegato Rognoni, in Pavia, Via 
Luigi Porta 14, tel. 038234728. Per 
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 277/2011

CHIGNOLO PO (PV) - VIA PATRINI, 
16 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
PORZIONE DI VILLINO A SCHIERA 
BIFAMILIARE di due piani fuori 
terra con sedime pertinenziale: 
Appartamento d’abitazione al 
piano terreno e primo composto 
da ingresso-soggiorno, cucina 
abitabile, disimpegno e bagno al 
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piano terreno, due camere da letto, 
bagno, balcone e disimpegno al 
piano primo, soffitta praticabile 
ma non abitabile al piano 
ammezzato sottotetto sovrastante 
il box a piano terreno. Prezzo Euro 
121.100,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 90.825,00). La 
gara si terrà il giorno 18/09/20 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 https://www.fallcoaste.it/. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 186/2019

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. 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 23.625,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 

€ 17.719,00). La gara si terrà il 
giorno 19/10/20 ore 10:00 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

CHIGNOLO PO (PV) - VIA 
XXV APRILE, 179 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - PORZIONE 
DI FABBRICATO di due piani fuori 
terra tra loro collegati da una scala 
interna, con edificio accessorio 
fatiscente in corpo separato ed 
annessa area scoperta retrostante 
a verde incolto. L’abitazione è 
composta da ingresso-soggiorno-
angolo cottura, disimpegno, 
ripostiglio sottoscala, bagno e 
camera al piano terra e da due 
camere e bagno al piano primo. I 
beni sono in stato di abbandono ed 
in pessimo stato di manutenzione. 
Prezzo Euro 34.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 25.900,00). La gara si terrà il 
giorno 29/09/20 ore 15:30 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. Piero Pieri. Rif. RGE 
73/2018

CILAVEGNA (PV) - VIA GRAMSCI, 
94 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 1) FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE sup. cat. mq. 110 su 
tre piani composto da ingresso, 
vano scala e cortiletto al piano 
terra, tre vani e servizi con terrazzo 
al piano primo, locale sottotetto 
al piano secondo e ripostiglio. 
Prezzo Euro 40.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 30.500,00). La gara si terrà 
il giorno 18/09/20 ore 14:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Notaio Beluffi, in Pavia, 
Via Scopoli 10/C, tel. 038225269. 
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 761/2017

CODEVILLA (PV) - VIA DOMENICO 
MAZZA, 2 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 1) PORZIONE DI 

FABBRICATO posto su due piani, 
parzialmente cantinato, diviso in 
due volumi residenziali separati 
dalla corte di proprietà esclusiva 
e da un caseggiato intermedio, 
oltre ad una autorimessa al piano 
terreno. I beni sono costituiti da 
porzioni di fabbricato residenziale, 
parzialmente cantinato, formato da 
due corpi di fabbrica di due piani, 
separate da altra unità immobiliare 
intermedia, così composto: - al 
piano terreno del corpo ovest 
sono presenti la cucina, il tinello, 
il bagnetto, la scala interna che 
collega la cantina al piano interrato 
ed il primo piano con camera e 
bagno; - il corpo est, collegato 
tramite la corte, presenta al piano 
terreno un locale accessorio, la 
centrale termica e l’autorimessa, 
mentre al primo piano, accessibile 
da scala esterna posta in corte, 
vi sono un’ampia stanza adibita a 
soggiorno con cucina, un bagno 
ed un ripostiglio. Prezzo Euro 
49.950,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 37.462,50). La 
gara si terrà il giorno 18/09/20 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. Antonio 
Codega. Rif. RGE 1053/2017

CONFIENZA (PV) - CORSO 
VITTORIO EMANUELE II, 34 - 
LOTTO 1) CASA DI CORTE posta 
ai piani primo e secondo di un più 
ampio fabbricato residenziale, con 
annessi cantina al piano interrato 
e box doppio al piano terra. 
L’abitazione di mq. 108,57 lordi 
è composta da: - piano interrato: 
cantina, disimpegno, ripostiglio; 
- piano primo: soggiorno, cucina, 
disimpegno, bagno, lavanderia 
e balcone; - piano secondo: due 
camere, disimpegno, bagno e 
balcone. Prezzo Euro 82.800,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 62.100,00). CORSO 
VITTORIO EMANUELE II, 13 - 
LOTTO 2) DUE LOCALI ADIBITI A 
CANTINA di complessi mq. 100,33 
posti al piano interrato di un più 
ampio fabbricato residenziale/
commerciale, con accessi separati 
dal medesimo vano scala comune. 
Prezzo Euro 10.200,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
7.650,00). LOTTO 3) DUE POSTI 
AUTO SCOPERTI siti in una corte 
comune appartenente ad un più 
ampio compendio immobiliare. 
Prezzo Euro 2.100,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
1.575,00). LOTTO 4) BOX SINGOLO 
di mq. 11,92 al piano terra di una 
corte comune appartenente ad un 

più ampio compendio immobiliare. 
Prezzo Euro 2.700,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
2.025,00). LOTTO 5) BOX SINGOLO 
di mq. 12,31 al piano terra di una 
corte comune appartenente ad un 
più ampio compendio immobiliare. 
Prezzo Euro 2.900,00 (possibile 
presentare offerte a partire 
da € 2.175,00). LOTTO 6) DUE 
RUSTICI VETUSTI E PERICOLANTI 
costituiti da un fabbricato di corte 
di mq. 208,16 su due piani fuori 
terra ed un piccolo fabbricato 
di mq. 36,00 uso box/deposito. 
prezzo Euro 31.100,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
23.325,00). Le gare si terranno il 
giorno 24/09/20 ore 15:45 presso 
A.N.P.E.P. - Associazione Notarile 
Procedure Esecutive - Notaio 
Francesco 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 625/2018

COPIANO (PV) - VIA DON 
EMILIO MARCHESI, 6 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - ABITAZIONE 
con autorimessa e giardino 
esclusivo in contesto di fabbricato 
residenziale di n. 12 villette a 
schiera; L’abitazione è posta su 
due piani fuori terra oltre a piano 
interrato ad uso cantina ed è 
composta da soggiorno, cucina 
con zona pranzo, disimpegno, 
un bagno di servizio, tre camere 
da letto, altro disimpegno e 
ripostiglio; al piano primo due 
balconi ed al piano terra portico 
antistante l’ingresso. Al piano 
interrato la cantina comunicante 
con l’abitazione. Al piano terra 
l’autorimessa singola e l’area 
esterna scoperta a giardino sul 
fronte anteriore e posteriore. 
Prezzo Euro 110.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 82.875,00). La gara si terrà il 
giorno 30/09/20 ore 15:15 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. 
RG 1186/2019

CORANA (PV) - LOCALITA’ 
GHIAIE, VIA VITTORIO EMANUELE 
III, 7 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- FABBRICATO AD ABITAZIONE 
avente al piano terreno e primo 
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direttamente collegati da scala 
interna abitazione con al PT 
ingresso e pranzo, soggiorno, 
disimpegno con ripostiglio 
sottoscala, bagno. Al P1 corridoio, 
tre camere di cui una con altezza 
di cm 250, bagno. Al P2 (con 
scala interna da una camera da 
letto) sottotetto al rustico privo 
di finiture. In aderenza box auto 
con sovrastante fienile a cassero. 
Altro corpo di fabbrica in muratura 
tradizionale con locali a sgombero 
e fienile a cassero, altro box auto. 
Prezzo Euro 23.494,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 17.621,00). La gara si terrà 
il giorno 23/09/20 ore 15:00 
presso presso lo Studio Associato 
OZPMP - Professionista Delegato 
Dott. Claudio Pezzoli, in Vigevano, 
Corso Cavour 118, tel. 038175400. 
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 420/2017

COSTA DE’ NOBILI (PV) - VIA 
DELL’ANGELO, 40 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - FABBRICATO 
ABITATIVO organizzato su due 
livelli composto al piano terra 
da ingresso, locale di sgombero, 
ripostiglio, portico, area esclusiva 
di pertinenza; al piano primo 
da soggiorno/cucina, bagno, 
disimpegno, n. 3 camere, balcone. 
Prezzo Euro 75.375,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 56.530,00). La gara si terrà il 
giorno 28/09/20 ore 16:00 presso 
A.D.V. Associazione di Avvocati 
Delegati alle Vendite - Avv. G. 
Orioli , in Voghera, Vicolo Torrente 
Rile n. 5, 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 
515/2018

DORNO (PV) - VIA MONSIGNOR 
PIO PASSERINI, 91 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - ABITAZIONE 
di corte edificata su tre piani fuori 
terra di mq. 93,45, composta da: 
soggiorno, angolo cottura, bagno e 
vano scala al piano terra, camera 
e bagno al piano primo, camera-

mansarda al piano secondo, oltre 
a fabbricato in corpo staccato 
uso box con soprastante legnaia. 
Prezzo Euro 20.882,81 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 15.662,11). La gara si terrà il 
giorno 29/09/20 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 Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott.ssa Francesca Paola 
Claris Appiani. Rif. RGE 634/2017

DORNO (PV) - VIA VIA SUOR 
ERMANNA PATRONI, 24 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
IMMOBILI costituiti da un edificio 
ad uso residenziale con box e 
terreno circostante, costituiti 
da una villa indipendente a due 
piani fuori terra, con box posto 
a lato dell’abitazione, giardino 
circostante e piscina. Prezzo Euro 
239.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 179.250,00). 
La gara si terrà il giorno 18/09/20 
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 Liquidatore Giudiziario Dott. 
Giulio Barberini tel. 0385245530. 
G.E. Dott. Francesco Rocca. Rif. 
Liquidazione 5/2019

GARLASCO (PV) - FRAZIONE 
BOZZOLE - VIA CABASSA, 
13 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- ABITAZIONE con box, sup. 
commerciale mq 234,91 (sup. 
lorda mq 318,77) composta da 
al piano terra: ingresso/veranda, 
cucina, due locali, un bagno, una 
lavanderia, un ripostiglio; al piano 
primo con accesso da uno dei 
locali del piano terra: una cucina, un 
bagno, tre locali, un ampio terrazzo. 
A piano terra cortile/giardino, un 
box, una cantina, un ripostiglio. 
L’accesso avviene per entrambi 
i subalterni da cortile comune. 
Prezzo Euro 61.171,88 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
45.878,91). La vendita si terrà il 
giorno 28/10/20 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 774/2014

GIUSSAGO (PV) - VIA FRATELLI 
CAIROLI, 37 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 1) 
FABBRICATO DI ABITAZIONE 
disposto su unico piano fuori 
terra, area urbana adiacente al 
fabbricato di abitazione utilizzato 
a giardino, box e cascina posti 
in corpo staccato adiacenti al 
fabbricato di abitazione, quota di 
1/3 su androne carraio e aree rurali 
adibite a passaggio pedonale e 
carraio siti in via Fratelli Cairoli 
37 nel territorio comunale di 
Giussago. Prezzo Euro 255.000,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 191.250,00). La 
gara si terrà il giorno 16/10/20 
ore 12:00 presso Studio Dott.
ssa Marta Farina, in Vigevano, 
Via Manara Negrone 46/50. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Liquidatore 
Giudiziario Dott.ssa Marta Farina 
tel. 038177726. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. Composizione crisi 20/2019

GIUSSAGO (PV) - LOCALITA’ 
GUINZANO, VIA PABLO NERUDA, 
13 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
VILLA su due piani fuori terra, oltre 
ad un piano interrato e giardino, 
di recente edificazione, composta 
da ampio salone, cucina, bagno, 
studio, disimpegno locale 
polifunzionale, porticato al piano 
terra e giardino, tre camere, due 
bagni, cabina armadio, disimpegno 
e soppalco aperto sul soggiorno 
al piano primo, vani uso cantina-
taverna e bagno al piano interrato. 
La superficie commerciale della 
villa è di mq 494 circa. Il lotto ha una 
superficie catastale di mq. 1312. 
Prezzo Euro 329.025,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 246.770,00). La gara si terrà il 
giorno 15/10/20 ore 16:00 presso 
A.D.V. Associazione di Avvocati 
Delegati alle Vendite - Avv. M. 
Laneri, in Voghera, Vicolo Torrente 
Rile n. 5, 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. Antonio Codega. Rif. 
RGE 20/2017

GIUSSAGO (PV) - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOCALITA’ 
NOVEDO VIA F.LLI BANDIERA, 
SNC - LOTTO 3) APPARTAMENTO 
al piano primo composto da 
tre locali con parete cottura un 
servizio ed accessori oltre a 
porzione di sottotetto SPP non 

autorizzata collegata con scala 
interna. Prezzo Euro 36.750,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 27.562,50). LOTTO 4) 
APPARTAMENTO al piano primo 
composto da tre locali con parete 
cottura un servizio ed accessori 
oltre a porzione di sottotetto SPP 
non autorizzata collegata con scala 
interna. Prezzo Euro 37.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 28.125,00). LOTTO 5) 
APPARTAMENTO al piano primo 
composto da due locali con parete 
cottura un servizio ed accessori 
oltre a porzione di sottotetto 
SPP non autorizzata collegata 
con scala interna. Prezzo Euro 
31.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 23.625,00). 
LOTTO 6) APPARTAMENTO al 
piano primo composto da tre locali 
con parete cottura un servizio 
ed accessori oltre a porzione di 
sottotetto SPP non autorizzata 
collegata con scala interna. 
Prezzo Euro 37.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 28.125,00). LOTTO 8) POSTO 
AUTO SCOPERTO al piano terra. 
Prezzo Euro 225,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 168,75). LOTTO 9) POSTO 
AUTO SCOPERTO al piano terra. 
Prezzo Euro 225,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 168,75). LOTTO 10) POSTO 
AUTO SCOPERTO al piano terra. 
Prezzo Euro 225,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
168,75). LOTTO 11) POSTO AUTO 
SCOPERTO al piano terra. Prezzo 
Euro 225,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 168,75). 
LOTTO 12) BOX auto al piano terra. 
Prezzo Euro 4.158,75 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
3.119,06). La gara si terrà il giorno 
18/09/20 ore 16:00 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 Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 583/2016

GODIASCO SALICE TERME (PV) - 
VIA DELLE ORTENSIE - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 2) 
ABITAZIONE IN VILLA con tre 
autorimesse e terreno - fabbricato 
residenziale, semi-indipendente, 
di forma irregolare con all’interno 
una sola abitazione disposta su 
tre piani, con terreno pertinenziale 
e piscina, con accesso pedonale 
dal cancello esistente in Via 
delle Ortensie e carrabile da altro 
cancello, posto sempre sulla 
stessa strada e che immette 
su piccolo sedime di terreno di 
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mq. 109, compreso in questa 
procedura, per l’intera e piena 
quota di proprietà di 1000/1000: 
dal cancello carrabile si arriva 
prima all’ingresso dell’immobile 
residenziale sopra descritto, poi 
ad un altro basso fabbricato con 
un solo piano, con all’interno due 
autorimesse, oggetto anch’esse 
nella presente relazione valutativa, 
per la piena, intera ed esclusiva 
proprietà, una per quota pari a 
1000/1000, l’altra per la quota 
di 500/1000. La costruzione 
abitativa in esame, una porzione 
di villa bifamiliare edificata per il 
lato nord in aderenza ad un altro 
fabbricato, ha finestre di veduta 
sui lati est, sud ed ovest, con 
terreno utilizzato in parte per la 
formazione di vialetti pedonali ed 
una parte occupata da una piscina: 
l’immobile è stato costruito 
nell’anno 2004. L’immobile dove 
ci sono le due autorimesse, 
con un solo piano a livello della 
corte esterna, è stato edificato, 
per tre lati, in aderenza ad altre 
costruzioni, sul lato libero, posto a 
sud, ci sono le due porte carrabili 
per accedere alle autorimesse, 
comprese per differenti quote di 
proprietà. Sviluppa una superficie 
commerciale complessiva di 
circa mq 257,8. Prezzo Euro 
216.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 162.000,00). 
VIA DELLE IBISCUS, 36 LOTTO 
3) DIRITTO DI USUFRUTTO PER 
LA QUOTA DI 1000/1000 SU 
FABBRICATO RESIDENZIALE, 
semi-indipendente, di forma 
irregolare con all’interno una 
sola abitazione disposta su tre 
piani, con terreno pertinenziale 
ad uso esclusivo. La costruzione 
abitativa in esame, una porzione 
di villa a schiera con all’interno un 
solo appartamento di due locali 
oltre servizi disposto su tre piani, 
è stata edificata, al piano terra e 
per i lati, nord e sud in aderenza 
ad altre costruzioni ed ha terreno 
pertinenziale, di circa mq. 300, 
completamente delimitato da 
recinzioni o dalle pareti dei 
fabbricati confinanti. Prezzo Euro 
78.363,91 (possibile presentare 
offerte a partire da € 58.775,00). 
VIA DELLE IBISCUS, 34 - LOTTO 
4) DIRITTO DI USUFRUTTO 
PER LA QUOTA DI 500/1000 SU 
FABBRICATO RESIDENZIALE, 
semi-indipendente, di forma 
irregolare con all’interno una 
sola abitazione disposta su tre 
piani, con terreno pertinenziale 
ad uso esclusivo. La costruzione 
abitativa in esame, una porzione 
di villa a schiera con all’interno un 
solo appartamento di due locali 
oltre servizi disposto su tre piani, 
è stata edificata, al piano terra e 
per i lati, nord e sud in aderenza 
ad altre costruzioni ed ha terreno 
pertinenziale, di circa mq. 300, 
completamente delimitato da 

recinzioni o dalle pareti dei 
fabbricati confinanti.Superficie 
commerciale mq. 159. Prezzo Euro 
36.464,37 (possibile presentare 
offerte a partire da € 27.348,28). La 
gara si terrà il giorno 14/10/20 ore 
15:30 presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Alessandro 
Rampulla, in Pavia, Piazza del 
Carmine 4, tel. 038222719. 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 448/2017

GODIASCO SALICE TERME 
(PV) - VIA DELLE TERME N. 
17/A ANGOLO VIALE DELLA 
REPUBBLICA, 2/A - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - Lotto 
composto da due unità abitative 
così descritte: 1) Villa padronale 
indipendente disposta su due 
piani consistenti in soggiorno, 
cucina, due camere da letto, bagno, 
ingresso, disimpegno, terrazzo e 
porticato oltre ad ambiente utile 
al piano terreno-seminterrato con 
wc annesso, indipendente dagli 
sviluppi superiori raggiungibili con 
due scalinate indipendenti, con 
accessori al piano seminterrato 
consistenti in locale di sgombero, 
con caratteristiche di rimessa, 
annessi ripostiglio e centrale 
termica, un porticato e un piccolo 
sottoscala, oltre ad annesso 
sedime pertinenziale con accesso 
carraio da via della Repubblica 
e accesso pedonale da Via delle 
Terme e Viale della Repubblica; 2) 
casetta indipendente composta 
da ingresso, cucina e soggiorno 
al piano terreno, camera da letto, 
bagno, disimpegno e balcone 
al piano primo, con cantina al 
piano interrato, completa di 
sedime pertinenziale esclusivo 
con solo accesso pedonale da 
via della Repubblica. Prezzo 
Euro 101.250,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 75.937,50). La gara si terrà il 
giorno 18/09/20 ore 11:00 presso 
lo Studio Professionista Delegato 
Avv. Annamaria Silvano (Studio 
Commercialisti Associati Seclì-
Motta), Piazza Vittorio Veneto, 5, 
Vigevano 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 399/2015

GORNO (BG) - LOCALITA’ PEROLI 
ALTI, 1/A - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO, sito al piano 

terra di una palazzina costituita 
da 4 unità immobiliari, composto 
da ingresso, cottura - soggiorno, 
bagno, disimpegno, due camere, 
balcone e corte esclusiva, e 
al piano seminterrato cantina 
e autorimessa. La superficie 
commerciale dell’appartamento è 
di circa mq. 59,40, terrazzo di mq. 
4,80, area esclusiva di circa mq. 
33, cantina di mq. 3,70 accessibile 
dall’autorimessa di mq. 20,85. 
Prezzo Euro 46.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 34.500,00). La gara si terrà il 
giorno 02/10/20 ore 09:00 presso 
la sala d’aste dell’Istituto Vendite 
Giudiziarie di Pavia, Via Saragat 
n. 19. 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 25/2006

GRAVELLONA LOMELLINA (PV) 
- VICOLO CURIEL, 17 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - UNITÀ A 
DESTINAZIONE RESIDENZIALE 
su due piani fuori terra con due 
fabbricati accessori in corpo 
staccato e sedime pertinenziale 
incolto in parte occupato dalla 
sede stradale a parte del vicolo 
Curiel e del vicolo Caccia. 
Prezzo Euro 26.250,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 19.688,00). La gara si terrà il 
giorno 22/09/20 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Carlo Brega (c/o Studio 
Martinotti), in Stradella, Via Bovio 
60, tel. 3497711919. 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 
948/2017

GROPELLO CAIROLI (PV) 
-VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- VIA ROMA, 167 - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO al piano terreno 
+ garage e cantina al piano 
seminterrato. L’unità abitativa è 
composta da un ingresso diretto 
nel soggiorno, angolo cottura, 
ripostiglio, disimpegno notte, due 
camere e bagno. Dal soggiorno 
si accede ad un ampio terrazzo, 
mentre dalla camera ad un 
balcone. Tutte le pavimentazioni 
sono in monocottura, rivestimenti 
in ceramica nei bagni e nella 
parete cucina, le pareti verticali ed 
orizzontali sono intonacate a civile 
e tinteggiate. I serramenti sono in 
legno con doppi vetri e protetti da 
persiane in legno. Sono presenti le 
zanzariere. La porta d’ingresso è 

blindata, mentre quelle dei locali 
sono in legno senza specchiature. 
Il riscaldamento è autonomo con 
piastre radianti in alluminio in ogni 
locale, come pure autonomo il 
consumo della luce e dell’acqua. 
Prezzo Euro 68.427,65 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 51.320,74). La gara si terrà 
il giorno 30/09/20 ore 09:00. 
LOTTO 2) APPARTAMENTO al 
piano terreno + garage e cantina. 
L’unità abitativa è composta da 
un ingresso diretto nel soggiorno, 
angolo cottura, ripostiglio, 
disimpegno notte, due camere e 
bagno. Tutte le pavimentazioni 
sono in monocottura, rivestimenti 
in ceramica nel bagno e nella 
parete cucina, le pareti verticali 
ed orizzontali sono intonacate a 
civile e tinteggiate. I serramenti 
sono in legno con doppi vetri e 
protetti da persiane in legno e 
zanzariere. La porta d’ingresso è 
blindata, mentre quelle dei locali 
sono in legno senza specchiature. 
Il riscaldamento è autonomo con 
piastre radianti in alluminio in ogni 
locale, come pure autonomo il 
consumo della luce e dell’acqua,. 
Prezzo Euro 61.605,25 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 46.203,94). La gara si terrà il 
giorno 30/09/20 ore 11:00. LOTTO 
3) APPARTAMENTO al piano 
primo + garage e cantina al piano 
seminterrato. L’unità abitativa 
è composta da un ingresso 
diretto nel soggiorno, angolo 
cottura, ripostiglio, disimpegno 
notte, due camere e bagno. 
Dalla camera e dal soggiorno 
si accede ad un balcone che 
affianca due lati dell’abitazione. 
Tutte le pavimentazioni sono 
in monocottura, rivestimenti 
in ceramica nel bagno e nella 
parete cucina, le pareti verticali ed 
orizzontali sono intonacate a civile 
e tinteggiate. I serramenti sono in 
legno con doppi vetri e protetti da 
persiane in legno e sono presenti 
le zanzariere. La porta d’ingresso 
è blindata, mentre quelle dei locali 
sono in legno senza specchiature. 
Il riscaldamento è autonomo con 
piastre radianti in alluminio in ogni 
locale, come pure autonomo il 
consumo della luce e dell’acqua. 
Prezzo Euro 66.026,80 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 49.520,10). La gara si terrà il 
giorno 30/09/20 ore 13:00. LOTTO 
4) APPARTAMENTO al piano 
primo + garage e cantina al piano 
seminterrato. L’unità abitativa è 
composta da un ingresso diretto 
nel soggiorno, angolo cottura, 
ripostiglio, disimpegno notte, due 
camere e bagno. Dalla camera 
e dal soggiorno si accede ad un 
balcone che affianca due lati 
dell’abitazione. Nella zona notte 
le pavimentazioni sono in legno, 
mentre per il resto dei locali in 
monocottura. Nel bagno e nella 
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parete cucina i rivestimenti sono in 
ceramica, tutte le pareti verticali ed 
orizzontali sono intonacate a civile 
e tinteggiate. I serramenti sono in 
legno con doppi vetri e protetti da 
persiane in legno e sono presenti 
le zanzariere. Il riscaldamento è 
autonomo con piastre radianti in 
alluminio in ogni locale, come pure 
autonomo il consumo della luce e 
dell’acqua. Prezzo Euro 58.582,50 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 43.936,87). La gara 
si terrà il giorno 30/09/20 ore 
15:00. LOTTO 5) N. 5 POSTI AUTO 
SCOPERTI. La pavimentazione 
è in autobloccanti tipo record. 
Prezzo Euro 1.912,50 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 1.434,37). La gara si terrà 
il giorno 30/09/20 ore 17:00. 
Luogo delle Aste: presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Galullo Alfredo, in Vigevano, Via 
Trivulzio, 150, tel. 038178565. 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 75/2018

LACCHIARELLA (MI) - VIA 
DELLA CHIESA - LOCALITÀ 
CASIRATE OLONA, 14 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - PORZIONE 
DI FABBRICATO a due piani 
fuori terra a destinazione 
residenziale attualmente in fase di 
ristrutturazione, con portico e area 
esterna di pertinenza ; Terreni: 
Foglio 23, mapp 208, qualità 
seminativo, cl 1, sup ha 0.00.40, 
r.d. € 0,26; r.a. € 0,25 Foglio 23, 
mapp 209, qualità seminativo 
irriguo, cl 1, sup ha 0.00.40. r.d. 
€ 0,42; r.a. € 0,38. Prezzo Euro 
31.125,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 23.343,75). 
La gara si terrà il giorno 22/09/20 
ore 14:30 presso Studio 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 Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 164/2016

LACCHIARELLA (MI) - VIA TRENTO, 
4 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO al primo 
piano di fabbricato condominiale, 
composto da soggiorno, cuoci 
vivande, due camere, bagno e 
disimpegno, oltre a balcone e 
cantina al piano seminterrato. 
Prezzo Euro 54.600,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 40.950,00). La gara si terrà il 

giorno 30/09/20 ore 15:15 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. 
RG 2456/2019

LANDRIANO (PV) - VIA MILANO, 
13 - EDIFICIO A DESTINAZIONE 
RESIDENZIALE IN CORSO DI 
COSTRUZIONE, attualmente al 
rustico, composto da tre piani fuori 
terra, uniti tra loro da scale a rampe 
rettilinee e cortile pertinenziale. 
Prezzo Euro 204.750,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 153.562,50). La gara si terrà il 
giorno 01/10/20 ore 12:00 presso 
Studio Liquidatore Dott. G. M. 
Socci, in Vigevano, Viale Monte 
Grappa 20. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Liquidatore Giudiziario 
Dott. Gino Mario Socci tel. 
0381290301. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. Composizione crisi 
23/2019

LARDIRAGO (PV) - VIA CARLO 
ALBERTO, 71 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO A) 
PALAZZO composto da due piani 
fuori terra ed uno seminterrato 
uniti tra loro da una scala a 
rampe rettilinee aperta. L’edificio 
è composto da sei appartamenti: 
· tre al piano terra (sub 1, 2 e 3) 
composti da: ingresso, bagno, 
camera, cucina e soggiorno; · tre al 
piano primo (sub 4, 5 e 6) di cui: 
il sub 4 composto da ingresso, 
bagno, camera e soggiorno, il sub 5 
da nr° 2 stanze, il sub 6 da ingresso, 
bagno, camera, soggiorno e 
cucina; cantina al P-1, un cortile 
comune, androne scala e ballatoio 
comuni a tutte le unità. Prezzo Euro 
115.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 86.625,00). 
VIA IV NOVEMBRE, 62 - LOTTO 
B) COMPLESSO IMMOBILIARE 
composto da un’abitazione 
semindipendente di due piani fuori 
terra ed uno interrato con annessi 
magazzini, locali accessori e 
cortile comune a tutte le unità. Il 
piano terra è composto da cucina 
abitabile, soggiorno, sala, bagno 
di servizio e lavanderia; il piano 
primo è composto da un corridoio 
distributivo su cui si affacciano 
n° 3 camere da letto (due 
comunicanti tra loro) ed un bagno; 
il piano seminterrato è suddiviso 
in n° 2 locali adibiti a cantina. Il 
magazzino, posto sul fondo del 
lotto di terreno, è composto da 
due piani fuori terra: il piano terra 
è suddiviso da un piccolo locale 
ed il resto del magazzino: il primo 

piano risulta inagibile a causa 
del crollo di porzione del tetto di 
copertura. Prezzo Euro 165.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 123.750,00). La gara si 
terrà il giorno 22/09/20 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Giorgio Giacobone, 
in Voghera, Via A. Depretis 37, 
tel. 0383646149. 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 
733/2018

LINAROLO (PV) - VIA 
CAVALLOTTI, 117 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 2) 
BOX AD USO AUTORIMESSA 
posto al piano terra in corpo 
distaccato. Prezzo Euro 5.365,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 4.300,00). La gara si 
terrà il giorno 14/10/20 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Alessandro 
Rampulla, in Pavia, Piazza del 
Carmine 4, tel. 038222719. 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 92/2017

LOMELLO (PV) - STRADA 
PROVINCIALE 193 BIS PER 
MEDE - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- FABBRICATO RESIDENZIALE 
INDIPENDENTE disposto su 
due livelli, con locali cantina al 
piano seminterrato oltre ad altri 
accessori in corpo contiguo 
ma indipendente posto nel 
cortile di proprietà esclusiva, 
autorimessa di 40 mq ed area 
esterna esclusiva di 1035,08 mq. 
Superficie lorda dell’abitazione 
162,82 mq. Superficie lorda 
del locali accessori 495,65 mq. 
Prezzo Euro 122.100,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 91.575,00). La gara si terrà il 
giorno 13/10/20 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Silvia Locatelli, in Pavia, C.so 
Mazzini 3, tel. 038223022. 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 560/2018

MEDE (PV) - LOCALITA’ 
CASCINA PARZANO, STRADA 
CASCINA PARZANO (INDIRIZZO 

CATASTALE STRADA SARTIRANA, 
8 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
CASA DI CIVILE ABITAZIONE su 
due piani fuori terra libera su tre 
lati con superficie commerciale di 
175 mq, così suddivisa: al piano 
terra ingresso con grande cucina 
e ripostiglio, un bagno e stanza ; 
al primo piano due ampie stanze 
di cui una comunicante con un 
bagnetto e con un ampio balcone. 
Completa la proprietà la corte 
esclusiva che circonda l’abitazione. 
Prezzo Euro 32.400,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 24.300,00). La gara si terrà il 
giorno 18/09/20 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 di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 711/2017

MEDE (PV) - VIALE MARTIRI 
DELLA LIBERTÀ, 34 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO in condominio 
posto al piano terreno rialzato 
di stabile di sei livelli fuori terra 
oltre al seminterrato accessorio. 
L’appartamento, con doppia 
esposizione, è così composto: 
ingresso e soggiorno, tinello-
cucina con balcone, disimpegno 
notte, bagno e due camere. Al 
S1 vano cantina. Competono 
agli immobili descritti quote di 
comproprietà su enti, spazi e 
parti comuni condominiali del 
fabbricato a cui appartengono pari 
a 77,00 mellesimi. Prezzo Euro 
20.250,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 15.187,50). 
La gara si terrà il giorno 23/09/20 
ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. Maria 
Alessandra 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 di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 783/2018

MEDE (PV) - STRADA SARTIRANA 
FRAZIONE PARZANO, 8/10 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- EDIFICIO RESIDENZIALE 
distribuito su due piani fuori terra; 
completa la proprietà un edificio 
adibito a deposito munito di area 
esclusiva su cui sorgono fabbricati 
di natura temporanea destinati 
ad essere demoliti. Prezzo Euro 
26.325,00 (possibile presentare 
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offerte a partire da € 19.750,00). La 
gara si terrà il giorno 25/09/20 ore 
15:00 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Coppini, in 
Broni, via Vallescuropasso n. 
15 – Telefax: 0385.53792. 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 169/2017

MIRADOLO TERME (PV) - VIA 
DEI PLATANI, 2/4 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
6) APPARTAMENTO al piano 
secondo composto da ingresso 
nel soggiorno/pranzo con 
balcone, cucina con balconcino, 
disimpegno, corridoio, due camere 
con balcone, bagno, oltre box al 
piano terra (abitazione mq. 62, 
balconi mq. 16,45, box mq. 35). 
Prezzo Euro 45.450,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 34.088,00). La gara si terrà il 
giorno 30/09/20 ore 15:00 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 Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Piero Pieri. Rif. RGE 
991/2017

MIRADOLO TERME (PV) - VIA 
DON ALFREDO CREMASCOLI, 
15 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO posto al 
secondo piano, composto da 
soggiorno, cucina, camera da 
letto, bagno, disimpegno e balcone 
in lato sud; l’accesso avviene 
tramite scala condominiale di 
collegamento tra i vari piani 
del fabbricato ed a servizio 
dell’edificio è presente impianto 
ascensore. Al piano seminterrato 
è situata la cantina (accesso al 
piano tramite scala condominiale). 
Prezzo Euro 19.950,07 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
14.962,55). La gara si terrà il giorno 
29/09/20 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. Erminio Rizzi. Rif. RGE 
894/2016

MONTESEGALE (PV) - LOCALITA’ 
ZUCCARELLO, SNC - VENDITA 

TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - VILLA CON 
ANNESSI TERRENI AGRICOLI. 
L’immobile presenta un piano 
fuori terra, un piano mansardato 
ed un piano seminterrato. Il 
piano terreno è composto da 
ingresso, soggiorno cucina,tre 
camere da letto e due bagni; al 
piano sottotetto si trovano tre 
locali, bagno e ripostigli ed infine 
due locali, due bagni, cantina 
ed autorimessa con piccolo 
vano ripostiglio ed ingresso 
dal porticato esterno al piano 
seminterrato. L’accesso ai vari 
piani è garantito da scala interna, 
scala esterna coperta da porticato 
ed accesso diretto da corte e 
giardino fronteggiante la strada 
sterrata. Prezzo Euro 71.226,85 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 53.420,14). La gara si 
terrà il giorno 30/09/20 ore 18:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Restelli, in Vigevano, 
Via Roncalli 15, tel. 0381691705. 
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. RG 400/2014

MONTICELLI PAVESE (PV) - 
VIA CONCARA, 6 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - UNITÀ 
IMMOBILIARE costituita da casa 
d’abitazione ai piani terreno e 
primo, collegati da scala interna, 
con box per auto e cortile 
pertinenziale. L’unità immobiliare 
sviluppa una superficie lorda di 
mq. 434 circa, compreso di box 
e cortile pertinenziale. L’unità 
immobiliare ha un’altezza interna 
ai piani terra e primo di 2,70 mt., 
mentre il ripostiglio ha un’altezza 
interna media 2,60/1,80 m., il 
box ha un’altezza interna media 
3,15/2,60/2,40 mt. Prezzo Euro 
38.188,12 (possibile presentare 
offerte a partire da € 28.641,09). 
La gara si terrà il giorno 22/09/20 
ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Galullo Alfredo, in Vigevano, Via 
Trivulzio, 150, tel. 038178565. 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 1015/2017

MORTARA (PV) - VIA 
GIUSEPPE ORLANDINI, 21 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO posto al piano 
terzo di un edificio condominiale 
composto da: ingresso distributivo, 

sala pranzo, cuoci -vivande, 
soggiorno, corridoio, due camere 
da letto di cui una matrimoniale 
e un bagno, con annessa cantina 
pertinenziale al piano seminterrato 
e box (Contrada di Rotondo, 10)
composto da un unico locale sito 
al piano terra sito in altro corpo di 
fabbrica al di fuori del condominio 
a pochi passi da esso. Prezzo Euro 
34.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 26.000,00). La 
gara si terrà il giorno 15/10/20 ore 
14:30 presso Studio Professionista 
Delegato Notaio Beluffi, in Pavia, 
Via Scopoli 10/C, tel. 038225269. 
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 343/2018

MORTARA (PV) - VIA MAESTRA, 
23 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
FABBRICATO AD USO ABITATIVO 
composto da un piano fuori terra 
ed uno seminterrato con annesso 
cortile pertinenziale di proprietà 
esclusiva oltre al ripostiglio con 
sovrastante legnaia posti nel 
sopracitato cortile. L’abitazione 
è composta da un corridoio 
distributivo centrale su cui si 
affacciano ampio soggiorno con 
angolo cottura, locale studio, 
bagno, due camere da letto, di cui 
una matrimoniale ed una seconda 
scala che porta sul retro ed alla 
cantina. Il piano seminterrato, 
adibito a scantinato, è costituito 
da un unico locale. E’ unito al piano 
rialzato da una scala interna. Il 
rustico è sito in fondo all’orto. 
Prezzo Euro 22.149,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 16.612,00). La gara si terrà il 
giorno 05/10/20 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 134/2015

MORTARA (PV) - VIA OSPEDALE, 
7 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO posto al 
piano sesto del fabbricato 

denominato Condominio “Jolly”, 
composto da ingresso-corridoio, 
cucina, soggiorno, ripostiglio, 
camera, bagno, due balconi e 
cantina al piano seminterrato, 
per una superficie commerciale 
complessiva di mq. 89. Prezzo 
Euro 39.300,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
29.500,00). La gara si terrà il giorno 
08/10/20 ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Antonio De Cesare, in Vigevano, Via 
Santa Croce n. 7, tel. 038182073. 
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 608/2018

MORTARA (PV) - CONTRADA 
SANTISSIMA TRINITÀ, 11/B 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO con ingresso 
indipendente posto al piano 
terra di una palazzina di due 
piani f.t. con cortile esclusivo. 
Prezzo Euro 24.862,50 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 18.646,88). La gara si terrà 
il giorno 01/10/20 ore 15:15 
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 280/2017

MOTTA VISCONTI (MI) - VIA 
ANNONI, 4 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO al piano primo 
composto da due locali più servizi 
e precisamente: soggiorno, camera 
da letto, cucina abitabile, servizio 
igienico e corridoio-disimpegno. 
Prezzo Euro 25.425,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 19.068,75). La gara si terrà il 
giorno 25/09/20 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. Erminio Rizzi. Rif. RGE 
715/2015

MOTTA VISCONTI (MI) - VIA 
MARTIRI DELLA LIBERTÀ, 15 - 
IMMOBILE DI TIPO VILLETTA 
INDIPENDENTE A DESTINAZIONE 
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RESIDENZIALE edificata nel 
1968, libera sui quattro lati e con 
giardino di pertinenza. L’unità si 
sviluppa su due livelli: la zona 
giorno e parte della zona notte 
al piano rialzato e la zona servizi 
più una camera da letto al piano 
seminterrato, raggiungibile con 
una scala interna. Il villino risulta 
così distribuito: al piano rialzato, 
ingresso con soggiorno e tinello 
collegato alla cucina, disimpegno, 
zona notte con due camere singole 
e due bagni, con scala interna che 
porta al piano seminterrato in 
cui, otre alla lavanderia ed ad un 
ripostiglio, si trovano una camera 
matrimoniale ed un altro bagno. La 
superficie al lordo delle murature 
esterne è di circa 128 mq per 
piano, mentre la superficie delle 
pertinenze attorno all’immobile è di 
circa 330 mq, che comprende varie 
sistemazioni esterne tra cui una 
piscina interrata delle dimensioni 
si circa 10 x 4 m. Al piano 
seminterrato dell’immobile si trova 
inoltre l’autorimessa, collegata 
con il resto dell’abitazione, delle 
dimensioni effettive di circa 8 x 5 
m, per una superfice totale di circa 
39 mq. Prezzo Euro 225.150,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 168.862,50). La gara 
si terrà il giorno 01/10/20 ore 
10:00 presso Studio Curatore Dott. 
G. M. Socci, in Vigevano, Viale 
Monte Grappa 20. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott. Gino Mario 
Socci tel. 0381290301. G.D. Dott.
ssa Erminia Lombardi. Rif. FALL 
27/2014

OLEVANO DI LOMELLINA (PV) - VIA 
ROMA, 20 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- DIVERSE PORZIONI DI 
CORPI DI FABBRICA. L’UNITÀ 
PRINCIPALE È COSTITUITA DA 
UNA ABITAZIONE disposta su due 
piani, comprendente al piano terra 
l’ingresso con la scala di accesso 
al primo piano, una cucina, un 
soggiorno, un antibagno e un 
bagno, oltre ad un locale ad uso 
centrale termica con accesso 
dall’esterno; al primo piano si 
trovano due camere da letto, 
una delle quali con un piccolo 
ripostiglio. Sempre al piano terra, 
ma leggermente distaccato 
dall’abitazione, vi è poi una porzione 
di un fabbricato con destinazione 
attuale quale ricovero attrezzi, con 
la presenza di un piccolo servizio 
igienico. Separata dall’abitazione, 
ma nello stesso fabbricato, si 
trova l’autorimessa al piano terra, 
con soprastante locale ad uso 
legnaia. In altri fabbricati, sempre 
con affaccio sul cortile centrale, 
si trovano le ultime due porzioni, 
costituite una da un locale ad uso 
deposito al solo piano terra, sul 
lato Nord del cortile, e l’altra, sul 
lato Sud del cortile esattamente 

di fronte, costituita da un piccolo 
locale con destinazione originaria 
quale stallino, con soprastante una 
legnaia. La superficie commerciale 
complessiva è di mq. 139,28. 
Prezzo Euro 51.351,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
38.514,00). La gara si terrà il giorno 
07/10/20 ore 17:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Fabrizio Strigazzi, in Vigevano, 
Via Trento 38, tel. 038183254. 
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 165/2018

ONORE (BG) - LOCALITA’ 
PRAMEZZA VIA PREMEDÀ, 
168 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 1) APPARTAMENTO con 
soppalco in condominio composto 
da diciotto unità abitative e 
diciannove locali accessori 
(autorimesse), il cui sviluppo è su 
due livelli con scala interna. L’unità 
immobiliare è così composta: un 
ingresso con scala per il secondo 
livello, un soggiorno-pranzo con 
angolo cottura, un bagno ed un 
terrazzo coperto; al secondo livello 
(sottotetto) è individuato un unico 
ambiente con più posti letto ed 
un modesto ripostiglio; il fronte 
principale dell’unità è prospicente 
una porzione di balcone ad uso 
esclusivo. L’abitazione sviluppa 
una superficie lorda di circa 
68,00 mq. L’unità immobiliare 
risulta essere in buono stato di 
conservazione. Quota di proprietà 
dei millesimi condominiali pari a 
41,98/1000. Prezzo Euro 58.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 43.875,00). LOCALITA’ 
PRAMEZZA VIA PREMEDÀ, 
170 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 2) AUTORIMESSA di facile 
accesso poiché a ridosso di un 
corsello di manovra, individuata 
all’interno di una più complessa 
struttura condominiale, l’unità 
immobiliare si sviluppa su un 
unico livello al piano interrato per 

una superficie lorda di circa 33,00 
mq ed alla data del sopralluogo 
risulta essere in buono stato di 
conservazione. L’unità immobiliare 
è caratterizzata da un unico vano, 
direttamente prospiciente su un 
corsello di manovra comune alle 
altre autorimesse e con accesso 
dalla pubblica via per mezzo di 
una rampa carraia. Attualmente 
l’autorimessa si sviluppa su un 
unico livello così composto: 
ampio vano al piano interrato, 
con accesso diretto dal corsello 
di manovra. Dall’ispezione dei 
luoghi si precisa che l’unità è in 
buono stato di manutenzione. 
Quota di proprietà dei millesimi 
condominiali pari a 10,91/1000. 
Prezzo Euro 14.625,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
10.970,00). VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 3) AUTORIMESSA di facile 
accesso poiché a ridosso di un 
corsello di manovra, individuata 
all’interno di una più complessa 
struttura condominiale, l’unità 
immobiliare si sviluppa su un 
unico livello al piano interrato per 
una superficie lorda di circa 19,00 
mq ed alla data del sopralluogo 
risulta essere in buono stato di 
conservazione. L’unità immobiliare 
è caratterizzata da un unico vano, 
direttamente prospiciente un 
corsello di manovra comune alle 
altre autorimesse e con accesso 
dalla pubblica via per mezzo di 
una rampa carraia. Attualmente 
l’autorimessa si sviluppa su un 
unico livello così composto: 
ampio vano al piano interrato, 
con accesso diretto dal corsello 
di manovra. Dall’ispezione dei 
luoghi si precisa che l’unità è in 
buono stato di manutenzione. 
Quota di proprietà dei millesimi 
condominiali pari a 6,39/1000. 
Prezzo Euro 8.625,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
6.470,00). La gara si terrà il giorno 
06/11/20 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 Liquidatore Giudiziario Dott. 
Giulio Barberini tel. 0385245530. 
G.E. Dott. Francesco Rocca. Rif. 
Liquidazione 5/2019

OTTOBIANO (PV) - VIA PALESTRO, 
2 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
CASA D’ABITAZIONE a due piani 
fuori terra con area di proprietà 
esclusiva composta: al piano terra: 
ingresso-disimpegno, cucina, 
bagno, soggiorno e scala di 
accesso al piano primo; al piano 
primo: disimpegno, n. 2 camere da 
letto e bagno. - Sedime di terreno. 
Prezzo Euro 56.000,00 (possibile 

presentare offerte a partire da 
42.000,00). La gara si terrà il giorno 
25/09/20 ore 15:00 presso presso 
l’A.N.P.E.P. Associazione Notarile 
Procedure Esecutive Pavia, in 
Pavia, via Luigi Porta n. 14,, in 
Pavia. 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 922/2017

PALESTRO (PV) - FRAZIONE 
PIZZAROSTO - VIA DELLA CHIESA, 
28 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
UNITÀ IMMOBILIARE consistente 
in un’abitazione di circa mq. 
150, composta al piano terra 
da ingresso, soggiorno, ampia 
cucina e bagno; al piano primo 
da due camere da letto ed un 
bagno, oltre a portico e ad un 
deposito di pertinenza di circa 22 
mq. Due terreni a destinazione 
agricola pianeggianti, facenti 
parte del lotto, di sagoma lunga 
e stretta, facilmente raggiungibili 
dall’abitazione, di circa mq. 800. 
Prezzo Euro 22.651,52 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
16.988,64). La gara si terrà il giorno 
25/09/20 ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Legnazzi, in Vigevano, Piazza 
Vittorio Veneto 5, tel. 038177987. 
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 24/2016

PALESTRO (PV) - VIA ROMA, 
58 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- COMPLESSO IMMOBILIARE 
RESIDENZIALE IN COSTRUZIONE. 
L’immobile si sviluppa su due piani 
intorno ad una corte centrale. Ad 
oggi l’intero complesso è in corso 
di realizzazione e si presenta 
come un cantiere da ultimare. 
Prezzo Euro 55.687,50 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 41.765,63). La gara si terrà il 
giorno 29/09/20 ore 10:00 presso 
Labora S.r.l.s. Professionista 
Delegato Dott.ssa Beccù, in 
Pavia, Corso Mazzini n. 14, tel. 
0382/060378 - 339/2908353. 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 707/2016

PANTELLERIA (TP) - CONTRADA 
KARTIBUCALE, LOCALITÀ CALA 
CINQUE DENTI, 292 - VENDITA 
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TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 3) 
VILLA SUL MARE, completamente 
arredata, ad un piano fuori terra, 
con ripostiglio e cisterna al piano 
seminterrato, giardino con cisterna 
e dammuso adibito a magazzino. 
L’abitazione è composta al piano 
rialzato dal soggiorno con ingresso 
dalla veranda coperta, da due 
camere da letto di cui una dotata 
di bagno privato, da un secondo 
bagno e da un piccolo cucinino. 
La superficie commerciale 
complessiva è di mq 174,00. 
Prezzo Euro 300.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 225.000,00). La gara si terrà il 
giorno 02/10/20 ore 12:00 presso 
la sala d’aste dell’Istituto Vendite 
Giudiziarie di Pavia, Via Saragat 
n. 19. 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. Francesco Rocca. Rif. 
FALL 52/2019

PAVIA (PV) - VIA ORIANA 
FALLACI, 3 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 4) BOX 
AUTO sito al piano seminterrato di 
edificio condominiale di recente 
edificazione di mq 17. Prezzo Euro 
8.750,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 6.600,00). La 
gara si terrà il giorno 14/10/20 ore 
12:00. LOTTO 5) BOX AUTO di mq 
22, sito al piano seminterrato di 
edificio condominiale di recente 
edificazione. Prezzo Euro 
10.350,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 7.800,00). La 
gara si terrà il giorno 14/10/20 ore 
13:00. LOTTO 6) BOX AUTO di mq 
18 sito al piano seminterrato di 
complesso residenziale di recente 
edificazione. Prezzo Euro 8.550,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 6.500,00). La gara si 
terrà il giorno 14/10/20 ore 14:00. 
LOTTO 7) BOX AUTO di mq 18 sito 
al piano seminterrato di stabile 
condominiale di recente 
edificazione. Prezzo Euro 8.900,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 6.700,00). La gara si 
terrà il giorno 14/10/20 ore 15:00. 
LOTTO 9) BOX AUTO di mq 25 sito 
al piano seminterrato di edificio 
condominiale di recente 
edificazione. Prezzo Euro 
12.550,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 9.500,00). La 
gara si terrà il giorno 14/10/20 ore 
16:00. LOTTO 12) BOX AUTO sito 
al piano seminterrato in complesso 
condominiale di recente 
edificazione di mq 26. Prezzo Euro 
15.100,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 11.400,00). 
La gara si terrà il giorno 14/10/20 
ore 17:00. LOTTO 14) BOX AUTO 
di mq. 22, posto al piano 

seminterrato di stabile 
condominiale di recente 
edificazione. Prezzo Euro 
11.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 8.300,00). La 
gara si terrà il giorno 16/10/20 ore 
09:00 LOTTO 15) BOX AUTO di mq 
22 posto al piano seminterrato di 
stabile condominilae di recente 
edificazione. Prezzo Euro 
11.700,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 8.800,00). La 
gara si terrà il giorno 16/10/20 ore 
10:00. LOTTO 17) BOX AUTO di 
mq 19 posto al piano seminterrato 
di stabile condominiale di recente 
edificazione. Prezzo Euro 9.200,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 6.900,00). La gara si 
terrà il giorno 16/10/20 ore 11:00. 
LOTTO 18) BOX AUTO di mq 19 
posto al piano seminterrato di 
edificio condominiale di recente 
edificazione. Prezzo Euro 8.850,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 6.700,00). La gara si 
terrà il giorno 16/10/20 ore 12:00. 
LOTTO 19) AMPIO SOTTOTETTO 
NON ABITABILE sito al piano 
secondo, oltre ad una porzione di 
sottotetto non abitabile posto al 
piano terzo di edificio condominiale 
di recente edificazione. Al 
momento le due porzioni non sono 
collegate da scala interna. 
L’ambiente si presenta in stato di 
finitura al rustico. Prezzo Euro 
52.600,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 39.500,00). 
La gara si terrà il giorno 16/10/20 
ore 13:00. LOTTO 20) AMPIO 
SOTTOTETTO NON ABITABILE al 
piano secondo, oltre ad una 
porzione di sottotetto non abitabile 
sita al piano terzo di edificio 
condominiale di recente 
edificazione. Allo stato le due 
porzioni di immobile non risultano 
ancora collegate da scala interna. 
Gli ambienti si presentano in una 
finitura ancora al rustico. Prezzo 
Euro 52.600,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
39.500,00). La gara si terrà il 
giorno 16/10/20 ore 14:00. VIA 
ORIANA FALLACI, 7 - LOTTO 27) 
AMPIO SOTTOTETTO NON 
ABITABILE posto al piano secondo 
di edificio condominila e di recente 
edificazione oltre ad una porzione 
di sottotetto non abitabile posta al 
piano terzo del medesimo 
fabbricato. Allo stato le due 
porzioni di immobile non sono 
ancora collegate internamente da 
una scala e l’ambiente si presenta 
in uno stato di finitura al rustico. 
Prezzo Euro 48.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
36.000,00). La gara si terrà il 
giorno 19/10/20 ore 13:00. LOTTO 
28) AMPIO SOTTOTETTO NON 
ABITABILE sito al piano secondo 
di edificio condominiale di recente 
edificazione , oltre ad ulteriore 
porzione di sottotetto non abitabile 
sita al piano terzo, al momento 

ancora non collegate da scala 
interna. Gli ambienti si presentano 
in uno stato di finitura al rustico. 
Prezzo Euro 48.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
36.000,00). La gara si terrà il 
giorno 19/10/20 ore 14:00. LOTTO 
50) AMPIO SOTTOTETTO NON 
ABITABILE posto al piano secondo 
di stabile condominiale recente , 
oltre ad una ulteriore porzione di 
sottotetto non abitabile posto al 
sovrastante piano terzo, al 
momento manca la scala di 
collegamento interno tra le due 
porzioni e l’ambiente si presenta in 
uno stato di finitura ancora al 
rustico. Prezzo Euro 38.025,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 28.600,00). La gara si 
terrà il giorno 23/10/20 ore 13:00. 
LOTTO 52) BOX AUTO di 21 mq al 
piano seminterrato di edificio 
condominiale di recente 
edificazione. Prezzo Euro 
12.150,00 (possibile presentare 
offerte a partire da €. 9.200,00). La 
gara si terrà il giorno 23/10/20 ore 
14:00. VIA ORIANA FALLACI, 5 - 
LOTTO 29) BOX AUTO di mq. 17 
posto al piano seminterrato di 
edificio condominiale di recente 
edificazione. Prezzo Euro 8.450,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 6.400,00). La gara si 
terrà il giorno 19/10/20 ore 15:00. 
LOTTO 30) BOX AUTO di mq 18 
posto al piano seminterrato di 
edificio residenziale di recente 
edificazione. Prezzo Euro 8.950,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 6.800,00). La gara si 
terrà il giorno 19/10/20 ore 16:00. 
LOTTO 31) BOX AUTO di mq 19, 
posto al piano seminterrato di 
edificio condominiale di recente 
edificazione. Prezzo Euro 9.550,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 7.200,00). La gara si 
terrà il giorno 19/10/20 ore 17:00. 
LOTTO 33) BOX AUTO di mq 27 
posto al piano seminterrato di 
edificio condominiale di recente 
edificazione. Prezzo Euro 
13.050,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 9.800,00). La 
gara si terrà il giorno 19/10/20 ore 
18:00. LOTTO 34) BOX AUTO di 
mq 18 posto al piano seminterrato 
di edificio condominiale di recente 
edificazione. Prezzo Euro 7.900,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 6.000,00). La gara si 
terrà il giorno 21/10/20 ore 13:00. 
LOTTO 35) BOX AUTO di mq. 22 
posto al piano seminterrato di 
stabile condominiale di recente 
edificazione. Prezzo Euro 
13.600,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 10.200,00). 
La gara si terrà il giorno 21/10/20 
ore 14:00. LOTTO 36) BOX AUTO 
di mq. 21, posto al piano 
seminterrato di stabile 
condominiale di recente 
edificazione. Prezzo Euro 
10.200,00 (possibile presentare 

offerte a partire da € 7.700,00). La 
gara si terrà il giorno 21/10/20 ore 
15:00. LOTTO 37) BOX AUTO di 
mq 21 posto al piano seminterrato 
di edificio condominiale di recente 
edificazione. Prezzo Euro 
13.300,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 10.000,00). 
La gara si terrà il giorno 21/10/20 
ore 16:00. LOTTO 38) BOX AUTO 
di mq 39 posto al piano 
seminterrato di edificio 
condominiale di recente 
edificazione. Prezzo Euro 
18.800,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 14.100,00). 
La gara si terrà il giorno 21/10/20 
ore 17:00. LOTTO 39) BOX AUTO 
di mq 28 posto al piano 
seminterrato di edificio 
condominiale di recente 
edificazione. Prezzo Euro 
13.600,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 10.200,00). 
La gara si terrà il giorno 21/10/20 
ore 18:00. LOTTO 40) BOX AUTO 
di mq 18 posto al piano 
seminterrato di edificio 
condominiale di recente 
edificazione. Prezzo Euro 8.900,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 6.700,00). La gara si 
terrà il giorno 23/10/20 ore 09:00. 
LOTTO 41) BOX AUTO di mq. 18 
posto al piano seminterrato di 
edificio condominiale di recente 
edificazione. Prezzo Euro 9.600,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 7.200,00). La gara si 
terrà il giorno 23/10/20 ore 10:00. 
LOTTO 45) BOX AUTO di mq17, 
posto al piano seminterrato di 
stabile condominiale di recente 
edificazione. Prezzo Euro 8.650,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 6.500,00). La gara si 
terrà il giorno 23/10/20 ore 11:00. 
LOTTO 46) BOX AUTO di 21 mq, 
posto al piano seminterrato di 
stabile condominiale di recente 
edificazione. Prezzo Euro 
10.900,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 8.200,00). La 
gara si terrà il giorno 23/10/20 ore 
12:00. Luogo delle Aste: 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 473/2015

PIETRA DE’ GIORGI (PV) - 
FRAZIONE SCORZOLETTA, 
47 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
FABBRICATO su tre piani fuori terra 
collegati da scala con accesso da 
corte comune composto al PT 
da soggiorno, cucina, tre camere, 
due bagni - il P1 in ristrutturazione 
- al P2 mansarda composta da 
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soggiorno con angolo cottura, 
camera, bagno, ripostiglio; 
annesso porzione di fabbricato 
composto da due locali al PT di 
cui uno adibito a cantina e l’altro 
a deposito e autorimessa, e P1 
fienile. Prezzo Euro 18.669,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 14.002,00). La gara si 
terrà il giorno 24/09/20 ore 17:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Rag. Savogin, in Vigevano, 
Corso Milano 5, tel. 038181192. 
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 271/2015

PIEVE DEL CAIRO (PV) - VIA 
EINAUDI, 4 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO posto al 
piano secondo di un edificio 
condominiale composto da: 
ingresso, tinello con cucinino, 
soggiorno, disimpegno con due 
camere e bagno, due balconi e 
cantina al piano seminterrato. 
Prezzo Euro 38.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 29.000,00). La gara si terrà 
il giorno 15/10/20 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Notaio Beluffi, in Pavia, 
Via Scopoli 10/C, tel. 038225269. 
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 461/2018

PIEVE PORTO MORONE 
(PV) - VIA MARCONI, 2-4 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO posto al 
secondo piano (terzo fuori terra) 
senza ascensore, facente parte 
di un fabbricato a condominio 
a destinazione residenziale. 
L’Appartamento è composto da 
un unico vano con disimpegno, 
bagno e n. 2 balconi. Autorimessa 
posta al piano terra del medesimo 
stabile condominiale in cui è posto 
l’Appartamento. Prezzo Euro 
38.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 28.875,00). 
La gara si terrà il giorno 25/09/20 
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. Erminio Rizzi. Rif. RGE 
8/2018

PIEVE PORTO MORONE (PV) - 
LOCALITA’ MEZZANO - VIA FIUME 
PO, 13 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- PORZIONE DI FABBRICATO 
RESIDENZIALE su tre livelli 
collegati da scala interna con 
annessa area esclusiva. 
L’immobile risulta internamente 
composto da ingresso su 
soggiorno, cucina, disimpegno, 
servizio igienico e portico al piano 
terra; camera e servizio igienico 
al piano primo; da disimpegno, 
ripostiglio e locale sgombero 
al piano secondo-sottotetto. 
Prezzo Euro 18.354,03 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 13.765,52). La gara si terrà il 
giorno 18/09/20 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. Antonio Codega. Rif. 
RGE 230/2016

REA (PV) - VIA BONGIORNO, 
51 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
ABITAZIONE composta da due 
piani fuori terra uniti tra loro da 
una scala a rampe rettilinee. Il 
piano terra è suddiviso in quattro 
locali e cortile pertinenziale. 
Il piano primo è composto da 
quattro locali. All’abitazione si 
accede direttamente da pubblica 
via. Il piano terra è composto 
da ingresso, cucina abitabile, 
soggiorno e sala. Il primo piano è 
suddiviso in corridoio distributivo 
su cui si affacciano tre camere 
da letto ed un bagno. Risultano 
presenti l’impianto elettrico, gas 
ed idrico sanitario. Annesso 
all’abitazione un cortile posto sul 
fronte principale. Di pertinenza 
dell’abitazione un piccolo edificio 
sito a poca distanza composto 
da due piani fuori terra, il piano 
terra è suddiviso in stalla e locale 
di sgombero ed il piano primo ha 
destinazione fienile. Gli immobili 
sono in cattivo stato manutentivo 
e sono necessari interventi 
sia di manutenzione ordinaria 
che straordinaria. Prezzo Euro 
44.250,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 33.187,50). La 
gara si terrà il giorno 18/09/20 ore 
15:30 presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Andrea Mariani, 
in Casteggio, Piazza Martiri della 
Libertà 32, tel. 038382780. 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 449/2018

REA (PV) - VIA DEPRETIS, 
SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- COMPLESSO IMMOBILIARE 
costituito da più corpi di fabbrica 
su piani terra e primo, in parte in 
corso di costruzione, con annesso 
sedime pertinenziale, inferiore a 
mq 5.000,00, in esclusiva proprietà 
ad uso cortile. Prezzo Euro 
91.171,98 (possibile presentare 
offerte a partire da € 68.378,99). 
La gara si terrà il giorno 18/09/20 
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. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 280/2014

REDAVALLE (PV) - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA VIA AUGUSTO 
MANGIAROTTI, 7 - LOTTO 5) 
VILLETTA di civile abitazione a 
due piani fuori terra. Piano terra: 
soggiorno, disimpegno con scala, 
bagno, cucina con accesso ad 
un portico aperto; dalla cucina si 
accede ad una piccola lavanderia 
dove è posta la caldaia e da una 
porta rei 60 si passa al box doppio. 
Piano primo: un bagno una camera 
matrimoniale con balconcino, 
due camerette sin-gole ed un 
ripostiglio con balconcino; il 
fabbricato è contornato da 
terreno di proprietà. Allegati alla 
proprietà principale ci sono dei 
terreni accessori; questi terreni 
che vengono venduti insieme 
alla villetta in quote indivise e 
comprendono le strade ed i terreni 
adibiti a parcheggi e servizi che 
saranno in futuro da cedere al 
Comune di Redavalle. la superficie 
commerciale del bene è di circa 
mq. 146 + 32 mq di box.L’edificio 
è stato costruito nel 2010. 
Prezzo Euro 78.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 59.100,00). La gara si terrà il 
giorno 24/09/20 ore 15:30. LOTTO 
6) VILLETTA di civile abitazione a 
due piani fuori terra. Piano terra: 
soggiorno, disimpegno con scala, 
bagno, cucina con accesso ad 
un portico aperto; dalla cucina si 
accede ad una piccola lavanderia 
dove è posta la caldaia e da una 
porta rei 60 si passa al box doppio. 
Piano primo: un bagno una camera 
matrimoniale con balconcino, due 
camerette singole ed un ripostiglio 
con balconcino; il fabbricato è 
contornato da terreno di proprietà. 

Allegati alla proprietà principale 
ci sono dei terreni accessori; 
questi terreni che vengono venduti 
insieme alla villetta in quote 
indivise e comprendono le strade 
ed i terreni adibiti a parcheggi e 
servizi che saranno in futuro da 
cedere al Comune di Redavalle. 
la superficie commerciale del 
bene è di circa mq. 146 + 32 mq 
di box L’edificio è stato costruito 
nel 2010. Prezzo Euro 78.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 59.100,00). La gara si 
terrà il giorno 24/09/20 ore 16:30. 
Luogo delle Aste: 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 728/2018

REDAVALLE (PV) - VIA CESARE 
BATTISTI, 46 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - CASA DI 
CORTE con accessorio e sedime 
pertinenziale, composto da 
A) ABITAZIONE al piano terra: 
soggiorno, pranzo, cucina, 
disimpegno, bagno, ripostiglio, 
scala interna, veranda; al piano 
primo: disimpegno, quattro 
camere, bagno, con adiacente 
cortile esclusivo su cui insiste un 
fabbricato accessorio adibito a 
locale di sgombero e cantina; b) 
sedime pertinenziale: sviluppa 
una superficie commerciale 
complessiva di circa mq 178. 
Prezzo Euro 49.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 37.500,00). La gara si terrà 
il giorno 20/10/20 ore 14:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Notaio Beluffi, in Pavia, 
Via Scopoli 10/C, tel. 038225269. 
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 821/2016

RETORBIDO (PV) - VIA SALITA 
DURAZZO, 6 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - COMPLESSO 
DI UNITÀ IMMOBILIARI poste 
in storico edificio neoclassico 
del XVIII , interrato e doppia 
altana di due piani ciascuna, con 
annesso ampio giardino di mq. 
3850, protetto da vecchia cinta di 
mura di pietra e mattoni. Prezzo 
Euro 1.120.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 840.000,00). La gara si terrà il 
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giorno 22/09/20 ore 15:00 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 Ausiliario 
e Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 410/2019

RIVANAZZANO TERME (PV) 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- VIA A. VOLTA, 6 - LOTTO 1) 
VILLETTA ad un piano fuori terra, 
con locali accessori e autorimessa 
al piano seminterrato, piccolo 
fabbricato ad uso autorimessa e 
giardino di pertinenza. L’abitazione 
è composta al piano terra, da 
grande ingresso, anticipato 
da un portichetto esterno, 
cucina abitabile, soggiorno, un 
disimpegno che distribuisce 
la zona notte composta da 
due camere da letto, una con 
guardaroba, e un bagno; al piano 
seminterrato si trovano i locali 
ad uso accessorio, attualmente 
adibiti a lavanderia, bagno, cantina, 
cucina, taverna con camino e un 
piccolo ripostiglio sottoscala, 
oltre alla grande autorimessa con 
doppio accesso mediante portoni 
sezionali in legno automatizzati e 
la centrale termica. La superficie 
commerciale complessiva è di mq 
225,00. Prezzo Euro 268.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 201.000,00). La gara si 
terrà il giorno 02/10/20 ore 10:00 . 
VIA GIUSEPPE VERDI, 10 - LOTTO 
2) VILLETTA a due piani fuori terra 
oltre al piano seminterrato ad uso 
accessorio con autorimessa e 
giardino di pertinenza. L’abitazione 
è composta al piano terra da 
soggiorno, cucina, sala da 
pranzo, due camere e due bagni; 
al piano primo mansardato si 
trovano una camera da letto 
con annesso locale ripostiglio 
e bagno privato, una seconda 
camera da letto, un altro bagno e 
un locale guardaroba annesso ad 
un ulteriore ripostiglio; al piano 
seminterrato si trovano due locali 
di sgombero, un locale lavanderia 
in cui è ubicata la caldaia, un 
piccolo ripostiglio sottoscala e una 
grande autorimessa. La superficie 
commerciale complessiva è di 
297,00 mq. Prezzo Euro 265.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 198.750,00). La gara 
si terrà il giorno 02/10/20 ore 
11:00. Luogo delle Aste: presso 
la sala d’aste dell’Istituto Vendite 
Giudiziarie di Pavia, Via Saragat 
n. 19. 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. Francesco Rocca. Rif. 
FALL 52/2019

RIVANAZZANO TERME (PV) 
- VIA AMERIGO VESPUCCI, 
12 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 2) AUTORIMESSA con 
bagno e antistante porticato al 
piano seminterrato, posto auto 
coperto al piano seminterrato, 
posto auto scoperto al piano 
del cortile, posto auto scoperto 
al piano del cortile, tutti siti 
nell’edificio condominiale 
denominato “Palazzina le Rose”. 
Prezzo Euro 20.175,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 15.131,25). La gara si terrà il 
giorno 20/10/20 ore 15:15 presso 
A.N.P.E.P. - Associazione Notarile 
Procedure Esecutive Pavia - 
Notaio Delegato Casella, 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 717/2014

RIVANAZZANO TERME (PV) - 
VIA CIMABUE, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 7) 
A) PORZIONE DI FABBRICATO 
RESIDENZIALE in corso di 
costruzione (a tetto) elevato di 
un piano fuori terra oltre a un 
piano seminterrato destinato ad 
autorimesse, edificata in aderenza 
con altra porzione di due piani 
fuori terra e seminterrato, già 
ultimata e per la maggior parte 
estranea alla procedura. B) UNITÀ 
IMMOBILIARE AL RUSTICO 
sita al piano terra della palazzina 
già ultimata e in parte abitata 
citata al punto a). C) POSTO 
AUTO SCOPERTO sito al piano 
seminterrato (corsello a cielo 
aperto) dei fabbricati sopra citati, 
con accesso da rampa comune. 
D) AREE URBANE costituite da 
porzioni di terreno adibite in parte 
a strada (via Cimabue) andito 
pedonale per accesso ai fabbricati 
sopra descritti, andito carraio per 
accesso alle autorimesse, aree a 
verde. E) AREA EDIFICABILE della 
superficie catastale di mq. 1.735, 
di forma rettangolare situata lungo 
via Cimabue per un lato e lungo via 
Cristoforo Colombo per l’altro lato. 
Tutti i beni sopra descritti ricadono 
in “Ambito prevalentemente 
residenziale a media densità 
edilizia-TR2a” del vigente PGT. 
Prezzo Euro 179.850,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 134.887,50). La gara si terrà il 
giorno 02/10/20 ore 10:30 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. Antonio 
Codega. Rif. RGE 216/2016

RIVANAZZANO TERME (PV) 
- VIA VERDI, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 3) 
AUTORIMESSA dotata di portone 
basculante in metallo e pavimenti 
in battuto di cemento in buone 
condizioni e dotato di impianto 
elettrico. E’ inserito nel complesso 
residenziale “Le Corti”. Prezzo Euro 
6.382,97 (possibile presentare 
offerte a partire da € 4.787,23). La 
gara si terrà il giorno 23/09/20 ore 
15:00 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Restelli, in Vigevano, 
Via Roncalli 15, tel. 0381691705. 
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 724/2016

ROBBIO (PV) - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - VIA NICORVO, 
SNC - LOTTO 1) TERRENO 
EDIFICABILE sul quale insiste un’ 
abitazione unifamiliare, libera su 
tre lati, in porzione di fabbricato 
bifamiliare da ultimare, posto su 
due piani con al piano terreno un’ 
autorimessa, il soggiorno, la cucina 
ed il bagno, mentre al piano primo, 
collegato da scala interna, bagno, 
due camere e balcone. Prezzo Euro 
69.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 51.750,00). 
La gara si terrà il giorno 22/09/20 
ore 16:00. VIA NICORVO, SNC - 
LOTTO 2) TERRENO EDIFICABILE 
sul quale insiste un’ abitazione 
unifamiliare, libera su tre lati, in 
porzione di fabbricato bifamiliare 
da ultimare, posto su due piani con 
al piano terreno un’ autorimessa, 
il soggiorno, la cucina ed il 
bagno, mentre al piano primo, 
collegato da scala interna, 
bagno, due camere e balcone. 
Prezzo Euro 69.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 51.750,00). La gara si terrà il 
giorno 23/09/20 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Monica Moschetti, in Robbio, 
Via Sanner 2, tel. 0384671511 - 
3476842024. LOTTO 3) TERRENO 
EDIFICABILE sul quale insiste un’ 
abitazione unifamiliare, libera su 
tre lati, in porzione di fabbricati 
bifamiliare da ultimare, posto su 
due piani con al piano terreno un’ 

autorimessa, il soggiorno-cucina 
ed il bagno, mentre al piano 
primo, collegato da scala interna, 
bagno, tre camere e balcone. 
Prezzo Euro 72.750,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 54.564,00). La gara si terrà il 
giorno 24/09/20 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Monica Moschetti, in Robbio, 
Via Sanner 2, tel. 0384671511 - 
3476842024 - LOTTO 4) TERRENO 
EDIFICABILE sul quale insiste un’ 
abitazione unifamiliare, libera su 
tre lati, in porzione di fabbricato 
bifamiliare da ultimare, posto su 
due piani con al piano terreno 
un’ autorimessa, il soggiorno, la 
cucina ed il bagno, mentre al piano 
primo,collegato da scala interna, 
bagno, tre camere e balcone. 
Prezzo Euro 72.375,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 54.282,00). La gara si terrà il 
giorno 25/09/20 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Monica Moschetti, in Robbio, 
Via Sanner 2, tel. 0384671511 - 
3476842024. LOTTO 5) TERRENO 
EDIFICABILE sul quale insiste un’ 
abitazione unifamiliare, libera su 
tre lati, in porzione di fabbricato 
bifamiliare da ultimare, posto su 
due piani con al piano terreno 
un’ autorimessa, il soggiorno, la 
cucina ed il bagno, mentre al piano 
primo, collegato da scala interna, 
bagno, tre camere e due balconi. 
Prezzo Euro 76.125,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 57.093,00). La gara si terrà il 
giorno 28/09/20 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Monica Moschetti, in Robbio, 
Via Sanner 2, tel. 0384671511 - 
3476842024. LOTTO 6) TERRENO 
EDIFICABILE sul quale insiste un’ 
abitazione unifamiliare, libera su 
tre lati, in porzione di fabbricato 
bifamiliare da ultimare, posto su 
due piani con al piano terreno 
un’ autorimessa, il soggiorno, la 
cucina ed il bagno, mentre al piano 
primo, collegato da scala interna, 
bagno, tre camere e balcone. 
Prezzo Euro 76.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 57.375,00). La gara si terrà il 
giorno 29/09/20 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Monica Moschetti, in Robbio, 
Via Sanner 2, tel. 0384671511 - 
3476842024. LOTTO 7) TERRENO 
EDIFICABILE sul quale insiste un’ 
abitazione unifamiliare, libera su 
tre lati, in porzione di fabbricato 
bifamiliare da ultimare, posto su 
due piani con al piano terreno 
un’ autorimessa, il soggiorno, 
la cucina ed il bagno, mentre al 
piano primo, collegato da scala 
interna, bagno tre camere e 
balcone. Prezzo Euro 76.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 57.375,00). La gara si 
terrà il giorno 30/09/20 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
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Delegato Avv. Monica Moschetti, 
in Robbio, Via Sanner 2, tel. 
0384671511 - 3476842024. 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 1019/2017

ROBBIO (PV) - VIA XXIV MAGGIO, 
70-72 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO e cantina posti 
in palazzina a schiera costituita da 
n.2 piani fuori terra e da n.1 piano 
interrato nella sola parte cantinata. 
L’abitazione ( piena proprietà 1/1 ) 
posta al piano terra con ingresso 
in via XXIV Maggio o dal retro 
(piazzale interno). L’abitazione è 
così composta: soggiorno, cucina 
e ripostiglio in un unico ambiente, 
oltre a n. 2 servizi igienici e n. 2 
camere da letto. Il locale deposito/
cantina ( proprietà ¼ ) è composto 
da due piani (terra ed interrato), 
più locale tecnico. Prezzo Euro 
80.700,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 60.525,00). La 
gara si terrà il giorno 01/10/20 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 587/2018

ROGNANO (PV) - FRAZIONE 
VILLARASCA, VIA DELLE 
MONDINE, 5 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
1) APPARTAMENTO al piano 
terreno composto da ingresso nel 
soggiorno-pranzo, disimpegno 
e bagno di servizio, cucina, 
ripostiglio/lavanderia, disimpegno 
notte, bagno, due camere, due 
portici, cortile privato, box auto e 
posto auto. Prezzo Euro 91.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 68.625,00). LOTTO 
2) APPARTAMENTO al piano 
terreno composto da ingresso nel 
soggiorno-pranzo, disimpegno 
e bagno di servizio, cucina, 
ripostiglio/lavanderia, disimpegno 
notte, bagno, due camere, due 
portici, cortile privato, box auto e 
posto auto. Prezzo Euro 92.100,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 69.075,00). LOTTO 
3) APPARTAMENTO alpiano 
primo composto da ingresso, 
soggiorno-pranzo con terrazzino, 
disimpegno e bagno di servizio, 
cucina, ripostiglio/lavanderia, 
balcone, disimpegno notte, bagno, 
due camere, box auto e posto 

auto. Prezzo Euro 80.625,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 60.468,75). LOTTO 
4) APPARTAMENTO al piano 
primo composto da ingresso, 
soggiorno-pranzo con terrazzino, 
disimpegno e bagno di servizio, 
cucina, ripostiglio/lavanderia, 
balcone, disimpegno notte, bagno, 
due camere, box auto e posto 
auto. Prezzo Euro 80.625,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 60.468,75). LOTTO 
5) APPARTAMENTO al piano 
terreno composto da ingresso nel 
soggiorno-pranzo, disimpegno 
e bagno di servizio, cucina, 
ripostiglio/lavanderia, disimpegno 
notte, bagno, due camere, due 
portici, cortile privato, box auto 
e due posti auto. Prezzo Euro 
93.375,00(possibile presentare 
offerte a partire da € 70.031,25). 
LOTTO 6) APPARTAMENTO 
al piano terreno composto da 
ingresso nel soggiorno-pranzo, 
disimpegno e bagno di servizio, 
cucina, ripostiglio/lavanderia, 
disimpegno notte, bagno, due 
camere, due portici, cortile 
privato, box auto e due posti auto. 
Prezzo Euro 97.200,00(possibile 
presentare offerte a partire 
da € 72.900,00). LOTTO 7) 
APPARTAMENTO al piano 
primo composto da ingresso, 
soggiorno-pranzo con terrazzino, 
disimpegno e bagno di servizio, 
cucina, ripostiglio/lavanderia, 
balcone, disimpegno notte, bagno, 
due camere, box auto e posto 
auto. Prezzo Euro 80.625,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 60.468,75). LOTTO 
8) APPARTAMENTO al piano 
primo composto da ingresso, 
soggiorno-pranzo con terrazzino, 
disimpegno e bagno di servizio, 
cucina, ripostiglio/lavanderia, 
balcone, disimpegno notte, bagno, 
due camere, box auto e posto auto. 
Prezzo Euro 80.625,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 60.468,75). La gara si terrà il 
giorno 18/09/20 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
avv. Elena Fiori, in Pavia, via 
Menocchio 18, tel.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 Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott.ssa Francesca Paola 
Claris Appiani. Rif. RGE 880/2017

SAN DAMIANO AL COLLE (PV) 
- FRAZIONE CASALUNGA, VIA 
CASALUNGA, 30 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - CASA DI 
CIVILE ABITAZIONE distribuita 
su due piani fuori terra oltre 
sottotetto composta da due 
locali al PT e due locali al P1 
collegati da scala interna privata. 

Prezzo Euro 16.875,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 12.656,25). La gara si terrà il 
giorno 07/10/20 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. Antonio 
Codega. Rif. RGE 383/2019

SAN DAMIANO AL COLLE (PV) - 
VIA MARCONI, 11/13 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - A. CASA DI 
DUE E TRE PIANI fuori terra con 
negozio al piano terra ed edificio 
di due piani fuori terra ad uso 
deposito. La proprietà è costituita 
da un edificio, libero su tre fronti, 
costruito in aderenza sul lato sud, 
distribuito una parte su due livelli 
mentre l’altra su tre piani fuori 
terra, composta al piano terreno 
da tre vani, una veranda sul retro 
della casa e un wc, un locale 
ad uso negozio con ripostiglio, 
accessibile dal disimpegno del 
vano scala che collega tutti i 
piani; il piano primo è distribuito 
con quattro stanze e un locale 
sottotetto; il piano secondo è 
costituito dalla soffitta abitabile, al 
piano mezzanino, tra il piano primo 
e secondo, vi è il bagno. Il locale 
deposito/magazzino è un edificio 
di due piani fuori terra libero su 
due fronti, distribuito da un unico 
locale sia al piano terra che primo 
collegati da una scala. Superficie 
lorda dell’alloggio di mq 217,93 
(escluso il locale sottotetto), 
superficie lorda negozio mq 
40,25, superficie lorda deposito 
mq 53,00. B. LABORATORIO 
- LOCALE DEPOSITO. E’ un 
rustico adibito a laboratorio al 
piano terreno costituito da un 
unico locale e da un deposito (ex 
cassero) al piano superiore, libero 
su tre fronti. Superficie lorda di mq. 
42,90. C. LABORATORIO, Frazione 
Croce di Sopra. E’ un rustico 
adibito a laboratorio, distribuito 
al piano terreno da tre stanze e 
un disimpegno, libero su tutti i 
fronti, con annessa tettoia e area 
di pertinenza. Superficie lorda di 
mq. 89,50. Prezzo Euro 62.723,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 47.043,00). La gara si 
terrà il giorno 02/10/20 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. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 263/2018

SAN GENESIO ED UNITI (PV) - VIA 
MONTEGRAPPA, 18 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
1) VILLETTA RESIDENZIALE 
disposta su due piani PT e 1PS 
con appartamento al PT composto 
da ingresso su soggiorno con 
zona cottura, disimpegni, tre 
camere da letto e due servizi 
igienici, oltre locali al 1PS con 
destinazione cantina e ripostigli 
collegati da scala interna privata, 
oltre cortile esterno in parte 
destinato a giardino ed in parte 
a cortile; accesso dalla pubblica 
via Montegrappa tramite accesso 
pedonale e carraio. Prezzo 
Euro 189.825,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 142.368,75). La gara si terrà il 
giorno 22/09/20 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Daniela Negri, in Vigevano, 
Via Merula, 26, tel. 038182651. 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 208/2017

SAN ZENONE AL PO (PV) - 
PIAZZA GIACOMO MATTEOTTI, 
4 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO disposto su vari 
livelli, con locali adibiti a cantina 
al piano interrato, soggiorno e 
cucina al piano terra, bagno e 
camera da letto al primo piano e 
due locali mansardati al secondo 
piano, dei quali uno destinato 
presumibilmente a locale di 
sgombero; al piano terra, inserito 
in un fabbricato con accesso dal 
cortile comune retrostante, si trova 
inoltre un piccolo locale destinato 
a wc. Il collegamento tra i vari piani 
è reso possibile dalla presenza di 
una scala interna. La superficie 
commerciale è di mq. 111,65. 
Prezzo Euro 26.691,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
20.019,00). La gara si terrà il giorno 
08/10/20 ore 17:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Fabrizio Strigazzi, in Vigevano, 
Via Trento 38, tel. 038183254. 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 
191/2018

SANNAZZARO DE’ BURGONDI 
(PV) - VIA ANTONA TRAVERSI, 
40 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- ABITAZIONE su due livelli 
composta da un unico locale 
al piano terra ad uso cucina/
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pranzo e piano primo composto 
da camera disimpegno, bagno 
con piccolo ballatoio con annessi 
rustici in corpo staccato. Prezzo 
Euro 17.157,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 12.867,75). La gara si terrà il 
giorno 29/09/20 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. Antonio 
Codega. Rif. RGE 679/2018

SANNAZZARO DE’ BURGONDI 
(PV) - VIA ANTONIO PACINOTTI 
(ANGOLO VIA L. DA VINCI), 
6 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
VILLETTA su due piani con doppia 
autorimessa. Unita’ immobiliare 
costituita da un appartamento al 
piano terra ed uno al primo piano, 
per un totale di cira 265 mq, oltre 
a due autorimesse poste al piano 
terra, per un totale di circa 37 mq, 
e piccolo appezzamento ad uso 
giardino. L’unità immobiliare piano 
terra è cosi’ composta: ingresso, 
soggiorno/pranzo, cuocivivande, 
n.3 camere da letto, disimpegno, 
n.1 servizio igienico, n.1 w.c. 
(interno alla camera), locale 
caldaia (a servizio anche dell’unità 
posta al piano primo) e ripostiglio 
con accesso dall’esterno. L’unità 
immobiliare sita al piano primo è 
così composta: ingresso, cucina, 
n.2 servizi igienici, n.3 camere da 
letto, disimpegno, n.3 balconi/
terrazzi. Prezzo Euro 144.100,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 108.075,00). La gara si 
terrà il giorno 22/09/20 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Centenaro, in 
Pavia, Corso Mazzini, 1/A, tel. 
0382302492 Cell.3314496578. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.garavirtuale.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 78/2019

SANNAZZARO DE’ BURGONDI 
(PV) - VIA BIGLI, 9 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - FABBRICATO 
INDIPENDENTE su 2 livelli, fronte 
strada e retro cortilizio, con propria 
area di pertinenza comprendente 
rustico, più precisamente costituito 
da: Appartamento al piano primo 
composto da ingresso, soggiorno, 
corridoio di distribuzione, 
camera da letto, bagno, cucina 
con terrazzo, altra camera da 
letto, rustico al piano terra. Non 

vi sono necessità di bonifica di 
rifiuti tossici o nocivi, altri oneri 
o pesi. L’accesso al piano terra è 
possibile dopo il superamento di 
tre gradini; la salita al piano primo 
è consentita con l’uso della scala 
esterna non dotata di servoscala. 
All’interno, l’abitazione è fruibile 
da parte di persone con ridotta 
capacità motoria, previo lievi 
adattamenti degli accessori del 
bagno e dei serramenti. I beni sono 
ubicati in zona centrale in un’area 
residenziale; le zone limitrofe si 
trovano in un’area residenziale (i 
più importanti centri limitrofi sono 
Pavia, Tortona ed Alessandria). Il 
traffico nella zona è scorrevole, i 
parcheggi sono ottimi. Sono inoltre 
presenti i servizi di urbanizzazione 
primaria e secondaria. Non sono 
presenti servizi ad alta tecnologia, 
mentre dal punto di vista storico-
paesaggistico, il Comune di 
Sannazzaro De’ Burgundi si trova 
nel Parco Riserva Naturale del 
fiume Po. Prezzo Euro 32.195,60 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 24.146,70). La gara si 
terrà il giorno 24/09/20 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Galullo Alfredo, 
in Vigevano, Via Trivulzio, 150, 
tel. 038178565. 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 951/2017

SANT’ALESSIO CON VIALONE 
(PV) - VIA DELLE RONDINI, SNC - 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 1) VILLETTA A SCHIERA a 
due piani fuori terra (Piano Terra e 
Piano Primo), in corso di 
costruzione, completa di area 
esclusiva destinata a cortile/
giardino, facente parte di un 
complesso residenziale. 
L’abitazione è composta al Piano 
Terra: ingresso/soggiorno, 
disimpegno, cucina, bagno, 
ripostiglio e scala di accesso al 
piano primo; inoltre al piano terra 
vi è un locale accessorio destinato, 
in progetto, ad autorimessa 
collegata all’abitazione da piccolo 
porticato, con accesso da cortile 
di proprietà; area esterna destinata 
a giardino/cortile; al Piano Primo: 
n. 3 camere da letto, disimpegno, 
bagno e balcone. Superficie 

Commerciale mq. 133,88 2) 
Villetta a schiera a due piani fuori 
terra (Piano Terra e Piano Primo), 
in corso di costruzione, completa 
di area esclusiva destinata a 
cortile/giardino, facente parte di 
un complesso residenziale. 
L’abitazione è composta da: al 
Piano Terra: ingresso/soggiorno, 
disimpegno, cucina, bagno e scala 
di accesso al piano primo; inoltre 
al piano terra vi è un locale 
accessorio destinato, in progetto, 
ad autorimessa attiguo 
all’abitazione con accesso interno 
dal disimpegno e con accesso 
esterno da cortile di proprietà; area 
esterna destinata a giardino/
cortile; al Piano Primo: n. 2 camere 
da letto, locale polivalente, 
disimpegno, bagno e n. 2 terrazzi. 
Superficie Commerciale mq. 
109,46 3) Villetta a schiera a due 
piani fuori terra (Piano Terra e 
Piano Primo), in corso di 
costruzione, completa di area 
esclusiva destinata a cortile/
giardino, facente parte di un 
complesso residenziale. 
L’abitazione è composta da: al 
Piano Terra: ingresso/soggiorno, 
disimpegno, cucina, bagno e scala 
di accesso al piano primo; inoltre 
al piano terra vi è un locale 
accessorio destinato, in progetto, 
ad autorimessa attiguo 
all’abitazione con accesso interno 
dal disimpegno e con accesso 
esterno da cortile di proprietà; area 
esterna destinata a giardino/
cortile; al Piano Primo: n. 2 camere 
da letto, locale polivalente, 
disimpegno, bagno e n. 2 terrazzi. 
Superficie Commerciale mq. 
109,34 4) Villetta a schiera a due 
piani fuori terra (Piano Terra e 
Piano Primo), in corso di 
costruzione, completa di area 
esclusiva destinata a cortile/
giardino, facente parte di un 
complesso residenziale. 
L’abitazione è composta da: al 
Piano Terra: ingresso/soggiorno, 
disimpegno, cucina, bagno e scala 
di accesso al piano primo; inoltre 
al piano terra vi è un locale 
accessorio destinato, in progetto, 
ad autorimessa attiguo 
all’abitazione con accesso interno 
dal disimpegno e con accesso 
esterno da cortile di proprietà; area 
esterna destinata a giardino/
cortile; al Piano Primo: n. 2 camere 
da letto, locale polivalente, 
disimpegno, bagno e n. 2 terrazzi. 
Superficie Commerciale mq. 
114,06. Prezzo Euro 134.450,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 100.840,00). La gara si 
terrà il giorno 18/09/20 ore 11:30. 
VIA DELLE RONDINI, SNC - LOTTO 
2) 15) VILLETTA A SCHIERA a due 
piani fuori terra (Piano Terra e 
Piano Primo), in corso di 
costruzione, completa di area 
esclusiva destinata a cortile/ 
giardino, facente parte di un 

complesso residenziale. 
L’abitazione è composta da: al 
Piano Terra: ingresso/soggiorno, 
disimpegno, cucina, bagno e scala 
di accesso al piano primo; inoltre 
al piano terra vi è un locale 
accessorio destinato, in progetto, 
ad autorimessa attiguo 
all’abitazione con accesso interno 
dal disimpegno e con accesso 
esterno da cortile di proprietà; area 
esterna destinata a giardino/
cortile; al Piano Primo: n. 2 camere 
da letto, locale polivalente, 
disimpegno, bagno e n. 2 terrazzi. 
Superficie Commerciale mq. 
114,83 16) Villetta a schiera a due 
piani fuori terra (Piano Terra e 
Piano Primo), in corso di 
costruzione, completa di area 
esclusiva destinata a cortile/ 
giardino, facente parte di un 
complesso residenziale. 
L’abitazione è composta da: al 
Piano Terra: ingresso/ soggiorno, 
disimpegno, cucina, bagno e scala 
di accesso al piano primo; inoltre 
al piano terra vi è un locale 
accessorio destinato, in progetto, 
ad autorimessa attiguo 
all’abitazione con accesso interno 
dal disimpegno e con accesso 
esterno da cortile di proprietà; area 
esterna destinata a giardino/
cortile; al Piano Primo: n. 2 camere 
da letto, locale polivalente, 
disimpegno, bagno e n. 2 terrazzi 
Superficie Commerciale mq. 
110,17.17) Villetta a schiera a due 
piani fuori terra (Piano Terra e 
Piano Primo), in corso di 
costruzione, completa di area 
esclusiva destinata a cortile/ 
giardino, facente parte di un 
complesso residenziale. 
L’abitazione è composta da: al 
Piano Terra: ingresso/ soggiorno, 
disimpegno, cucina, bagno e scala 
di accesso al piano primo; inoltre 
al piano terra vi è un locale 
accessorio destinato, in progetto, 
ad autorimessa attiguo 
all’abitazione con accesso interno 
dal disimpegno e con accesso 
esterno da cortile di proprietà; area 
esterna destinata a giardino/
cortile; al Piano Primo: n. 2 camere 
da letto, locale polivalente, 
disimpegno, bagno e n. 2 terrazzi. 
Superficie Commerciale 
MQ109,80. Prezzo Euro 96.750,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 72.570,00). La gara si 
terrà il giorno 18/09/20 ore 13:00. 
LOTTO 3) 5) Villa unifamiliare a tre 
piani fuori terra (Piano Terra, Piano 
Primo e Piano Secondo/
Mansardato), in corso di 
costruzione, completa di locali 
accessori ed area esclusiva 
destinata a cortile/giardino, 
facente parte di un complesso 
residenziale. L’abitazione è 
composta da: al Piano Terra: 
ingresso/soggiorno, disimpegno, 
cucina, bagno, locale accessorio e 
scala di accesso al piano primo; 
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inoltre al piano terra, in corpo 
staccato all’abitazione, vi è un 
locale accessorio destinato, in 
progetto, ad autorimessa con 
attiguo porticato, con accesso 
esterno da cortile di proprietà; area 
esterna destinata a giardino/
cortile; al Piano Primo: n. 3 camere 
da letto, locale polivalente, 
disimpegno, bagno e terrazzo; al 
Piano Secondo/Mansardato: 
locale polivalente al quale non si è 
potuto accedere. Superficie 
Commerciale mq. 229,77 6) 
Villetta a schiera a due piani fuori 
terra (Piano Terra e Piano Primo), 
in corso di costruzione, completa 
di area esclusiva destinata a 
cortile/giardino, facente parte di 
un complesso residenziale. 
L’abitazione è composta da: al 
Piano Terra: ingresso/soggiorno, 
disimpegno, cucina, bagno, 
ripostiglio e scala di accesso al 
piano primo; inoltre al piano terra 
vi è un locale accessorio destinato, 
in progetto, ad autorimessa 
collegata all’abitazione da piccolo 
porticato, con accesso da cortile 
di proprietà; area esterna destinata 
a giardino/cortile; al Piano Primo: 
n. 3 camere da letto, disimpegno, 
bagno e balcone. Superficie 
Commerciale mq. 137,15. 7) 
Villetta a schiera a due piani fuori 
terra (Piano Terra e Piano Primo), 
in corso di costruzione, completa 
di area esclusiva destinata a 
cortile/giardino, facente parte di 
un complesso residenziale. 
L’abitazione è composta da: al 
Piano Terra: ingresso/soggiorno, 
disimpegno, cucina, bagno e scala 
di accesso al piano primo; inoltre 
al piano terra vi è un locale 
accessorio destinato, in progetto, 
ad autorimessa attiguo 
all’abitazione con accesso interno 
dal disimpegno e con accesso 
esterno da cortile di proprietà; area 
esterna destinata a giardino/
cortile; al Piano Primo: n. 2 camere 
da letto, locale polivalente, 
disimpegno, bagno e n. 2 terrazzi. 
Superficie Commerciale mq. 
110,52. 8) Villetta a schiera a due 
piani fuori terra (Piano Terra e 
Piano Primo), in corso di 
costruzione, completa di area 
esclusiva destinata a cortile/
giardino, facente parte di un 
complesso residenziale. 
L’abitazione è composta da: al 
Piano Terra: ingresso/soggiorno, 
disimpegno, cucina, bagno e scala 
di accesso al piano primo; inoltre 
al piano terra vi è un locale 
accessorio destinato, in progetto, 
ad autorimessa attiguo 
all’abitazione con accesso interno 
dal disimpegno e con accesso 
esterno da cortile di proprietà; area 
esterna destinata a giardino/
cortile; al Piano Primo: n. 2 camere 
da letto, locale polivalente, 
disimpegno, bagno e n. 2 terrazzi. 
Superficie Commerciale 

mq.115,45. 9) Villetta a schiera a 
due piani fuori terra (Piano Terra e 
Piano Primo), in corso di 
costruzione, completa di area 
esclusiva destinata a cortile/
giardino, facente parte di un 
complesso residenziale. 
L’abitazione è composta da: al 
Piano Terra: ingresso/soggiorno, 
disimpegno, cucina, bagno e scala 
di accesso al piano primo; inoltre 
al piano terra vi è un locale 
accessorio destinato, in progetto, 
ad autorimessa attiguo 
all’abitazione con accesso interno 
dal disimpegno e con accesso 
esterno da cortile di proprietà; area 
esterna destinata a giardino/
cortile; al Piano Primo: n. 2 camere 
da letto, locale polivalente, 
disimpegno, bagno e n. 2 terrazzi. 
Superficie Commerciale mq. 
114,81. 10) Villetta a schiera a due 
piani fuori terra (Piano Terra e 
Piano Primo), in corso di 
costruzione, completa di area 
esclusiva destinata a cortile/
giardino, facente parte di un 
complesso residenziale. 
L’abitazione è composta da: al 
Piano Terra: ingresso/soggiorno, 
disimpegno, cucina, bagno e scala 
di accesso al piano primo; inoltre 
al piano terra vi è un locale 
accessorio destinato, in progetto, 
ad autorimessa attiguo 
all’abitazione con accesso interno 
dal disimpegno e con accesso 
esterno da cortile di proprietà; area 
esterna destinata a giardino/
cortile; al Piano Primo: n. 2 camere 
da letto, locale polivalente, 
disimpegno, bagno e n. 2 terrazzi. 
Superficie Commerciale mq. 
114,79. 11) Villetta a schiera a due 
piani fuori terra (Piano Terra e 
Piano Primo), in corso di 
costruzione, completa di area 
esclusiva destinata a cortile/
giardino, facente parte di un 
complesso residenziale. 
L’abitazione è composta da: al 
Piano Terra: ingresso/soggiorno, 
disimpegno, cucina, bagno e scala 
di accesso al piano primo; inoltre 
al piano terra vi è un locale 
accessorio destinato, in progetto, 
ad autorimessa attiguo 
all’abitazione con accesso interno 
dal disimpegno e con accesso 
esterno da cortile di proprietà; area 
esterna destinata a giardino/
cortile; al Piano Primo: n. 2 camere 
da letto, locale polivalente, 
disimpegno, bagno e n. 2 terrazzi. 
Superficie Commerciale mq. 
115,25. 12) Villetta a schiera a due 
piani fuori terra (Piano Terra e 
Piano Primo), in corso di 
costruzione, completa di area 
esclusiva destinata a cortile/
giardino, facente parte di un 
complesso residenziale. 
L’abitazione è composta da: al 
Piano Terra: ingresso/soggiorno, 
disimpegno, cucina, bagno e scala 
di accesso al piano primo; inoltre 

al piano terra vi è un locale 
accessorio destinato, in progetto, 
ad autorimessa attiguo 
all’abitazione con accesso interno 
dal disimpegno e con accesso 
esterno da cortile di proprietà; area 
esterna destinata a giardino/
cortile; al Piano Primo: n. 2 camere 
da letto, locale polivalente, 
disimpegno, bagno e n. 2 terrazzi. 
Superficie Commerciale MQ 
110,45 21) Terreno Fg. 2 Part. 389 
Semin. Irrig. Cl. 1 ha 00 are 05 ca 
47 Destinazione Urbanistica: Zona 
residenziale di espansione 
subordinate a preventiva 
approvazione di piano di 
lottizzazione in corso (esecutivo). 
Prezzo Euro 284.350,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
213.270,00). La gara si terrà il 
giorno 18/09/20 ore 15:00. LOTTO 
5) 14) Villa unifamiliare a tre piani 
fuori terra (Piano Terra, Piano 
Primo e Piano Secondo/
Mansardato), in corso di 
costruzione, completa di locali 
accessori ed area esclusiva 
destinata a cortile/giardino, 
facente parte di un complesso 
residenziale. L’abitazione è 
composta al Piano Terra: ingresso/
soggiorno con angolo cottura, 
disimpegno, locale cantina, bagno, 
ripostiglio, scala di accesso al 
Piano Interrato e scala di accesso 
al Piano Primo; inoltre alpiano 
terra, in corpo staccato 
all’abitazione, vi è un locale 
accessorio destinato, in progetto, 
ad autorimessa con attiguo 
porticato, con accesso esterno da 
cortile di proprietà; area esterna 
destinata a giardino/cortile; al 
Piano Primo: n. 1 camera da letto, 
n. 2 locali polivalenti, n. 2 bagni, 
disimpegno, cabina armadio e 
balcone; al Piano Secondo/
Mansardato: locale polivalente al 
quale non si è potuto accedere; al 
Piano Interrato: locale cantinato. 
Superficie Commerciale mq. 
231,76. Prezzo Euro 69.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 52.125,00). La gara si 
terrà il giorno 18/09/20 ore 08:30. 
Luogo delle Aste: 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. Piero Pieri. Rif. RGE 
306/2018

SANTA CRISTINA E BISSONE 
(PV) - VIA DANTE ALIGHIERI, 
15 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
CASA DI ABITAZIONE composta 
al piano terreno da un locale 
soggiorno, cucina e bagno, e al 

piano primo, accessibile a mezzo 
di scala interna, da due locali, 
disimpegno e bagnetto, con 
annessi in corpo staccato quali 
pertinenze rustici con portico 
e sovrastante cascina, nonché 
area adibita ad orto. Prezzo Euro 
42.075,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 31.556,25). 
La gara si terrà il giorno 29/09/20 
ore 11:00 presso Labora S.r.l.s., 
in Pavia, Corso Mazzini n. 14. 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 321/2018

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 al rustico-
autorimessa C) TERRENO 
edificabile sup. mq. 112. Prezzo 
Euro 42.188,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 31.641,00). La gara si terrà il 
giorno 24/09/20 ore 16:00 presso 
presso lo Studio del Professionista 
Delegato Dott. Claudio Pezzoli, 
in Vigevano, Corso Cavour 118, 
tel. 038175400. 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 
237/2018

SANTA GIULETTA (PV) -VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - VIA MARTIRI 
DELLA LIBERTÀ, 25 - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO adibito ad uso 
abitativo posto al piano terra 
di una palazzina condominiale 
di tre piani. L’appartamento è 
composto da un ampio locale 
ingresso/soggiorno con cucina e 
ripostiglio, una camera da letto, 
bagno con antibagno, oltre che da 
uno stretto spazio al piano terra 
esterno al perimetro del fabbricato 
(cortiletto). Prezzo Euro 31.050,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 23.287,50). La gara si 
terrà il giorno 22/09/20 ore 14:30 
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presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Gloria Negri 
(Studio Associato Gorgoni Pellati 
Lombardini), in Pavia, Piazza 
del Carmine, 1, tel. 038229131. 
LOTTO 2) APPARTAMENTO 
adibito ad uso abitativo posto 
al primo piano di una palazzina 
condominiale di tre piani fuori 
terra. L’appartamento è composto 
da ampio locale ingresso/
soggiorno, cucina con ripostiglio, 
disimpegno, camera da letto, 
una seconda cameretta e bagno. 
Prezzo Euro 34.275,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 25.706,25). La gara si terrà il 
giorno 22/09/20 ore 15:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Gloria Negri (Studio Associato 
Gorgoni Pellati Lombardini), in 
Pavia, Piazza del Carmine, 1, tel. 
038229131. LOTTO 3) UNITÀ 
IMMOBILIARE che sebbene 
accatastata come appartamento 
adibito ad uso abitativo, deve 
essere considerata alla stregua 
di un sottotetto non agibile, posto 
al secondo piano (mansarda) di 
una palazzina condominiale di tre 
piani fuori terra. L’appartamento 
è composto da un ampio locale 
ingresso/soggiorno con cucina, 
camera da letto, bagno e terrazzo 
(balcone nella scheda catastale) 
con ripostiglio. Prezzo Euro 
24.150,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 18.112,50). 
La gara si terrà il giorno 22/09/20 
ore 16:30. Luogo delle Aste: 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Gloria Negri 
(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 207/2018

STRADELLA (PV) - VIA GIUSEPPE 
POZZONE, 51 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 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 
28.305,00 (possibile presentare 
offerte a partire da 21.230,00). La 
gara si terrà il giorno 23/09/20 
ore 15:00 presso lo studio del 
Professionista Delegato Avv. 

Marco Coppini , in Broni , Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Coppini. 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

STRADELLA (PV) - VIA 
MONTEBELLO, 30-37 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - A. 
APPARTAMENTO al piano terra – 
soggiorno, cucina, bagno, camera 
e due ripostigli esterni. Superficie 
lorda mq 74 circa. Di pertinenza 
area esclusiva, di superficie totale 
mq 60 circa. B. Locale di deposito. 
Superficie lorda mq 8 circa. 
Prezzo Euro 19.006,53 (possibile 
presentare offerte a partire da 
14.254,90). La gara si terrà il 
giorno 25/09/20 ore 16:00 presso 
Via Merula n. 26, 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 di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 259/2016

TORREVECCHIA PIA (PV) 
-VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
VIA SANDRO PERTINI, 9 - LOTTO 1) 
POSTO AUTO SCOPERTO MQ. 17 
sito nel condominio, raggiungibile 
dalla Via Pertini tramite cancello 
carraio e breve rampa carrabile. 
Ad esso competono 8,20 millesimi 
sugli enti comuni del Condominio. 
Prezzo Euro 2.250,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
1.687,50). - LOTTO 6) CANTINA 
mq. 4 posta al piano seminterrato 
del fabbricato principale, è 
raggiungibile dalla Via Pertini 
tramite cancello carraio e breve 
rampa carrabile oppure tramite 
l’ingresso pedonale. Ad essa 
competono 1,06 millesimi sugli 
enti comuni del Condominio. 
Prezzo Euro 1.125,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
843,75).LOTTO 7) CANTINA mq. 
4 posta al piano seminterrato 
del fabbricato principale, è 
raggiungibile dalla Via Pertini 
tramite cancello carraio e breve 
rampa carrabile oppure tramite 
l’ingresso pedonale. Ad essa 
competono 1,09 millesimi sugli 
enti comuni del Condominio. 
Prezzo Euro 1.125,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
843,75). LOTTO 8) CANTINA mq. 
4 posta al piano seminterrato 
del fabbricato principale, è 
raggiungibile dalla Via Pertini 
tramite cancello carraio e breve 
rampa carrabile oppure tramite 

l’ingresso pedonale. Ad essa 
competono 1,07 millesimi sugli 
enti comuni del Condominio. 
Prezzo Euro 1.125,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
843,75). LOTTO 9) CANTINA mq. 
4 posta al piano seminterrato 
del fabbricato principale, è 
raggiungibile dalla Via Pertini 
tramite cancello carraio e breve 
rampa carrabile oppure tramite 
l’ingresso pedonale. Ad essa 
competono 1,10 millesimi sugli 
enti comuni del Condominio. 
Prezzo Euro 1.125,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
843,75). VIA SANDRO PERTINI, 14 
- LOTTO 10) CANTINA mq. 3 posta 
al piano seminterrato del fabbricato 
principale, è raggiungibile dalla Via 
Pertini tramite cancello carraio 
e breve rampa carrabile oppure 
tramite l’ingresso pedonale. Ad 
essa competono 1,12 millesimi 
sugli enti comuni del Condominio. 
Prezzo Euro 1.125,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 843,75). LOTTO 11) CANTINA 
mq. 3 posta al piano seminterrato 
del fabbricato principale, è 
raggiungibile dalla Via Pertini 
tramite cancello carraio e breve 
rampa carrabile oppure tramite 
l’ingresso pedonale. Ad essa 
competono 1,050 millesimi sugli 
enti comuni del Condominio. 
Prezzo Euro 1.125,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
843,75). La gara si terrà il giorno 
15/10/20 ore 15:45 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 Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Francesco Rocca. Rif. 
RGE 542/2017

TROMELLO (PV) - VIA GRAZIA 
DELEDDA, 50 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - ABITAZIONE 
in palazzina del 2007: trattasi 
di appartamento al piano primo 
senza ascensore, con accesso da 
vano scala comune. L’abitazione 
è così composta: ingresso su 
soggiorno con cucina a vista e 
balcone, disimpegno e piccolo 
ripostiglio, locale mansardato con 
tetto a vista, balcone e un bagno. 
Compete all’abitazione anche 
un box auto in corpo di fabbrica 
edificato in aderenza alla palazzina, 
con accesso diretto dalla strada 
privata Via Deledda al civico 42. 
L’appartamento ha una superficie 
commerciale complessiva di 
mq.52,85 mentre il box misura 
16 mq. L’unità abitativa è dotata 
di impianto termo autonomo con 
caldaia murale e caloriferi a parete. 

Prezzo Euro 27.487,50 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
20.615,63). La gara si terrà il giorno 
22/09/20 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 693/2018

VALLE LOMELLINA (PV) - VIA 
ROMA, 8 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO e Garage 
all’interno di piccola corte in 
zona centrale del paese. L’unità 
abitativa si sviluppa su tre piani 
fuori terra: al piano terreno si 
trovano gli ingressi all’abitazione 
ed all’autorimessa, il locale caldaia 
e l’autorimessa stessa. Al primo 
piano si trovano un soggiorno, 
una cucina, la zona pranzo ed 
un secondo angolo cottura. Al 
secondo piano vi è la zona notte 
composta da n. 3 camere da 
letto, un bagno ed un balcone 
che corre lungo tutta la facciata 
dello stabile ed a cui si accede 
da due delle tre camere da letto. 
Prezzo Euro 31.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
23.700,00). La gara si terrà il giorno 
01/10/20 ore 17:00 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 138/2017

VIDIGULFO (PV) - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - VIA MULINO, 
5 - LOTTO 1) APPARTAMENTO 
al piano terra di fabbricato 
residenziale condominiale così 
composto: ingresso-soggiorno 
con angolo cottura e balcone, 
zona notte composta da 
disimpegno, due camere e due 
bagni di cui uno non finestrato, 
balcone. Prezzo Euro 64.196,25 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 48.147,19). LOTTO 
2) APPARTAMENTO al piano 
primo di fabbricato residenziale 
condominiale così composto: 
ingresso-soggiorno con angolo 
cottura; zona notte composta 
da disimpegno, due camere e un 
bagno più balcone accessibile sia 
dal soggiorno che dalle camere. 
Prezzo Euro 54.506,25 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 40.879,69). LOTTO 6) BOX al 
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piano interrato con accesso da 
rampa condominiale. Prezzo Euro 
10.710,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 8.032,50). 
La gara si terrà il giorno 20/10/20 
ore 15:15 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Delegato 
Casella, 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 131/2019

VIDIGULFO (PV) - FRAZIONE 
PONTELUNGO, VIA PRIVATA, 
25 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO al primo piano 
composto da ingresso, soggiorno, 
angolo cottura, disimpegno, 
bagno, camera e balcone. Al piano 
terra locale cantina. Il tutto in 
discreto stato di manutenzione. 
Prezzo Euro 26.900,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 20.175,00). La gara si terrà il 
giorno 22/09/20 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Moscardini, in Voghera, Via 
Bellocchio 18, tel. 038362202. 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 622/2017

VIDIGULFO (PV) - VIA SANDRO 
PERTINI, 6 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - APPARTAMENTO al 
piano secondo di uno stabile 
condominiale, con cantina e 
autorimessa di pertinenza al piano 
terra. L’appartamento si compone 
di un ampio soggiorno dotato 
di balcone, una cucina abitabile, 
anch’essa dotata di balcone. La 
zona notte conta due camere da 
letto, un disimpegno, un bagno e un 
piccolo ripostiglio. Al piano terra 
si trovano gli spazi accessori con 
cantine e autorimessa; il cortile 
scoperto comune è pavimentato 
in autobloccanti. La superficie 
commerciale dell’abitazione e dei 
relativi accessori e pertinenze è 
pari a 96 mq., oltre autorimessa. 
Prezzo Euro 104.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 78.000,00). La gara si terrà il 
giorno 23/09/20 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Galullo Alfredo, in Vigevano, 
Via Trivulzio, 150, tel. 038178565. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 

Ausiliario e Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dott. 
Antonio Codega. Rif. RGE 76/2018

VIGEVANO (PV) - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - CORSO 
NOVARA, 78/80 - LOTTO 1) 
EDIFICIO di quattro piani, in corso 
di costruzione, dove dovrebbero 
realizzarsi tre appartamenti 
(uno per piano) con altrettanti 
posti auto a p.t. Prezzo Euro 
52.207,04 (possibile presentare 
offerte a partire da € 52.207,04). 
VICOLO DEOMINI, 2 - LOTTO 4) 
APPARTAMENTO uso abitativo 
sito a piano quarto di fabbricato 
a prevalente destinazione 
residenziale, con annesso vano 
cantina a piano interrato, Vicolo 
Deomini n. 2. L’appartamento 
risulta così distribuito: ingresso, 
ampio soggiorno con zona pranzo, 
cucina abitabile, disimpegno notte, 
tre camere e doppi servizi oltre a 
terrazzo accessibile dalla cucina. 
Prezzo Euro 206.850,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 155.137,50). IN FREGIO A 
C.SO GENOVA, 30 - LOTTO 5) 
APPARTAMENTO IN VILLA sito 
a piano rialzato con annesso 
piano interrato e autorimessa 
in corpo staccato posta nel 
cortile pertinenziale di proprietà 
esclusiva. Prezzo Euro 127.353,52 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 95.515,14). CORSO LA 
MALFA, ANGOLO VIA OLIVELLI - 
LOTTO 7) POSTI AUTO SCOPERTI 
posti a piano terra in complesso 
condominiale di recente 
edificazione (2004) realizzato 
nei pressi della circonvallazione 
esterna. Prezzo Euro 28.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 21.375,00). LOTTO 
8) POSTI AUTO SCOPERTI 
posti a piano terra in complesso 
condominiale di recente 
edificazione (2004) realizzato 
nei pressi della circonvallazione 
esterna, Prezzo Euro 25.650,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 19.237,50). La gara si 
terrà il giorno 29/09/20 ore 10:00 
presso Studio Liquidatore Dott.ssa 
Esposito Raffaella, in Vigevano, 
Via Manara Negrone 50. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Liquidatore 
Giudiziario Dott.ssa Raffaella 
Esposito tel. 038177143. G.D. 
Dott. Erminio Rizzi. Rif. CP 1/2012

VIGEVANO (PV) - VIA BOLSENA, 
21 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO DI CIVILE 
ABITAZIONE posto al secondo 
piano di edificio plurifamiliare 
senza ascensore, e locale 
autorimessa al piano seminterrato 
del medesimo edificio. Abitazione 

costituita da soggiorno con angolo 
cottura e ingresso, due stanze da 
letto, servizio igienico, due balconi. 
Prezzo Euro 61.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 46.125,00). La gara si terrà il 
giorno 23/09/20 ore 16:00 presso 
Corso Cavour 118, 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 di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 813/2017

VIGEVANO (PV) - VIA CARSO, 
19 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 1) FABBRICATO formato 
da abitazione al Piano Primo, 
composto di soggiorno con angolo 
cottura, disimpegno, bagno e 
camera, locale laboratorio al Piano 
Terra con ufficio e piccolo servizio 
igienico esterno in corpo staccato. 
Prezzo Euro 72.600,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 54.450,00). La gara si terrà il 
giorno 30/09/20 ore 15:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Sambartolomeo, in Voghera, 
Via Cairoli 9, tel. 0383214254. 
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 918/2016

VIGEVANO (PV) - STRADA 
CATTABREGA, 199 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO al piano terra (1° 
fuori terra) costituito da ingresso 
su soggiorno cucina, disimpegno, 
due camere da letto e servizio 
igienico; l’unità immobiliare è 
collegata direttamente al locale 
cantina dal soggiorno cucina; 
Box autorimessa posto al piano 
terra del complesso condominiale 
con accesso dal cortile comune; 
posto auto privato individuato 
sulla strada comune di accesso 
al complesso. Prezzo Euro 
105.900,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 79.425,00). La 
gara si terrà il giorno 14/10/20 ore 
15:00 presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Losi, in Pavia, Corso 
Cavour n. 8, tel. 0382/1727490. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.garavirtuale.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 270/2019

VIGEVANO (PV) - STRADA DELLA 
PRESCIUTTA, 39 - VENDITA 

TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - FABBRICATO 
RESIDENZIALE INDIPENDENTE 
IN CORSO DI ULTIMAZIONE, 
con annessa area di pertinenza, 
suddiviso in due unità immobiliari 
distinte catastalmente, composte 
da un ampio locale diviso da 
parete divisoria al piano S1, da 
ingresso, tre locali al piano terra 
oltre a sottotetto. I livelli risultano 
collegati da corpo scala interno.
Dagli elaborati di progetto, a lavori 
ultimati, il fabbricato risulterà 
composto da doppia autorimessa 
al piano S1, da abitazione 
suddivisa in ingresso, soggiorno, 
cucina, disimpegno,servizio 
igienico, lavanderia, due camere 
e portico esterno. Prezzo Euro 
78.825,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 59.118,75). 
La gara si terrà il giorno 25/09/20 
ore 10:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Daniela Negri, in Vigevano, Via 
Merula, 26, tel. 038182651. 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 552/2018

VIGEVANO (PV) - VIA DON 
ANTONIO STOPPANI, 12 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 1) APPARTAMENTO 
BILOCALE posto al piano 
terra, composto da ingresso 
su soggiorno/angolo cottura, 
disimpegno, camera, bagno ed 
area pertinenziale esterna (in parte 
a verde ed in parte pavimentata). 
Compete a detta U.I. una piccola 
porzione di area cortilizia esclusiva 
non fisicamente delimitata 
nonché box singolo al piano 
interrato. Prezzo Euro 59.025,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 44.268,75). LOTTO 
2) APPARTAMENTO BILOCALE 
posto al piano terra, composto 
da ingresso su soggiorno/angolo 
cottura, disimpegno, camera, 
bagno ed area pertinenziale 
esterna (in parte a verde ed in 
parte pavimentata). Compete a 
detta U.I. una piccola porzione 
di area cortilizia esclusiva non 
fisicamente delimitata nonché 
box singolo al piano interrato. 
Prezzo Euro 48.375,00 (possibile 
presentare offerte a partire 
da € 36.281,25). LOTTO 3) 
APPARTAMENTO BILOCALE 
posto al piano primo composto 
da ingresso su soggiorno/angolo 
cottura, disimpegno, camera, 
bagno, balcone, terazzino, scala 
privata di accesso, nonché 
box singolo al piano interrato. 
Prezzo Euro 78.225,00 (possibile 
presentare offerte a partire 
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da € 58.668,75). LOTTO 4) 
APPARTAMENTO BILOCALE 
posto al piano primo, composto 
da ingresso su soggiorno/angolo 
cottura, disimpegno, camera, 
bagno, balcone, terazzino e 
scala privata di accesso nonché 
box singolo al piano interrato. 
Prezzo Euro 74.325,00 (possibile 
presentare offerte a partire 
da € 55.743,75). LOTTO 5) 
APPARTAMENTO BILOCALE 
posto al piano primo, composto 
da ingresso su soggiorno/angolo 
cottura, disimpegno, camera, 
bagno terrazzino e scala privata 
di accesso nonché box singolo 
al piano interrato. Prezzo Euro 
61.125,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 45.843,75). 
LOTTO 6) APPARTAMENTO 
BILOCALE posto al piano 
secondo, composto da ingresso 
su soggiorno/angolo cottura, 
disimpegno, camera, bagno e 
terrazzino nonché box singolo 
al piano interrato. Prezzo Euro 
59.025,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 44.268,75). 
LOTTO 7) POSTO AUTO 
SCOPERTO. Prezzo Euro 2.175,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 1.631,25). LOTTO 
8) POSTO AUTO SCOPERTO. 
Prezzo Euro 2.175,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
1.631,25). LOTTO 9) POSTO AUTO 
SCOPERTO. Prezzo Euro 2.025,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 1.518,75). LOTTO 
10) POSTO AUTO SCOPERTO. 
Prezzo Euro 2.025,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 1.518,75). LOTTO 11) POSTO 
AUTO SCOPERTO. Prezzo Euro 
2.175,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 1.631,25). 
LOTTO 12) POSTO AUTO 
SCOPERTO. Prezzo Euro 2.175,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 1.631,25). LOTTO 
13) POSTO AUTO SCOPERTO. 
Prezzo Euro 2.175,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
1.631,25). La gara si terrà il giorno 
01/10/20 ore 15:30 presso presso 
l’A.N.P.E.P. Associazione Notarile 
Procedure Esecutive Pavia, Notaio 
Di Giorgi, in Pavia, via Luigi Porta 
n. 14. 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 361/2018

VIGEVANO (PV) - VIA GORIZIA, 
79 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO al piano 
primo con cantina al piano 
interrato. Più precisamente 
trattasi di appartamento al piano 
primo con annessa cantina al 
piano interrato di un fabbricato 

residenziale composto da più unità 
immobiliare e con corte comune. 
L’appartamento ha superficie 
commerciale di circa mq 60. 
L’immobile è così suddiviso: 
ingresso su disimpegno, cucina, 
locale giorno dotato di portafinestra 
con affaccio su balcone e di 
portafinestra con affaccio su 
ballatoio comune, camera, bagno, 
vano ripostiglio cantina al piano 
interrato. L’unità abitativa è termo 
autonoma ed ad essa competono 
le proporzionali quote di 
comproprietà delle parti comuni. 
Prezzo Euro 19.700,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 14.800,00). La gara si terrà il 
giorno 18/09/20 ore 16:00 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 di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 943/2016

VIGEVANO (PV) - VIA MATILDE 
SERAO, 10 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO posto al 
terzo piano di un fabbricato 
condominiale oltre cantina ed 
autorimessa pertinenziale poste 
al piano terra del fabbricato. 
L’appartamento è composto da 
ingresso, soggiorno con angolo 
cottura, bagno, ripostiglio e n. 2 
(due) camere da letto. Superficie 
commerciale appartamento mq. 
68,40. Superficie commerciale 
autorimessa mq. 16,00. Prezzo 
Euro 21.432,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 16.074,00). La gara si terrà il 
giorno 16/10/20 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. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 850/2017

VIGEVANO (PV) - CORSO MILANO, 
92 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO al piano 
secondo di stabile condominiale 

con accesso pedonale e carraio 
dal civico n. 92 di Corso Milano. 
L’abitazione si compone di 
ingresso- disimpegno, soggiorno 
con angolo cottura a vista, bagno, 
camera da letto ed un balcone. 
Completano il lotto una cantina 
posta al piano seminterrato 
dello stesso stabile ed un posto 
auto scoperto posto nel cortile 
condominiale. Prezzo Euro 
20.200,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 15.150,00). 
La gara si terrà il giorno 08/10/20 
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 di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 898/2016

VIGEVANO (PV) - CORSO MILANO, 
9 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO posto a piano 
terreno con annesso giardino 
di pertinenza esclusiva e vano 
adibito ad autorimessa privata 
posto al piano seminterrato; 
l’appartamento è composto 
da:ingresso-soggiorno, cucina, 
soggiorno, bagno-disimpegno, 
letto. Prezzo Euro 53.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 40.125,00). La gara si 
terrà il giorno 30/09/20 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 di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 151/2019

VIGEVANO (PV) - VIALE 
MONTEGRAPPA, 25 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
2) APPARTAMENTO posto 
al piano rialzato di un 
condominio e composto da 
ingresso,soggiorno,cucina,camera 
e bagno. Cantina al piano interrato. 
Prezzo Euro 25.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 19.125,00). La gara si terrà il 
giorno 30/09/20 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Restelli, in Vigevano, Via 
Roncalli 15, tel. 0381691705. 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 465/2014

VIGEVANO (PV) - CORSO PAVIA, 
78 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - ABITAZIONE posta al 
piano secondo di fabbricato 
condominiale, con accesso da 
C.so Pavia, passando dal giardino 
e dal vano scala condominiale. 
L’abitazione è composta da: 
ingresso/soggiorno, cucina, due 
disimpegni, camera matrimoniale 
con bagno esclusivo e cabina 
armadio, cameretta, bagno e n.3 
balconi. Prezzo Euro 97.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 73.125,00). La gara si 
terrà il giorno 30/09/20 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 di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 478/2018

VIGEVANO (PV) - VIA PERGOLESI, 
21 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO al piano terra 
composto da camera, cucina e 
bagno. Al piano interrato locale 
cantina. Il tutto in discreto 
stato di manutenzione. Prezzo 
Euro 21.700,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 16.275,00). La gara si terrà il 
giorno 22/09/20 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Moscardini, in Voghera, Via 
Bellocchio 18, tel. 038362202. 
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 608/2017

VIGEVANO (PV) - FRAZIONE 
SFORZESCA, VIA RONCHI, 
32 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- ABITAZIONE di tipo popolare 
composta da: scala esterna 
di accesso, soggiorno, cucina, 
bagno, camera, piccolo balcone. 
Prezzo Euro 15.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 11.250,00). La gara si terrà il 
giorno 01/10/20 ore 15:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Sambartolomeo, in Voghera, 
Via Cairoli 9, tel. 0383214254. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
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al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 543/2017

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 
41.976,56 (possibile presentare 
offerte a partire da € 31.482,42). 
La gara si terrà il giorno 25/09/20 
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 670/2017

VILLANTERIO (PV) - VIA 
BACHELET, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
AUTORIMESSA di superficie 
commerciale di 102 mq posta 
al piano seminterrato di uno 
stabile condominiale. Prezzo Euro 
20.250,00 (possibile presentare 
offerte a partire da 15.187,50). La 
gara si terrà il giorno 27/10/20 ore 
11:00 presso lo studio del Curatore 
Dott. Massimo Valdata , in Pavia , 
Studio Professionista delegato 
Dott. Massimo Valdata. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott. Massimo 
Valdata tel. 038235259. G.D. Dott. 
Erminio Rizzi. Rif. FALL 36/2018

VILLANTERIO (PV) - VIA SAN 
GIORGIO, 149/153 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - FABBRICATO 
DI ABITAZIONE su due livelli 
collegato da una scala a chiocciola 
mq. 82, composto al piano terra 
da ingresso/soggiorno/pranzo, 
cucina, mentre al piano primo vi 
sono collocati due locali e il bagno, 
autorimessa in lamiera al piano 
terra in separato corpo di fabbrica 
e piccolo sedime di pertinenza. 
L’unità immobiliare sviluppa una 

superficie lorda di mq 120 circa, 
compreso di autorimessa e 
sedime di pertinenza. Prezzo Euro 
28.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 21.000,00). La 
gara si terrà il giorno 20/10/20 ore 
15:00 presso Studio Professionista 
Delegato Notaio Beluffi, in Pavia, 
Via Scopoli 10/C, tel. 038225269. 
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 850/2016

VILLANTERIO (PV) - VIA XI 
FEBBRAIO, 69/A - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO d’abitazione 
al piano secondo sottotetto 
composto da monolocale con 
angolo cottura disimpegno e 
bagno, con box di pertinenza. 
Prezzo Euro 53.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 39.750,00). La gara si terrà il 
giorno 18/09/20 ore 12:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Covini Katia, in Pavia, Via 
Mascheroni 21 - 3397413754, 
tel. 03821862104. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito IVG 
Pavia. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia. 
G.E. Dott. Erminio Rizzi. Rif. RGE 
278/2019

VOGHERA (PV) - VIA BARENGHI, 
39 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO al piano 
primo, distribuito con ingresso 
nel corridoio che disimpegna: 
soggiorno, cucina, due camere da 
letto, un bagno, due balconi sulla 
via comunale ed un terrazzo che 
affaccia sul cortile; al piano terra 
si trovano oltre il vano di ingresso, 
un ripostiglio e il locale caldaia; al 
piano interrato si trovano due vani 
cantina. Prezzo Euro 98.600,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 73.950,00). La gara si 
terrà il giorno 30/09/20 ore 14:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Michele Simone, 
in Pavia, Via Filippo Cossa 24, 
tel. 038233322. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare https://
parvadomus.fallcoaste.it/. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 265/2019

VOGHERA (PV) -VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - VIA CISOTTI, 
2 - LOTTO 4) APPARTAMENTO 
al Piano Primo con posto auto 

facente parte della palazzina C3 
di un complesso immobiliare 
residenziale di 4 palazzine, 
denominato Vogue Ville, 
L’abitazione è composta da: 
cucina, servizio igienico, camera, 
disimpegno e balcone al piano 
primo, con cantina esclusiva al 
piano terra, e posto auto esclusivo 
scoperto. Prezzo Euro 26.100,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 19.575,00). VIA 
GRANELLA, 12 - LOTTO 5) BOX 
della superficie di mq 15,40 facente 
parte del fabbricato denominato 
“ condominio della Granella”. 
Prezzo Euro 8.625,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
6.468,75). VIA BELLOCCHIO, 34 
- LOTTO 6) APPARTAMENTO che 
fa parte del fabbricato denominato 
“ Condominio Bellocchio”, 
composto da: cucina-pranzo, 
camera, disimpegno, servizio 
igienico, balcone e ripostiglio al 
piano primo e cantina esclusiva al 
piano seminterrato. Prezzo Euro 
20.250,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 15.187,50). 
VIA MANDELLI, 17-19 - LOTTO 7) 
APPARTAMENTO al piano secondo 
di un fabbricato di corte, composto 
da: soggiorno, cucina, due camere, 
disimpegno, servizio igienico e 
balcone, oltre a box e locali di 
sgombero al piano terra e cantina 
esclusiva al piano seminterrato. 
Prezzo Euro 31.650,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
23.737,50). VIA LUIGI EINAUDI, 
10 - LOTTO 9) APPARTAMENTO 
posto al quarto piano (quinto 
fuori terra) della palazzina 
denominata “condominio Einaudi 
“ composto da: cucina, servizio 
igienico, camera e disimpegno 
oltre a balcone e cantina 
esclusiva al piano seminterrato. 
Prezzo Euro 16.837,50 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 12.628,12). VIALE DELLA 
REPUBBLICA, 71-BIS - - LOTTO 
10) APPARTAMENTO posto al 
piano secondo della palazzina 
denominata “Condominio 
Salice”, composto da: soggiorno, 
cuocivivande, servizio igienico, 
camera e disimpegno oltre a 
balcone e cantina esclusiva al 
piano seminterrato. Prezzo Euro 
15.675,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 11.756,25). 
VIA ENRICO TOTI, 7/9 - LOTTO 
13) PALAZZINA disposta su tre 
piani fuori terra e piano cantina 
seminterrato, composta da 
quattro appartamenti con relativi 
locali accessori, cantine ripostigli, 
magazzino due autorimesse al 
piano terra e area destinata a 
cortile e giardino.Il lotto ha una 
superficie catastale di mq 517. 
Prezzo Euro 128.625,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 96.468,75). La gara si terrà il 
giorno 29/10/20 ore 15:15 presso 
A.N.P.E.P. - Associazione Notarile 

Procedure Esecutive Pavia - 
Notaio Delegato Casella, 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.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 453/2017

VOGHERA (PV) - VIALE 
CARLO MARX, 19 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 4) 
BOX AUTO al piano terreno di circa 
mq. 14 in cortile condominiale. 
Prezzo Euro 7.650,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 5.737,50). La gara si terrà il 
giorno 24/09/20 ore 15:00 presso 
A.N.P.E.P. - Associazione Notarile 
Procedure Esecutive - Notaio 
Francesco 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.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 711/2015

VOGHERA (PV) - ACCESSO DA 
VIA PEZZANI, 10 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 1) 
APPARTAMENTO al piano primo 
articolato in cinque vani, cucina, 
un bagno, ripostiglio, disimpegno 
e due balconi: è distribuito con 
ingresso nel disimpegno da cui si 
accede a soggiorno con balcone, 
cucina, tinello con balcone, un 
bagno, tre camere ed un ripostiglio; 
2) Appartamento al piano secondo 
composto da tre vani, cucina, 
bagno, disimpegno, è distribuito 
con ingresso nel disimpegno 
da cui si accede a soggiorno, 
cucina, tinello, un bagno e una 
camera; 3) Appartamento al 
piano secondo composto da tre 
vani, cucina, bagno, disimpegno, 
balcone, è distribuito con ingresso 
nel disimpegno da cui si accede 
a soggiorno, cucina, tinello con 
balcone, un bagno e una camera; 
4) Locale cantina a piano interrato; 
5) Androne carraio e cortile, locali 
di sgombero e ripostigli ad uso 
comune a piano terra con accesso 
da via Pezzani. Prezzo Euro 
109.096,88 (possibile presentare 
offerte a partire da € 81.822,66). La 
gara si terrà il giorno 18/09/20 ore 
10:30 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 
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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 229/2018

VOGHERA (PV) - VIA DEI MILLE, 
21 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO AD USO 
ABITATIVO, posto al piano primo 
di edificio condominiale dotato 
di ascensore. L’abitazione, con 
superficie di circa mq. 43 circa, è 
composta da cucina, disimpegno, 
bagno e camera; al piano 
seminterrato è ubicata la cantina 
di circa 6,61 mq. Prezzo Euro 
15.827,25 (possibile presentare 
offerte a partire da € 11.870,44). 
La gara si terrà il giorno 23/09/20 
ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Rag. 
Paolo Motta, in Vigevano, P.zza 
Vittorio Veneto 5, tel. 038177987. 
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 787/2015

VOGHERA (PV) - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - PIAZZETTA 
DELLA PACE - LOTTO 1) A. 
APPARTAMENTO con cantina 
e box con area Esclusiva 
(condominio l), composto da 
piano primo: soggiorno, cucina, 
disimpegno, bagno, lavanderia, 
due camere, ripostiglio caldaia, 
due balconi; cantina piano terra 
autorimessa piano terra in edificio 
accessorio sviluppa una superficie 
commerciale complessiva di circa 
mq 90. B. APPARTAMENTO con 
cantina e box con area esclusiva 
(condominio 1), composto da 
piano primo: soggiorno, cucina, 
disimpegno, bagno, lavanderia, 
due camere, ripostiglio caldaia, 
due balconi; cantina piano terra 
autorimessa piano terra in edificio 
accessorio sviluppa una superficie 
commerciale complessiva di circa 
mq 91. C. APPARTAMENTO con 
cantina e box con area esclusiva 
(condominio 1), composto da 
piano secondo: soggiorno, cucina, 
disimpegno, bagno, lavanderia, 
due camere, ripostiglio caldaia, 
due balconi; cantina piano terra 
autorimessa piano terra in edificio 
accessorio sviluppa una superficie 
commerciale complessiva di 
circa mq 90. D. APPARTAMENTO 
con cantina e box con area 
esclusiva, composto da piano 
secondo: soggiorno, cucina, 
disimpegno, bagno, lavanderia, 
due camere, ripostiglio caldaia, 
due balconi; cantina piano terra 
autorimessa piano terra in edificio 

accessorio sviluppa una superficie 
commerciale complessiva di circa 
mq 91. E. APPARTAMENTO con 
cantina e box con area esclusiva 
(condominio l) composto da 
piano terzo: soggiorno, cucina, 
disimpegno, bagno, due camere, 
ripostiglio caldaia, due balconi; 
cantina piano terra autorimessa 
piano terra in edificio accessorio 
sviluppa una superficie 
commerciale complessiva di circa 
mq 90. F. APPARTAMENTO con 
cantina e box con area esclusiva 
(condominio 1) composto da 
piano terzo: soggiorno, cucina, 
disimpegno, due bagni, due 
camere, ripostiglio caldaia, due 
balconi; cantina piano terra 
autorimessa piano terra in edificio 
accessorio sviluppa una superficie 
commerciale complessiva di 
circa mq 91. G. APPARTAMENTO 
(condominio 1) composto da 
piano terra soggiorno-cucina, 
disimpegno, bagno, ripostiglio, 
camera, area esclusiva. Sviluppa 
una superficie commerciale 
complessiva di circa mq 67. H. 
APPARTAMENTO (condominio 
1) composto da piano terra: 
soggiorno-cucina, disimpegno, 
bagno, ripostiglio, camera, area 
esclusiva. Sviluppa una superficie 
commerciale complessiva di circa 
mq 66. Prezzo Euro 298.000,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 223.000,00). 
PIAZZETTA DELLA PACE, 3B - 
LOTTO 2) I. APPARTAMENTO con 
cantina e box con area esclusiva 
(condominio 2) composto da 
appartamento piano terra: 
soggiorno-cucina, disimpegno, 
bagno, ripostiglio, camera, area 
esclusiva;cantina piano terra 
autorimessa piano terra in edificio 
accessorio. Sviluppa una superficie 
commerciale complessiva di circa 
mq 77. Prezzo Euro 34.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 25.900,00). LOTTO 
4) M. APPARTAMENTO con 
cantina e box con area esclusiva 
(condominio 2). composto da 
appartamento piano primo: 
soggiorno, cucina, disimpegno, 
bagno, lavanderia, due camere, 
ripostiglio caldaia, due balconi; 
cantina piano terra autorimessa 
piano terra in edificio accessorio 
sviluppa una superficie 
commerciale complessiva di circa 
mq 90. Prezzo Euro 41.750,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 31.350,00). La gara si 
terrà il giorno 14/10/20 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Alessandro 
Rampulla, in Pavia, Piazza del 
Carmine 4, tel. 038222719. 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 949/2016

VOGHERA (PV) - VIA LOMELLINA, 
18 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO al primo piano 
di uno stabile condominiale 
denominato “Condominio Olimpia” 
composto da ingresso, cucina 
con piccolo balcone, soggiorno 
anch’esso con balcone, una 
camera da letto e un bagno, con 
annessa autorimessa ad uso 
privato al piano terra, sottostante 
all’edificio condominiale. Prezzo 
Euro 70.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 52.500,00). La gara si terrà 
il giorno 14/10/20 ore 14:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Notaio Beluffi, in Pavia, 
Via Scopoli 10/C, tel. 038225269. 
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 379/2018

VOGHERA (PV) - VIA PIERO 
GOBETTI, 10 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 3) 
UNITÀ IMMOBILIARE destinata a 
cantina, posta al piano interrato 
di un edificio condominiale, con 
ascensore al piano. Prezzo Euro 
2.925,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 2.193,75). La 
gara si terrà il giorno 18/09/20 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. Antonio 
Codega. Rif. RGE 1053/2017

VOGHERA (PV) - VIA TORTONA, 
13 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- UNITÀ IMMOBILIARE AD USO 
ABITAZIONE posta al terzo piano, 
di una palazzina residenziale di 
sei piani fuori terra, con relativa 
soffitta di pertinenza situata al 
piano sottotetto. L’appartamento 
è composto da un locale ingresso, 
un soggiorno, una cucina, una 
camera da letto, un bagno e un 
ripostiglio. Prezzo Euro 41.437,50 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 31.078,13). La gara si 
terrà il giorno 23/09/20 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. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 775/2018

ZAVATTARELLO (PV) - FRAZIONE 
ROSSONE, 32 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - UNITÀ 
IMMOBILIARE INDIPENDENTE di 
circa 119,56 mq, disposta su tre 
piani fuori terra; al P.T. taverna, Wc 
e cantine; al P.1° soggiorno, cucina, 
bagno e camera; al P.2° sottotetto 
accessibile da vano cucina; 
corte di proprietà interamente 
recintata con accesso pedonale 
e carraio da strada comunale. 
Prezzo Euro 25.696,60 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 19.272,45). La gara si terrà il 
giorno 18/09/20 ore 16:00 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 473/2017

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

ABBIATEGRASSO (MI) - VIA 
CARLO MARIA MAGGI, 66 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
EDIFICIO INDUSTRIALE adibito 
a carrozzeria e riparazione 
autoveicoli con superficie lorda 
complessiva di mq 1.303,00=. 
Prezzo Euro 216.540,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 162.405,00). La gara si terrà il 
giorno 23/10/20 ore 11:00 presso 
Studio Professionista delegato 
Dott. Massimo Valdata, in Pavia, 
Corso Cavour, 21 - tel. 038235259. 
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 515/2017

ABBIATEGRASSO (MI) - VIA 
WALTER TOBAGI, 5 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - EDIFICIO 
INDUSTRIALE produttivo 
ubicato in zona periferica della 
città. Il fabbricato industriale 
è accessibile attraverso un 
viale privato comune agli altri 
capannoni asfaltato e carrabile, 
è circondato sui lati sud ed ovest 
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da area cortilizia pertinenziale, sul 
lato ovest è presente una torre di 
aspirazione per la lavorazione 
del legno con scala esterna in 
ferro a pioli e protezione. La 
struttura dei capannoni è in 
cemento armato prefabbricato 
con pilastri in cemento armato 
e copertura piana costituita da 
travi prefabbricate in cemento 
armato con porzioni vetrate. 
L’accesso principale avviene dal 
subalterno 2 attraverso un portone 
carraio in ferro con apertura 
scorrevole e portoncino pedonale 
integrato, sono presenti ulteriori 
accessi all’area cortilizia sia dal 
subalterno 2 che dal subalterno 
3. L’immobile è termoautonomo 
dotato di tre centrali termiche. 
I locali per la lavorazione sono 
collegati internamente attraverso 
un’apertura senza porte. - Interni 
subalterno 2: costituito da un 
ampio salone per la lavorazione, 
un volume con uffici e locali di 
servizio al disopra del quale è 
presente un’area soppalcata senza 
permanenza di persone adibita 
a locale di sgombero. - Interni 
subalterno 3: costituito da un 
ampio salone per la lavorazione, 
un volume prefabbricato adibito 
a sala di verniciatura con vasca 
di lavaggio al disopra del quale è 
presente una struttura in legno 
soppalcata senza permanenza 
di persone adibita a locale di 
sgombero. L’immobile è operativo 
e si presenta in stato manutentivo 
sufficiente, idoneo al tipo di 
utilizzo. Si specifica che il modulo 
prefabbricato per la verniciatura 
è considerato un macchinario e 
pertanto non è stato computato. 
Prezzo Euro 128.671,88 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
96.503,91). La gara si terrà il giorno 
18/09/20 ore 10:00 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.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 443/2018

BAGNARIA (PV) - FRAZIONE 
CASA MASSONE, 1 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
4) CAPANNONE composto da 
magazzino, ufficio, ripostigli, 
servizio, ingresso e locale caldaia 
al piano terra, cantina al piano 
seminterrato, con annesso corte 
esclusiva limitrofa. Intorno al 
fabbricato è collocata una corte 
esclusiva. Prezzo Euro 29.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 21.750,00). La gara si 

terrà il giorno 18/09/20 ore 11:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Covini Katia, 
in Pavia, Via Mascheroni 21 - 
3397413754, 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 112/2018

BRONI (PV) - STRADA BRONESE, 
22 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 1/B) MAGAZZINO sito al 
piano terra e costituito da un unico 
locale, con accesso carraio per 
grandi mezzi e altezza da mt 4,60 
a mt 6,20. Al medesimo è annesso 
un cortile-giardino esclusivo 
recintato ed in parte pavimentato. 
Prezzo Euro 27.431,70 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 20.573,78). La gara si terrà 
il giorno 22/09/20 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. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 294/2017

CASARILE (MI) - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - VIA 
PUCCINI, 64 - LOTTO 1) 
UNITÀ IMMOBILIARE AD USO 
ARTIGIANALE/ INDUSTRIALE mq. 
479,60 in complesso industriale 
posta al piano terra con all’interno 
una porzione soppalcata, nella 
stessa scheda catastale è 
presente una porzione di terreno 
di pertinenza ad uso parcheggi. 
Prezzo Euro 120.403,12 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 90.302,34). La gara si terrà il 
giorno 09/10/20 ore 16:30. LOTTO 
2) UNITÀ IMMOBILIARE AD USO 
ARTIGIANALE / INDUSTRIALE mq. 
456,50 in complesso industriale 
posta al piano terra con all’interno 
una porzione soppalcata. Prezzo 
Euro 114.581,25 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 85.935,94). La gara si terrà il 
giorno 09/10/20 ore 17:00. LOTTO 
3) UNITÀ IMMOBILIARE AD USO 
ARTIGIANALE/INDUSTRIALE mq. 
456,50 in complesso industriale 
posta al piano terra con all’interno 
una porzione soppalcata. Prezzo 
Euro 114.581,25 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 85.935,94). La gara si terrà il 
giorno 09/10/20 ore 17:30. LOTTO 
4) UNITÀ IMMOBILIARE AD USO 
ARTIGIANALE / INDUSTRIALE mq. 

456,50 in complesso industriale 
posta al piano terra con all’interno 
una porzione soppalcata. Prezzo 
Euro 114.581,25 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 85.935,94). La gara si terrà il 
giorno 09/10/20 ore 18:00. LOTTO 
5) UNITÀ IMMOBILIARE AD USO 
ARTIGIANALE / INDUSTRIALE mq. 
519,50 in complesso industriale 
posta al piano terra con all’interno 
una porzione soppalcata. Prezzo 
Euro 130.401,56 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
97.801,17). La gara si terrà il giorno 
09/10/20 ore 18:30. Luogo delle 
Aste: presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Buselli, in Robbio, 
Via G. Marconi 5, tel. 0384672616. 
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 
646/2016

CAVA MANARA (PV) - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA VIA 
ALESSANDRIA, 20/22 - LOTTO 
A) PORZIONE DI CAPANNONE 
AD USO ARTIGIANALE situata 
a piano terra costituita da un 
magazzino, due bagni con relativo 
disimpegno, uno spogliatoio e un 
ripostiglio. Porzione di fabbricato 
ad uso ufficio situata a piano 
primo costituita da quattro uffici, 
un archivio, due locali w.c. con 
relativo disimpegno, ripostiglio 
e un ulteriore disimpegno; tale 
unità è servita da un vano scala 
di collegamento con il piano terra 
che costituisce parte comune 
con l’unità immobiliare adiacente 
(sub.13). Porzione di fabbricato ad 
uso residenziale situata al piano 
primo costituita da soggiorno 
con angolo cottura, un bagno 
con relativo disimpegno e una 
camera; tale unità è servita da un 
vano scala di collegamento con il 
piano terra che co-stituisce parte 
comune con l’unità immobiliare 
adiacente (sub.12). Prezzo 
Euro 262.650,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
196.988,00). La gara si terrà il 
giorno 24/09/20 ore 10:30. LOTTO 
B) PORZIONE DI CAPANNONE 
AD USO ARTIGIANALE situata 
a piano terra costituita da un 
magazzino, due bagni con relativo 
disimpegno, uno spogliatoio e un 
ripostiglio. Porzione di fabbricato 
ad uso ufficio situata al piano 
primo costituita da quattro uffici, 
un archivio, due locali w.c. con 
relativo disimpegno e un ulteriore 
disimpegno; tale unità è servita da 
un vano scala di collegamento con 
il piano terra che costituisce parte 
comune con l’unità immobiliare 
adiacente (sub.7). Porzione di 
fabbricato ad uso residenziale 

situata al piano primo costituita da 
soggiorno con angolo cottura, un 
bagno con relativo disimpegno e 
una camera; tale unità è servita da 
un vano scala di collegamento con 
il piano terra che co-stituisce parte 
comune con l’unità immobiliare 
adiacente (sub.10). Prezzo Euro 
262.575,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 196.932,00). 
La gara si terrà il giorno 24/09/20 
ore 12:00. LOTTO C) UNITÀ 
IMMOBILIARE AD USO UFFICIO. 
Porzione di fabbricato situata 
al piano primo (con accesso da 
vano scala situato a piano terra) in 
corso di costruzione. Prezzo Euro 
35.400,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 26.550,00). 
La gara si terrà il giorno 24/09/20 
ore 15:30. LOTTO D) PORZIONE 
DI FABBRICATO situata al piano 
primo (con accesso da vano 
scala situato a piano terra) in 
corso di costruzione. Prezzo Euro 
35.400,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 26.550,00). 
La gara si terrà il giorno 24/09/20 
ore 16:30 Luogo delle Aste: Studio 
Curatore Avv. Sambartolomeo, 
in Voghera, Via Cairoli 9. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile contattare il 
Custode giudiziario: IVG-Istituto 
Vendite Giudiziarie – Vigevano 
– Tel. 0381/691137 ; per 
ulteriori informazioni è possibile 
contattare anche il curatore: 
Avv. Laura Sambartolomeo 
Tel. 0383.214254, Fax 
0383.219161, E.mail: segreteria@
studiolegalesambartolomeo.it. 
G.D. Dott. Erminio Rizzi. Rif. FALL 
110/2017

CILAVEGNA (PV) - VIA ENRICO 
BERLINGUER, 198-200 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 1) 
COMPLESSO IMMOBILIARE A 
DESTINAZIONE PRODUTTIVA, 
composto da fabbricati ad uso 
deposito, officina, autorimesse, 
uffici e tettoie con grande area 
di pertinenza esterna, oltre ad 
un fabbricato a due piani fuori 
terra composto da: al piano terra 
si trovano gli uffici composti 
da cinque locali e da un bagno; 
attraverso la scala interna si 
accede al seminterrato, dove di 
trova una grande autorimessa ed 
un ripostiglio, e al primo piano 
dove si trovano i due appartamenti, 
il primo composto da soggiorno 
con cucina a vista, due camere e 
un bagno, il secondo composto da 
soggiorno con cucina a vista, una 
camera, un bagno e un ripostiglio; 
entrambi gli appartamenti sono 
dotati di due balconi. Prezzo 
Euro 185.700,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 139.275,00). La gara si terrà il 
giorno 14/10/20 ore 14:30 presso 



Newspaper Aste - Tribunale di Pavia N° 92/ 2020

Pagina 25

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 165/2016

CILAVEGNA (PV) - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - VIA 
ENRICO FERMI, 8/10 - LOTTO E) 
PORZIONE DI FABBRICATO AD 
USO PRODUTTIVO situata a piano 
terra costituita da un portico, tre 
magazzini, un archivio, cinque 
uffici, un disimpegno, un locale 
pluriuso, un ripostiglio, quattro 
w.c. con antibagno comune e 
relativo disimpegno, un vano 
tecnico e il locale centrale termica. 
Prezzo Euro 248.625,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
186.469,00). La gara si terrà il 
giorno 29/09/20 ore 10:30. LOTTO 
F) PORZIONE DI FABBRICATO 
AD USO PRODUTTIVO costituita 
a piano terra da un locale 
lavorazione, due uffici, quattro 
w.c. con antibagno comune; è 
inoltre presente una scala di 
collegamento al piano primo ove è 
presente un soppalco. Prezzo Euro 
126.750,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 95.063,00). La 
gara si terrà il giorno 29/09/20 ore 
12:00. Luogo delle Aste: Studio 
Curatore Avv. Sambartolomeo, 
in Voghera, Via Cairoli 9. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile contattare il 
Custode giudiziario: IVG-Istituto 
Vendite Giudiziarie – Vigevano 
– Tel. 0381/691137 ; per 
ulteriori informazioni è possibile 
contattare anche il curatore: 
Avv. Laura Sambartolomeo 
Tel. 0383.214254, Fax 
0383.219161, E.mail: segreteria@
studiolegalesambartolomeo.it. 
G.D. Dott. Erminio Rizzi. Rif. FALL 
110/2017

CILAVEGNA (PV) - VIA GRAMSCI, 
90 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 3) UNITÀ IMMOBILIARE 
AD USO NEGOZIO sup. cat. mq. 
71 al piano terra composto da 
due vani. Prezzo Euro 21.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 16.000,00). La gara si 

terrà il giorno 18/09/20 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Notaio Beluffi, in Pavia, 
Via Scopoli 10/C, tel. 038225269. 
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 761/2017

CORTEOLONA E GENZONE 
(PV) - PIAZZA MATTEOTTI, 
3/5/7 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 8) - INTERO CORPO DI 
FABBRICA al piano terra, primo, 
secondo e cantinato, che necessita 
di interventi di ristrutturazione 
e strutturali, composto da n. 9 
unità immobiliari e precisamente: 
A) Negozio al piano terra. B) 
Appartamento composto da: Al 
piano terra – cucina e bagno; Al 
piano primo – 3 locali, disimpegno 
e bagno. C) Negozio composto 
da: Al piano terra – negozio 
bagno, ripostiglio e locale cantina 
esterno (quest’ultimo riporta 
anche un piano primo di uguale 
superficie). D) UFFICIO composto 
da: Al piano terra – 7 locali ad 
uso ufficio, bagno e ripostiglio. 
E) MAGAZZINO al piano terra/ 
primo composto da n. 4 locali ed 
accessori. F) APPARTAMENTO 
composto da: Al piano terra 
– cantina; Al piano primo – 3 
locali, cucina, disimpegno e 
bagno; Al piano secondo – 
soffitta composta da 5 locali. G) 
APPARTAMENTO composto da: 
Al piano primo – cucina e due 
locali. H) MAGAZZINO composto 
da: Al piano primo – locale 
d’accesso; Al piano secondo – 
unico locale di ampie dimensioni 
con destinazione magazzino. I) 
MAGAZZINO composto da: Al 
piano primo – unico locale di ampie 
dimensioni con destinazione 
magazzino All’intero fabbricato 
compete la proprietà del cortile 
interno e del locale accessorio 
al piano seminterrato individuati 
al mapp. 1731 sub.11 nonché la 
proprietà del sub.12, dello stesso 
mappale, che individua la scala 
esterna di accesso dal cortile 
interno alle unità immobiliari 
poste al piano primo e secondo. 
Prezzo Euro 87.900,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 65.925,00). La gara si terrà il 
giorno 30/09/20 ore 15:30 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 13/2017

FORTUNAGO (PV) - VIA DELLE 
AIE - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPEZZAMENTO DI TERRENO 
DI 2.295 MQ (SUPERFICIE 
CATASTALE) CON SOPRASTANTI 
UNITÀ IMMOBILIARI DA 
ULTIMARE COSTITUENTI UN 
COMPLESSO IMMOBILIARE 
CON APPARTAMENTI, PISCINA, 
SPAZI COMMERCIALI E POSTI 
AUTO INTERRATI, DISPOSTI 
SU TRE TERRAZZAMENTI DI 
COLLINETTA CON ESPOSIZIONE 
A MEZZOGIORNO. L’intervento 
edilizio, sospeso da alcuni anni, 
è costituito da n.10 appartamenti 
e da tre unità a destinazione 
commerciale, con una superficie 
complessiva di circa 715 mq 
oltre a circa 660 mq di pertinenze 
e/o accessori costituiti da 
terrazzi, portici, piscina e giardini. 
Completano la struttura posti 
auto al piano interrato. Prezzo 
Euro 274.218,75 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 205.664,06). La gara si terrà il 
giorno 18/09/20 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 876/2016

GODIASCO SALICE TERME 
(PV) - VIA DELLE TERME E VIA 
FONTE SALES, 67-14 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 1) 
a) Nell’edificio sito in via delle 
Terme n. 67: A.1) UFFICIO posto 
a piano terra, della consistenza 
di 4 locali, oltre a disimpegno e 
servizi, con annesso cortiletto 
esclusivo e area pertinenziale; A.2) 
APPARTAMENTO posto a piano 
primo in fase di ristrutturazione, 
allo stato costituito da n. 3 
locali, disimpegno e ripostiglio, 
con annesso locale cantina al 
piano interrato. B) Nel fabbricato 
condominiale sito in via Fonte 
Sales n. 12-14: AUTORIMESSA 
sita a piano interrato. A detta unità 
compete la quota di 13/1000 di 
comproprietà sulle parti e gli spazi 
comuni. Prezzo Euro 135.225,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 101.418,75). La gara si 
terrà il giorno 25/09/20 ore 09:30 
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. Antonio 
Codega. Rif. RGE 216/2016

GROPELLO CAIROLI (PV) - 
VIA OLIVELLI, 1 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - CAPANNONE 
ARTIGIANALE al piano terra con 
annessi uffici, spogliatoi, servizi 
+ porticato antistante l’ingresso 
uffici e sedime di pertinenza su tre 
lati. Gli uffici sono composti da: 
ingresso, corridoio, ufficio, servizio 
e sala riunioni, mediante il corridoio 
si accede al capannone diviso in 
tre zone. All’interno del capannone 
sono inoltre presenti gli spogliatoi 
ed i servizi maschili e femminili, 
separati da un corridoio con 
accesso anche dall’esterno. L’area 
di pertinenza è prevalentemente 
pavimentata con autobloccanti 
tipo record, vi sono inoltre spazi 
a verde in prossimità degli uffici. 
Prezzo Euro 256.626,56 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 192.469,92). La gara si terrà il 
giorno 15/10/20 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 Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Erminio Rizzi. Rif. RGE 
729/2017

LARDIRAGO (PV) - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA VIA IV 
NOVEMBRE, 8 - LOTTO C) UFFICIO 
sito al piano terra e composto da: 
n° 2 locali più servizi (ufficio, sala 
d’attesa e bagni doppi), con doppio 
accesso diretto dalla via pubblica. 
Prezzo Euro 23.250,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
17.437,50). VIA IV NOVEMBRE, 12 
- LOTTO D) NEGOZIO composto 
da n° 2 locali e servizi, con 
affaccio diretto sulla via pubblica 
ed accesso di servizio dal retro. 
Prezzo Euro 26.250,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
19.687,50). La gara si terrà il giorno 
22/09/20 ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Giorgio Giacobone, in Voghera, Via 
A. Depretis 37, tel. 0383646149. 
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 733/2018

LINAROLO (PV) - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - VIA ROSSINI, 
45/B - LOTTO 8) VANO DEPOSITO, 
posto al piano sottotetto (piano 
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terzo) di mq. 33, oltre ad un posto 
auto esclusivo al piano terra di 
mq. 10. Prezzo Euro 8.157,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 6.118,00). La gara si 
terrà il giorno 06/10/20 ore 14:30. 
LOTTO 9) VANO DA DESTINARSI 
A DEPOSITO posto al piano 
sottotetto (piano terzo) di mq. 33, 
oltre ad un posto auto esclusivo al 
piano terra di mq. 14. Prezzo Euro 
8.382,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 6.287,00). 
La gara si terrà il giorno 06/10/20 
ore 15:00. LOTTO 10) VANO DA 
DESTINARSI A DEPOSITO posto 
al piano sottotetto (piano terzo) 
di mq. 24, oltre ad un posto auto 
esclusivo al piano terra di mq. 15. 
Prezzo Euro 6.582,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
4.937,00). La gara si terrà il giorno 
07/10/20 ore 14:30. 11) VANO DA 
DESTINARSI A DEPOSITO posto 
al piano sottotetto (piano terzo) 
di mq. 26, oltre ad un posto auto 
esclusivo al piano terra di mq. 11. 
Prezzo Euro 6.695,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
5.022,00). la gara si terrà il giorno 
07/10/20 ore 15:00. LOTTO 12) 
VANO DEPOSITO, posto al piano 
sottotetto (piano terzo) di mq. 26, 
oltre ad un posto auto esclusivo al 
piano terra di mq. 11. Prezzo Euro 
6.695,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 5.022,00). 
La gara si terrà il giorno 08/10/20 
ore 14:30. LOTTO 14) VANO DA 
DESTINARSI A DEPOSITO posto 
al piano sottotetto (piano terzo) 
di mq. 26, oltre ad un posto auto 
esclusivo al piano terra di mq. 11. 
Prezzo Euro 8.157,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 6.118,00). La gara si terrà 
il giorno 08/10/20 ore 15:00. 
LOTTO 15) VANO DA DESTINARSI 
A DEPOSITO posto al piano 
sottotetto (piano terzo) di mq. 33, 
oltre ad un posto auto esclusivo al 
piano terra di mq. 11. Prezzo Euro 
8.157,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 6.118,00). La 
gara si terrà il giorno 08/10/20 ore 
15:30. Luogo delle Aste: presso 
Studio Professionista Delegato 
Notaio Beluffi, in Pavia, Via 
Scopoli 10/C, tel. 038225269. 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 
533/2013

LOMELLO (PV) - VIA PALESTRO, 
11 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- PALESTRA,UNITÀ AD USO 
RESIDENZIALE,UN BOX E 
TERRENO CIRCOSTANTE. Gli 
immobili sono così internamente 
suddivisi : piano terra: 
esternamente box e tettoie; 

internamente palestra ( articolata 
in due sale) spogliatoi,bagni e locali 
a doccia doppi,ufficio,centrale 
termica,ripostiglio e vano 
scala che porta al piano primo: 
abitazione suddivisa in soggiorno, 
cucina,tinello,disimpegno,due 
camere, bagno e due balconi. 
Prezzo Euro 120.375,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 90.281,25). La gara si terrà il 
giorno 29/09/20 ore 15:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Bobba, in Voghera, Via 
Gabetta 9, tel. 038343925. 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 675/2016

MEDE (PV) - PIAZZA AMISANI, 
7/8 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- NEGOZIO della superficie 
commerciale di 91,91 mq con 
annesso deposito della superficie 
commerciale di 25,96 mq 
L’accesso principale (pedonale) 
all’immobile avviene direttamente 
dalla Piazza Amisani attraverso il 
porticato di pubblico passaggio, 
mentre è possibile raggiungere il 
retro del bene tramite l’accesso 
carraio direttamente dalla attigua 
strada pubblica Via Mazzini 
e quindi attraverso la corte 
comune del fabbricato principale 
di cui è parte il bene pignorato. 
Prezzo Euro 89.214,30 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 66.910,73). La gara si terrà il 
giorno 07/10/20 ore 16:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Carnero, in Robbio, Via G. 
Marconi 5, tel. 0384672616. 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 365/2018

MEDE (PV) - STRADA 
LAMBERTENGA, 32 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 1) 
FABBRICATI terra-cielo costituiti 
da capannoni agricoli di un piano 
fuori terra uso allevamento, con 
annessi accessori pertìnenziali 
attinenti l’attività (porticati, fienili, 
silos, fabbricati uso deposito, 
uffici, ecc.);due fabbricati a civile 
abitazione (di cui uno inagibile) 
di due piani fuori terra, costituiti 
ciascuno da quattro locali, servizi 
e accessori, terreni a destinazione 
agricola per una superficie 
complessiva di circa Ha.13.89.73, 
circostanti i fabbricati di cui 
sopra e attinenti l’attività stessa. 

Prezzo Euro 303.750,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 227.812,50). La gara si terrà 
il giorno 22/09/20 ore 14:00 
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 491/2013

MEDE (PV) - VICOLO PIETRO 
NENNI, 6 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- FABBRICATO – CAPANNONE 
PRODUTTIVO – completamente 
in muratura, per lavorazioni di 
materie prime finalizzate alla 
panificazione, circondato da 
cortile esterno di pertinenza su 
quattro lati delimitate da recinzioni 
perimetrali di confine. Il fabbricato 
si articola su due livelli: al piano 
terra sono ubicati tutti gli spazi 
di lavorazione, di stoccaggio 
prodotti, magazzino e un piccolo 
punto vendita/spaccio, mentre 
al primo piano sono collocati gli 
uffici. L’accesso alla struttura 
avviene tramite due ampi accessi 
carrai da strada comunale e 
cancello pedonale. Il capannone 
sviluppa una superficie lorda 
complessiva di mq. 1.290,00 circa 
oltre il cortile circostante di mq. 
900 circa. Prezzo Euro 264.807,38 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 198.605,53). La gara si 
terrà il giorno 23/09/20 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. Antonio 
Codega. Rif. RGE 706/2018

MONTEBELLO DELLA BATTAGLIA 
(PV) - VIA PER CASTEGGIO, 
SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
A) UFFICIO al piano terra costituito 
da: ingresso, ampio ufficio in unico 
ambiente e con accesso diretto, 
un servizio igienico. Esternamente 
al fabbricato insiste un manufatto 
realizzato in mattoni vecchi e 
destinato a pozzo irriguo. - B) 
DEPOSITO al piano terra costituito 
da: ingresso, e unico ambiente e 
con accesso diretto. Prezzo Euro 
31.350,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 23.512,50). 
La gara si terrà il giorno 06/10/20 
ore 15:30 presso presso l’A.N.P.E.P. 
Associazione Notarile Procedure 

Esecutive Pavia, Notaio Borri, in 
Pavia, via Luigi Porta n. 14. 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 
510/2018

PALESTRO (PV) - VIA ROMA, 
2-4-6 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
COMPENDIO IMMOBILIARE DA 
RISTRUTTURARE, posto su due 
livelli, oltre porzione di cantina, 
con accesso da androne carraio 
in via Roma n. 6 ed affaccio 
su corte interna comune con 
altre unità immobiliari di terzi, 
costituito da: - fabbricato su due 
livelli oltre porzione d’interrato, 
posto all’angolo tra via Roma e via 
Vittorio Emanuele II, con negozio a 
piano terra, distribuito con ampio 
locale vendita dotato di vetrine 
e adiacenti locali laboratorio, 
portico e cantina di pertinenza ed 
appartamento al piano primo di 
quattro vani, balcone, disimpegno, 
terrazzo e sottotetto accessibile da 
scala esterna; - fabbricato in linea a 
destinazione accessoria, rustici su 
due livelli con soprastante legnaia, 
addossati al confine lato est; - 
fabbricato su due livelli lato sud 
con affaccio sulla corte comune 
destinato ad appartamento 
su due livelli, un vano a piano 
terra ed un vano al piano primo, 
collegati solo da scala esterna con 
adiacente box con soprastante 
legnaia. Prezzo Euro 30.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 23.000,00). La gara si 
terrà il giorno 13/10/20 ore 14:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Notaio Beluffi, in Pavia, 
Via Scopoli 10/C, tel. 038225269. 
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 669/2014

PAVIA (PV) - VIA ASCHIERI, 
17 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
IMMOBILE AD USO ARTIGIANALE 
SEMI INDIPENDENTE così 
composto: un capannone 
artigianale con locali ufficio, 
magazzino e porticato al piano 
terra; locali esposizione/deposito 
e terrazzo al primo piano; un 
locale adibito a centrale termica 
al piano secondo; un fabbricato 
separato, con accesso dalla corte, 
posto al piano interrato ad uso 
magazzino/autorimessa; corte 
scoperta interamente recintata. 
Prezzo Euro 234.375,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
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€ 175.781,25). La gara si terrà 
il giorno 22/09/20 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 Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Piero Pieri. Rif. RGE 
113/2018

PAVIA (PV) - VIALE CERTOSA 
FRAZ CASSININO, 68 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - VECCHIO 
COMPENDIO INDUSTRIALE AD 
USO PRODUTTIVO, ubicato lungo 
la ex SS 35 dei Giovi, edificato tra 
gli anni ‘40 e ‘50 e costituito da un 
capannone con annessi magazzini 
, palazzina uffici, vari edifici di 
servizio, abitazione del custode 
ed area esterna di pertinenza, con 
superficie commerciale totale di 
5.178 Mq. Prezzo Euro 280.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 210.000,00). La gara si 
terrà il giorno 08/10/20 ore 17:00 
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. Francesco Rocca. Rif. 
RGE 762/2014

PIETRA DE’ GIORGI (PV) 
- LOCALITA’ MOLINO, 112 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- UNITÀ IMMOBILIARE AD USO 
HOTEL-RISTORANTE, costituito 
da due piani fuori terra ed uno 
seminterrato con annessa area 
pertinenziale. L’albergo si articola 
come segue: al piano primo 13 
stanze doppie con bagno privato 
e una suite composta da quattro 
camere, due bagni e una cucina. 
La suite è servita da un accesso 
privato posto sul lato ovest. Al 
piano rialzato sono presenti il 
locale bar con i relativi locali di 
consumazione, la sala ristorante, 
la cucina e la zona adibita alla 
preparazione delle pizze, il tutto 
servito da due blocchi di servizi 
igienici per i clienti e uno per il 
personale con annessa piccola 
area destinata a spogliatoio. Il 
piano seminterrato dell’edificio 
ospita i locali tecnici, una dispensa 
con due celle frigorifere, una 
lavanderia, il locale tecnico per 
l’unità di trattamento dell’aria, 
due blocchi WC e due ampie 
aree cantinate ad uso deposito. 
Esternamente alla struttura sono 

inoltre presenti il parcheggio 
ad uso esclusivo, il locale per 
la centrale termica e la cabina 
elettrica. Prezzo Euro 684.386,72 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 513.290,04). La gara si 
terrà il giorno 16/10/20 ore 09:30 
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.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 426/2017

PIEVE PORTO MORONE (PV) 
- VIALE DEL COMMERCIO, 
5 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
CAPANNONE A USO DEPOSITO, 
a pianta rettangolare distribuito 
su unico piano terra, con annesso 
locale ufficio e servizio, per una 
superficie di circa 1.640 mq. 
Insistente su sedime di proprietà 
esclusiva con residua capacità 
edificatoria e destinazione 
prevalentemente produttiva. 
Prezzo Euro 442.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 331.875,00). La gara si terrà il 
giorno 23/09/20 ore 15:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Sambartolomeo, in Voghera, 
Via Cairoli 9, tel. 0383214254. 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 285/2018

PIEVE PORTO MORONE (PV) - 
VIA XXIV MAGGIO, 38 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - COMPLESSO 
ARTIGIANALE costituito da 
capannone produttivo con corpo 
per uffici, area cortilizia e terreno 
pertinenziale. Prezzo Euro 
1.007.250,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 755.437,50). 
La gara si terrà il giorno 18/09/20 
ore 12:30 presso Studio Curatore 
Dott.ssa Marta Farina, in Vigevano, 
Via Manara Negrone, 46/50. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott.ssa Marta Farina 
tel. 038177726. G.D. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. FALL 60/2018

PIZZALE (PV) - VIA STAFFARDA, 
20 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
1) COMPLESSO IMMOBILIARE 
formato dall’ex stabilimento di 

laterizi e costituito da sei corpi 
di fabbrica per speciale esigenze 
commerciale posti in cortile 
pertinenziale e precisamente: a) 
locale di deposito con tettoia; b) 
uffici con archivio, cantina, servizi 
e ripostiglio ed in corpo staccato 
pesatrice a ponte e lavaggio; c) 
autorimesse, ripostiglio e locale 
di sgombero ed in corpo staccato 
pozzo; d) porticato e cabina 
elettrica; e) cabina gas; f) ampio 
deposito con portico chiuso e 
due tettoie, oltre a fabbricato 
residenziale unifamiliare; Casa di 
civile abitazione posta ad un piano 
fuori terra, con due cantine ed un 
ripostiglio al piano seminterrato. 
Prezzo Euro 2.315.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 1.736.250,00). La 
gara si terrà il giorno 18/09/20 ore 
12:30 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Covini Katia, 
in Pavia, Via Mascheroni 21 - 
3397413754, 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. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 172/2016

ROBECCO SUL NAVIGLIO (MI) - VIA 
PONTEVECCHIO, 8/10 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - CAPANNONE 
INDUSTRIALE su unico piano 
ad uso laboratorio falegnameria 
con annessi depositi, uffici, 
servizi igienici, tettoie e sedime 
pertinenza per una superficie 
commerciale complessi-va di 
circa mq 1587. Composto da 
laboratorio falegnameria, locali 
depositi, locale lucidatura, uffici, 
esposizione, servizi igienici, 
spogliatoio, locale caldaia, tettoie, 
silos, sedime pertinenziale. 
Prezzo Euro 321.851,54 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 241.388,65). La gara si terrà il 
giorno 30/09/20 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.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 956/2017

SAN GENESIO ED UNITI (PV) 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- VIALE INDUSTRIA - LOTTO 
1A) CAPANNONE INDUSTRIALE 
costituito da un primo locale 
deposito di circa mq 490 e 
altezza interna pari a m 4,00 
collegato ad un blocco adibito a 

servizi di superficie pari a circa 
mq 96 (costituito da magazzino, 
laboratorio, spogliatoio e due 
servizi igienici) ed un secondo 
locale deposito di circa mq 490 
con altezza interna pari a m 
7,50;. Prezzo Euro 326.250,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 244.688,00). LOTTO 
1C) CAPANNONE INDUSTRIALE 
articolato su due piani fuori terra, 
suddiviso in due locali di deposito 
al piano terra rispettivamente di 
mq 277 e mq 290 con altezza 
interna pari a m 7,50 e un terzo 
locale deposito al piano primo di 
mq 495 con altezza interna pari a 
m 3,25, con pareti in cartongesso 
sono stati ricavati uno spogliatoio 
e due servizi igienici al piano terra 
di superficie interna totale pari a 
mq 23 e altezza interna di m 2,80. 
Prezzo Euro 258.750,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 194.063,00). La gara si terrà il 
giorno 24/09/20 ore 10:30 presso 
Studio Curatore Dott.ssa Silvia 
Tavernini, in Pavia, Corso Cavour 
n. 8. Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.spazioaste.
it. Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Curatore Fallimentare Dott.ssa 
Silvia Tavernini tel. 0382960363. 
G.D. Dott.ssa Erminia Lombardi. 
Rif. FALL 12/2017

SAN GENESIO ED UNITI (PV) - VIA 
MONTEGRAPPA, 18 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 2) 
CAPANNONE realizzato con 
struttura in c.a., pilastrini in ferro e 
tamponamenti in laterizio, struttura 
di copertura in ferro a due falde 
e sovrastanti lastre in cemento 
amianto. L’interno è a pianta libera 
di forma rettangolare, privo di 
ripartizioni interne fisse, dotato di 
ampie finestre con vetro singolo. 
Superficie complessiva mq 256. 
Prezzo Euro 106.387,50 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 79.790,63). La gara si terrà il 
giorno 22/09/20 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Daniela Negri, in Vigevano, 
Via Merula, 26, tel. 038182651. 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 208/2017

SANNAZZARO DE’ BURGONDI 
(PV) - LOCALITA’ CASCINA 
BALOSSINA, 19 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 2) 
PORZIONE DI CASCINA formata 
da un vecchio fabbricato uso 
scuderia e ricovero animali, ( 
Piano Terra) con locali da adibire 
ricezione agrituristica al piano 



www.

Pagina 28

primo, della superficie di mq 162 
per piano, con corpo staccato 
costituito da ampio portico 
della superficie di mq 493, il 
tutto costruito su un lotto della 
superficie catastale di mq. 2.577. 
Prezzo Euro 96.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 72.000,00). La gara si terrà il 
giorno 30/09/20 ore 16:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Sambartolomeo, in Voghera, 
Via Cairoli 9, tel. 0383214254. 
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 918/2016

STRADELLA (PV) - VIA BELTRAMI, 
3 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- UFFICIO sito in una soluzione 
immobiliare indipendente, 
costituito da quattro uffici, un 
bagno con relativo antibagno, 
un ripostiglio e un locale per 
la centrale termica. L’edificio 
è circondato su tutti i lati da 
un’area cortilizia ad uso esclusivo 
recintata a cui accede tramite 
cancello carraio su Via Beltrami. 
Prezzo Euro 124.400,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 93.300,00). La gara si terrà il 
giorno 07/10/20 ore 14:30 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. Antonio 
Codega. Rif. RGE 598/2015

STRADELLA (PV) - VIA FRANCO 
DALLAGIOVANNA, 18 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - UFFICIO 
ubicato al piano primo di una 
palazzina residenziale costituita da 
6 piani fuori terra e da autorimessa 
posta al piano seminterrato. 
Prezzo Euro 141.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 105.750,00). La gara si terrà il 
giorno 22/09/20 ore 17:00 presso 
Dott. Massimiliano Castello, 
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 
66/2019

TORRAZZA COSTE (PV) - 
LOCALITA’ CASA VESCOVO, 
VIA CODALUNGA - VENDITA 

TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - COMPLESSO 
PRODUTTIVO ubicato in contesto 
rurale, costituito da due capannoni 
contigui, con accessi indipendenti, 
di cui uno disposto su due livelli 
e l’altro su un unico livello, di 
superficie commerciale lorda 
pari a circa mq 780 mq, libero 
su quattro lati e comprensivo di 
un’area di pertinenza esclusiva 
di circa mq 2300 catastali. 
Prezzo Euro 73.196,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 54.897,00). La gara si terrà il 
giorno 27/10/20 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Silvia Locatelli, in Pavia, C.so 
Mazzini 3, tel. 038223022. 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 518/2018

TORRE D’ISOLA (PV) - CASCINA 
GRANDE, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - N. 3 
ABITAZIONI (funzionalmente 
e urbanisticamente costituenti 
un’unica abitazione), N.1 
MAGAZZINO, N.1 ABITAZIONE 
IN CONDOMINIO, N. 2 TETTOIE, 
N. 3 ENTI URBANI, N. 2 UNITÀ 
COLLABENTI tutte facenti parte 
del complesso immobiliare 
denominato “Cascina Grande”, 
e precisamente: A – bene 1) 
Appartamento catastalmente 
indipendente ma costituente di 
fatto un’unica abitazione (casa 
padronale) con i beni di cui ai 
punti B) e C). I locali facenti parte 
catastale del bene sono: un locale 
ufficio, un’anti-bagno, un bagno, 
n.2 locali tecnici ed un ripostiglio. 
B - bene 2) Appartamento 
catastalmente indipendente 
ma costituente di fatto un’unica 
abitazione (casa padronale) con i 
beni di cui ai punti A) e C). I locali 
facenti parte catastale del bene 
sono: n.6 camere da letto, n.2 
zone living, n.1 bagno, n.1 locale 
lavanderia, n.1 ricovero auto 
aperto. C - bene 3) Appartamento 
catastalmente indipendente 
ma costituente di fatto un’unica 
abitazione (casa padronale) con i 
beni di cui ai punti A) e B). I locali 
facenti parte catastale del bene 
sono: n.7 locali e n.2 bagni al 
piano primo e n.4 locali soffitta 
al piano secondo. I due piani 
sono collegati da una scala in 
muratura. D - bene 4) Tettoia con 
sottostante battuto di cemento. E 
- bene 5) Tettoia con sottostante 
battuto di cemento. - F - bene 6) 
Ente urbano costituente tratto di 
strada. G - bene 7) Appartamento 
posizionato al piano primo di un 
corpo di fabbrica di n. 2 piani fuori 

terra. L’appartamento è dotato 
di un ingresso living room con 
angolo cottura, un disimpegno sul 
quale affacciano due camere da 
letto ed un bagno. L’appartamento 
dispone di n.2 balconi raggiungibili 
dal living-room e dalla seconda 
camera da letto. L’appartamento 
fa parte del condominio “Platano” 
ed è indicato come interno 16. H 
- bene 8) Ente urbano costituente 
area libera ancora occupata da 
baracche di cantiere. I - bene 9) Ente 
urbano costituente area urbana. 
Nel progetto di riqualificazione era 
prevista l’utilizzazione dell’area da 
adibire a parcheggio. L - bene 10) 
Unità collabente in rovina. M - bene 
11) Unità collabente in rovina. - N - 
bene 12) Magazzino costituito da 
un ampio unico locale posizionato 
al piano primo del corpo di 
fabbrica “casa padronale”. Prezzo 
Euro 162.600,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 121.950,00). La gara si terrà il 
giorno 30/09/20 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. Erminio Rizzi. Rif. RGE 
998/2017

VIGEVANO (PV) - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - VIA 
CAIROLI, 19 - LOTTO 3) UFFICIO 
a piano terra costituito due locali 
caratterizzati l’uno da colonne 
in granito e soffitti a volta, l’altro 
da soffitto in legno a cassettoni 
e porzioni di pareti, affrescate; 
un locale archivio, antibagno e 
bagno; un locale cantina a piano 
interrato direttamente collegato da 
scala interna. Posto auto sito nel 
cortile comune. Appartamento a 
piano terra costituito da due locali, 
antibagno e bagno, con accesso 
da corte comune. Prezzo Euro 
115.551,56 (possibile presentare 
offerte a partire da € 86.663,67). 
CORSO LA MALFA, ANGOLO VIA 
OLIVELLI - LOTTO 6) LOCALE 
DEPOSITO/MAGAZZINO sito 
a piano interrato in complesso 
condominiale di recente 
edificazione (2004) realizzato 
nei pressi della circonvallazione 
esterna, con accesso dalla rampa 
box posta a lato del parcheggio 
soprastante. L’ingresso al deposito 
è protetto da portone sezionale. 
Il locale è raggiungibile dal piano 
superiore anche da scala esterna 
in ferro, posta in fondo all’area 
dei parcheggi. Vano cantina sito 
a piano interrato con accesso 
da vano scala condominiale e 
corridoio comune; dotato di porta 
in lamiera zincata e punto luce. 

Prezzo Euro 36.734,77 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 27.551,08). La gara si terrà il 
giorno 29/09/20 ore 10:00 presso 
Studio Liquidatore Dott.ssa 
Esposito Raffaella, in Vigevano, 
Via Manara Negrone 50. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Liquidatore 
Giudiziario Dott.ssa Raffaella 
Esposito tel. 038177143. G.D. 
Dott. Erminio Rizzi. Rif. CP 1/2012

VIGEVANO (PV) - VIA CERESIO, 
35 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO G) UNITÀ IMMOBILIARE 
AD USO INDUSTRIALE. Fabbricato 
ad uso industriale con area 
pertinenziale costituito da piano 
terra, piano interrato e piano 
primo oltre ad alcuni accessori in 
corpo staccato. Il piano terra si 
articola in un capannone, un locale 
attrezzeria con archivio, tre locali, 
un bagno con disimpegno, due 
spogliatoi con quattro locali W.C. 
e quattro locali doccia con relativi 
antibagni, un locale con accesso 
da esterno, un locale caldaia e 
un magazzino con accesso da 
esterno; è presente inoltre un 
portico aperto su due lati. In corpo 
staccato risultano inoltre un locale 
tecnico, un portico e due pensiline. 
Il piano primo, al quale si accede 
mediante due scale, una esterna e 
una interna, si articola in due locali 
W.C. con antibagno, un locale, 
un locale ingresso / attesa e due 
uffici (di cui uno open space). Al 
piano interrato, con accesso da 
scala esterna, è situato il locale 
caldaia. Prezzo Euro 368.200,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 276.150,00). La gara 
si terrà il giorno 29/09/20 ore 
15:30 presso Studio Curatore Avv. 
Sambartolomeo, in Voghera, Via 
Cairoli 9. Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.spazioaste.
it. Per visitare l’immobile 
contattare il Custode giudiziario: 
IVG-Istituto Vendite Giudiziarie – 
Vigevano – Tel. 0381/691137 ; per 
ulteriori informazioni è possibile 
contattare anche il curatore: 
Avv. Laura Sambartolomeo 
Tel. 0383.214254, Fax 
0383.219161, E.mail: segreteria@
studiolegalesambartolomeo.it. 
G.D. Dott. Erminio Rizzi. Rif. FALL 
110/2017

VIGEVANO (PV) - CORSO GENOVA, 
53 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- COMPENDIO IMMOBILIARE 
con accesso carraio e pedonale 
allo stesso civico n. 53 di Corso 
Genova, composto da palazzina 
uffici su due piani fuori terra, oltre 
a cantina al piano seminterrato 
e piano sottotetto accessorio 
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al piano secondo. Nel lotto è 
ricompreso capannone industriale 
e vani adibiti a deposito, con area 
servizi igienici, area ufficio ed 
area cortilizia, la quale è comune 
anche ad un altro edificio non 
oggetto della presente procedura 
esecutiva. Prezzo Euro 237.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 178.000,00). La gara si 
terrà il giorno 08/10/20 ore 15:00 
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. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 619/2018

VIGEVANO (PV) - VIA MANARA 
NEGRONE, 68 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO A) 
CAPANNONE ARTIGIANALE 
CON UNA PORZIONE AD USO 
COMMERCIALE (porzione di ex 
fabbricato produttivo dismesso 
dell’area EX RONDO), in buono stato 
di conservazione, composto da un 
unico ambiente a tutta altezza con 
all’interno un ufficio e una porzione 
a bagni e spogliatoi del personale. 
L’immobile è provvisto di tutte 
le utenze ed è in buono stato di 
manutenzione. L’edificio è stato 
realizzato in struttura di Cemento 
Armato portante orizzontale e 
verticale, con tamponamenti in 
muratura, solai di copertura in 
latero-cemento, con pareti e i 
soffitti intonacati e tinteggiati. 
Prezzo Euro 60.928,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 45.696,00). La gara si terrà il 
giorno 23/10/20 ore 10:00. LOTTO 
B) CAPANNONE ARTIGIANALE AD 
USO DEPOSITO (porzione di ex 
fabbricato produttivo dismesso 
dell’area EX RONDO), in buono 
stato di conservazione, composto 
da due ambienti a tutta altezza 
divisi tra loro con pilastri, all’interno 
una piccola porzione su due piani 
collegati da scala elicoidale in ferro 
dove trovano collocazione uffici, 
bagni e spogliatoi del personale. 
L’immobile ha in proprietà 
un’area esterna ad uso esclusivo. 
L’immobile è provvisto di tutte le 
utenze, possiede gli impianti idrico, 
elettrico, gas e riscaldamento 
autonomo solo per uffici ed è in 
buono stato di manutenzione. 

L’edificio è realizzato in struttura 
in Cemento Armato portante 
orizzontale e verticale, con 
tamponamenti in muratura, solai 
di copertura in latero-cemento, 
pareti e i soffitti sono intonacati 
e tinteggiati. Prezzo Euro 
142.549,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 106.912,00). 
La gara si terrà il giorno 23/10/20 
ore 11:00. LOTTO C) FABBRICATO 
COMMERCIALE CON ANNESSO 
SEDIME (ex edificio rurale abitativo 
facente parte dei fabbricati 
produttivi dismessi dell’area EX 
RONDO). L’intero fabbricato è 
stato finemente ristrutturato, 
ampliato e adattato ad una attività 
commerciale di ristorazione/pub. 
L’unità immobiliare è composta 
da: piano terreno con ingresso 
bancone bar, n. 4 sale, bagni, 
cucina, dispense, depositi, 
archivio, spogliatoi e centrale 
termica. Al piano primo n. 2 sale 
con bancone bar, una terrazza 
coperta, bagni e una terrazza 
scoperta. L’immobile è provvisto 
di tutte le utenze, possiede gli 
impianti idrico, elettrico, gas, 
impianto di climatizzazione ed è 
in buono stato di manutenzione. 
L’edificio è realizzato in muratura 
portante con tamponamenti in 
muratura, solai in latero-cemento 
e solai in legno, struttura tetto in 
legno, struttura terrazza coperta 
inferro, pareti e soffitti intonacati 
e tinteggiati, finiture in legno 
trattato. Prezzo Euro 249.934,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 187.451,00). La gara 
si terrà il giorno 26/10/20 ore 
11:00. Luogo delle Aste presso 
Studio Dr. Mario Antonio Guallini, 
Viale dei Mille n° 25, 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 di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 639/2018

VIGEVANO (PV) - VIA ROVERETO, 
5/A - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- PORZIONE DI CAPANNONE 
COMMERCIALE, con affaccio 
principale su una strada pubblica, 
il cui sviluppo è su tre livelli fuori 
terra. Il piano terra è così composto: 
un ingresso con area accettazione, 
locale caldaia, bagno, W.C., locale 
condizionatore, capannone con 
deposito ed un vano scala per 
l’accesso agli altri piani; inoltre 
sul fronte laterale secondario è 
individuata una porzione di cortile 
ad uso esclusivo. Il piano primo 
è così ripartito: tre vani ad uso 
ufficio, un bagno con antibagno 
ed un vano scala per l’accesso al 
piano terra e sottotetto. Il piano 
sottotetto è così composto: unico 
ambiente destinato ad area relax 

ed una scala per l’accesso al piano 
primo. Il capannone sviluppa una 
superficie lorda di circa 383,50 mq, 
gli uffici sviluppano una superficie 
lorda di circa 212,50 mq, mentre 
l’area pertinenziale sviluppa una 
superficie lorda di circa 250,00 
mq. Il complesso immobiliare 
risulta essere in buono stato di 
conservazione e manutenzione e 
si rileva una particolare cura nelle 
finiture sia interne che esterne. 
Prezzo Euro 205.350,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 154.050,00). La gara si terrà il 
giorno 18/09/20 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Barberini, in Stradella, 
Piazzale Trieste 1. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott. Giulio Barberini 
tel. 0385245530. G.D. Dott.ssa 
Erminia Lombardi. Rif. FALL 
12/2019

VIGEVANO (PV) - VIA SAN 
GIOVANNI, 27 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - CAPANNONE 
distribuito con due locali non 
comunicanti tra loro, oltre a vano 
ripostiglio e vano w.c. accessibili 
dall’esterno; ufficio distribuito con 
due locali oltre servizi inserito in 
edificio adiacente e magazzino 
distribuito su due livelli, piano 
seminterrato e piano rialzato, 
attiguo e confinante con il lato 
est del capannone principale. 
Prezzo Euro 96.750,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 72.550,00). La gara si terrà il 
giorno 25/09/20 ore 10:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Covini Katia, in Pavia, Via 
Mascheroni 21 - 3397413754, 
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 709/2017

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 
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, 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, 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 726.828,42 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 545.121,32). La gara si 
terrà il giorno 09/10/20 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 436/2015

VOGHERA (PV) - VIA ABRUZZI, 
22 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 5) COMPENDIO 
IMMOBILIARE COSTITUITO DA 
DUE CAPANNONI A DEPOSITO 
rispettivamente di catastali mq. 
299,00 e mq. 206, porticato 
aperto di mq. 83, oltre ad area 
cortilizia di pertinenza. Prezzo 
Euro 129.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 97.125,00). La gara si terrà il 
giorno 24/09/20 ore 15:00 presso 
A.N.P.E.P. - Associazione Notarile 
Procedure Esecutive - Notaio 
Francesco 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.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 711/2015

VOGHERA (PV) - STRADA BRAIDE, 
SNC - VENDITA TELEMATICA 
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MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- CAPANNONE INDUSTRIALE 
costituito da ampio locale 
deposito mq. 1372 circa ed uffici, 
un ripostiglio, bagno con antibagno 
nonchè il terreno sul quale sorge 
che dispone di area esterna di circa 
mq. 1173. Prezzo Euro 504.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 378.000,00). La gara si 
terrà il giorno 25/09/20 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 533/2018

VOGHERA (PV) - VIA GIOVANNI 
PLANA, 46 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO AD USO 
UFFICIO posto al piano sesto 
di un condominio, composto 
da tre locali oltre servizi, con 
annesso vano cantina al piano 
interrato e balcone prospiciente il 
cortiletto. Superficie commerciale 
dell’appartamento 70,00 mq ca. 
Prezzo Euro 66.938,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 50.203,50). La gara si terrà il 
giorno 20/10/20 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Silvia Locatelli, in Pavia, C.so 
Mazzini 3, tel. 038223022. 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 363/2018

VOGHERA (PV) - VIA XX 
SETTEMBRE, 43 BIS - UNITÀ 
IMMOBILIARE AD USO 
COMMERCIALE al piano terra, 
con due vetrine, con sottostante 
locale cantina al piano interrato, 
appartenente ad uno stabile 
condominiale a destinazione 
principalmente residenziale 
denominato Condominio XX 
Settembre, articolato su sette piani 
fuori terra, oltre al piano interrato. 
La superficie commerciale 
lorda al piano terreno è di mq. 
228, mentre la superficie lorda 
del piano interrato è di mq. 80. 
Prezzo Euro 37.607,10 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 28.205,32). La gara si terrà il 
giorno 01/10/20 ore 11:00 presso 
Studio Liquidatore Dott. G. M. 
Socci, Viale Monte Grappa 20. Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Liquidatore Giudiziale Dott. Gino 

Mario Socci tel. 0381290301. G.D. 
Dott.ssa Erminia Lombardi. Rif. CP 
10/2015

ZERBO (PV) - PIAZZA 
XXV APRILE, 4 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - AMPIA 
UNITÀ IMMOBILIARE AD USO 
DISCOTECA/NIGHT CLUB CON 
ANNESSI DUE APPEZZAMENTI 
DI TERRENO, posti in parziale 
adiacenza al fabbricato. Le 
U.I. sono poste all’interno di 
un più ampio fabbricato di 
valore storico,architettonico 
e monumentale denominato 
il Castello dei Templari. Sup. 
complessiva dell’unità immobiliare 
e dei terreni: 1005,59 mq. 
Prezzo Euro 92.127,28 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
69.095,45). La gara si terrà il giorno 
24/09/20 ore 17:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. Luigi 
Mario Ferrari, in Vigevano, Via dei 
Mulini 6/b - 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 Pavia. G.E. 
Dott. Francesco Rocca. Rif. RGE 
238/2017

ZINASCO (PV) - PIAZZA 
TOSCANINI N.9 (EX VIA VILLANI 
N.36) - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO H) PICCOLO CAPANNONE 
AD USO ARTIGIANALE elevato a 
un piano piano fuori con soppalco, 
con annessa piccola area adibita 
a corte oltre a sede stradale. 
Prezzo Euro 51.450,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
38.588,00). La gara si terrà il giorno 
29/09/20 ore 16:30 presso Studio 
Curatore Avv. Sambartolomeo, 
in Voghera, Via Cairoli 9. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile contattare il 
Custode giudiziario: IVG-Istituto 
Vendite Giudiziarie – Vigevano 
– Tel. 0381/691137 ; per 
ulteriori informazioni è possibile 
contattare anche il curatore: 
Avv. Laura Sambartolomeo 
Tel. 0383.214254, Fax 
0383.219161, E.mail: segreteria@
studiolegalesambartolomeo.it. 
G.D. Dott. Erminio Rizzi. Rif. FALL 
110/2017

Terreni

BAGNARIA (PV) - FRAZIONE 
CASA MASSONE, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 5) 
TERRENO INCOLTO. Prezzo Euro 
48.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 36.000,00). La 

gara si terrà il giorno 18/09/20 ore 
11:30 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Covini Katia, 
in Pavia, Via Mascheroni 21 - 
3397413754, 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 112/2018

BRONI (PV) - VIA DANTE, 
SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- CINQUE APPEZZAMENTI DI 
TERRENO EDIFICABILE confinanti 
l’uno con l’altro e situati ad est 
del centro abitato del Comune di 
Broni. I terreni di cui alla presente 
procedura esecutiva sono oggetto 
di una Convenzione Urbanistica 
stipulata con il Comune di 
Broni per la realizzazione di 
sei edifici residenziali, di cui 
uno costruito parzialmente sul 
terreno 4 ( mapp. 1002). La 
suddetta Convenzione prevede 
l’esecuzione preliminare di opere 
di urbanizzazione quali pubblica 
illuminazione,parcheggi,allacci 
impiantistici che attualmente sono 
in parte realizzate e che dovranno 
essere completate dal nuovo 
richiedente. Prezzo Euro 72.196,88 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 54.147,66). La gara si 
terrà il giorno 30/09/20 ore 16:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Restelli, in Vigevano, 
Via Roncalli 15, tel. 0381691705. 
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 322/2017

CASSOLNOVO (PV) - VIA 
DEL PORTO, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 2) 
A – COMPLESSO DI TERRENI 
A DESTINAZIONE AGRICOLA 
non tutti attigui tra loro, di 
ampiezza cmplessiva pari a circa 
mq. 107.520. B- CAPANNONE 
AGRICOLO IN PESSIMO STATO 
DI MANUTENZIONE, un tempo 
denominato “incubatoio Molino 
di Sotto”, allo stato attuale 
inutilizzabile e inaccessibile a 
causa del crollo di parti strutturali e 
della folta vegetazione infestante. 
Prezzo Euro 83.223,33 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 61.667,50). La gara si terrà il 
giorno 23/10/20 ore 10:30 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. Antonio 
Codega. Rif. RGE 368/2018

CERVESINA (PV) - VIA 
COOPERATIVA, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 2) 
FABBRICATO RURALE (PORTICO) 
elevato ad un piano fuori terra 
con soprastante ex cascina - 
suddiviso in tre parti con n. 2 
accessi posizionati su lato corto 
e APPEZZAMENTI DI TERRENO. 
Prezzo Euro 53.417,92 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 40.063,44). La gara si terrà il 
giorno 27/10/20 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 98/2015

CHIGNOLO PO (PV) - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPEZZAMENTO DI TERRENO 
a destinazione prevalentemente 
residenziale ma inserito per la 
maggior porzione nei limiti di 
rispetto degli elettrodotti ad 
alta tensione, per una superficie 
catastale complessiva di mq. 
4.591, nella zona periferica sud-
ovest del Comune di Chignolo Po. 
Prezzo Euro 65.812,50 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 49.359,38). La gara si terrà il 
giorno 16/10/20 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 Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Erminio Rizzi. Rif. RGE 
730/2017

CILAVEGNA (PV) - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - VIA 
ENRICO BERLINGUER - VIA 
SANT’ANNA, SNC - LOTTO 3) TRE 
APPEZZAMENTI DI TERRENO 
a destinazione industriale 
classificati per la maggior parte 
come “Tessuto per attività 
produttive” di cui all’articolo 
24 delle Norme Tecniche di 
Attuazione e per minima parte 
come “Area agricola non soggetta 
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a trasformazione urbanistica” ai 
sensi dell’art. 30 delle N.T.A. e 
con “Rispetto stradale ed acque 
pubbliche” ai sensi dell’art. 34 delle 
N.T.A. Prezzo Euro 101.300,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 75.975,00). ZONA 
CILAVEGNA, SNC - LOTTO 4) VARI 
APPEZZAMENTI DI TERRENO e 
precisamente: A) Mappali 3942, 
3943 e 3949 del foglio 5: terreni 
della superficie complessiva di 622 
mq, si trovano ai margini orientali 
dell’abitato e costituiscono 
viabilità, parcheggi e verde 
pubblico. B) Mappale 92 del foglio 
2: terreno, di superficie pari a 2.201 
mq, si trova nella porzione nord-
occidentale del territorio comunale 
di Cilavegna, lungo la Strada 
Provinciale 104. Al momento del 
sopralluogo del CTU risultava 
incolto. C) Mappali 106 e 531 del 
foglio 12: terreni, di superficie 
totale pari a 2.881 mq, si trovano 
ai margini orientali dell’abitato, 
lungo una strada vicinale. Al 
momento del sopralluogo del CTU 
risultavano incolti. D) Mappale 57 
del foglio 1: terreno, di superficie 
pari a 2.277 mq, si trova nella 
porzione nord-occidentale del 
territorio comunale, a confine 
con quello di Borgolavezzaro. 
Al momento del sopralluogo del 
CTU il terreno risultava incolto. E) 
Mappali 388, 61 e 358 del foglio 
3: terreni, di superficie totale 
pari a 7.635 mq, si trovano nella 
porzione nordoccidentale del 
territorio comunale di Cilavegna; 
il mappale 388 in corrispondenza 
dell’intersezione tra la Strada 
Vicinale da Tornaco a Cilavegna 
e la Strada Vicinale Galliana, 
mentre i mappali 61 e 358 si 
trovano in prossimità della Roggia 
del Prazzuolo. Al momento del 
sopralluogo del CTU le aree 
risultavano in buono stato, oggetto 
di recenti coltivazioni. F) Mappali 
19 e 293 del foglio 10: terreni, di 
superficie rispettivamente pari 
a 695 mq. (mappale 19) e 205 
mq. (mappale 293), si trovano 
ai margini sud- occidentali 
dell’abitato di Cilavegna, lungo il 
corso d’acqua denominato Cavo 
Oriate. In particolare, il mappale 
293 è costituito da una porzione 
di strada campestre, mentre il 
mappale 19 risulta attualmente 
occupato da una costruzione 
abusiva utilizzata a scopo 
ricreativo durante i mesi estivi. G) 
Mappali, 309, 310 e 51 del foglio 
4: terreni, di superficie totale pari a 
1.492 mq, si trovano nella porzione 
settentrionale del territorio 
comunale, in prossimità della 
Strada Vicinale da Borgolavezzaro 
a Gravellona, e costituiscono 
porzioni di strada campestre. 
Prezzo Euro 15.700,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 11.775,00). La gara si terrà il 
giorno 14/10/20 ore 14:30 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 165/2016

CODEVILLA (PV) - VIA IV 
NOVEMBRE - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 2) DUE 
TERRENI classificati nel Piano di 
Governo del Territorio vigente come 
“ambiti di trasformazione atre 2” e 
viabilità esistente. Nello specifico, 
i beni subastati sono costituiti da 
un terreno edificabile di mq 1780, 
individuato nel PRG vigente come 
ambito di trasformazione “ATRE 
2” ed un secondo terreno di 260 
mq, utilizzato come pubblica 
viabilità. Prezzo Euro 25.762,50 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 19.321,88). La gara si 
terrà il giorno 18/09/20 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. Antonio 
Codega. Rif. RGE 1053/2017

GAMBOLO’ (PV) - FRAZIONE 
REMONDÒ, VIA CAVONE, 
SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- PORZIONI DI TERRENO 
distaccate tra loro, di superficie 
complessiva mq. 4.396, formato 
da particelle residuali di un più 
ampio appezzamento utilizzato 
per l’attuazione di un progetto di 
lottizzazione, per l’edificazione di 
fabbricati residenziali, opere di 
urbanizzazione primaria, posteggi 
per l’uso pubblico e strade di 
transito all’interno del complesso 
edilizio progettato. La proprietà 
immobiliare in esame si trova in 
Comune di Gambolò (Pv), alla 
Frazione Remondò, già Via Mortara 
ora Via Cavone. Prezzo Euro 
44.535,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 33.401,25). La 
gara si terrà il giorno 18/09/20 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 ww.astetelematiche.it. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 394/2019

GIUSSAGO (PV) - VIA BENEDETTO 
CROCE / VIA THOMAS EDISON, 
SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 3) APPEZZAMENTO 
DI TERRENO della consistenza 
catastale di circa 3.780 mq., con 
residuale volumetria edificabile 
e soggetto a piano attuativo con 
previsioni planivolumetriche 
indicate nei vigenti strumenti 
urbanistici con la sigla “PA2”, con 
precisazione che tale superficie 
include anche il tratto di strada di 
lottizzazione (Via T. Edison) già 
realizzato, che consente l’accesso 
alle villette poste in lato ovest del 
sedime in oggetto e per il quale 
non si è ancora provveduto al 
frazionamento e ll’identificazione 
catastale. Prezzo Euro 54.750,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 41.062,50). La gara si 
terrà il giorno 22/09/20 ore 17:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Galullo Alfredo, 
in Vigevano, Via Trivulzio, 150, 
tel. 038178565. 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 
371/2018

GODIASCO SALICE TERME 
(PV) - VIA DELLE TERME (VIA 
DEI CILIEGI), SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 4) 
APPEZZAMENTO DI TERRENO 
EDIFICABILE, costituito da tre 
aree urbane per una superficie 
catastale complessiva di mq. 
1.935,00. Prezzo Euro 95.625,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 71.718,75). La gara si 
terrà il giorno 25/09/20 ore 10:30 
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. Antonio 
Codega. Rif. RGE 216/2016

GROPELLO CAIROLI (PV) - 
VIA ROMA, 167 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 6) 
AREA EDIFICABILE di 545 mq 
delimitata in parte da una rete 
elettrosaldata, in parte con rete 
plastificata di color arancione 
ed in parte aperta. Prezzo Euro 
23.162,50 (possibile presentare 
offerte a partire da € 17.371,87). 
La gara si terrà il giorno 30/09/20 
ore 18:30 presso Studio 

Professionista Delegato Avv. 
Galullo Alfredo, in Vigevano, Via 
Trivulzio, 150, tel. 038178565. 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 75/2018

ISOLA SANT’ANTONIO (AL) - 
ZONA IN ZONA PERIFERICA SUD 
DEL TERRITORIO COMUNALE, 
LUNGO LA S.P. 211 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 5) 
TERRENI AGRICOLI attualmente 
incolti per una superficie catastale 
di mq. 8.440 ai quali si accede 
tramite strada campestre, nei 
pressi di cascinale denominato 
“Cascina Grillone”. I terreni sono 
pianeggianti e di forma irregolare, 
risultano incolti e con residui 
di inerti. L’accesso ai terreni si 
pratica dalla S.P. 211, indi da 
strada campestre. Prezzo Euro 
12.750,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 9.562,50). 
La gara si terrà il giorno 14/10/20 
ore 17:30 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. Erminio Rizzi. Rif. FALL 
74/2018

LANGOSCO (PV) - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 1) 
TERRENO attualmente coltivato 
a risaia, sito a Nord del centro 
abitato e non lontano dalla riva 
sinistra del fiume Sesia; collocato 
ad un estremo di un più ampio 
appezzamento di terreno coltivato 
a risaia e raggiungibile da strada 
sterrata. Prezzo Euro 9.802,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 7.350,00). La gara si 
terrà il giorno 22/09/20 ore 14:30 
LOTTO 2) N. 2 (DUE) TERRENI 
attualmente coltivati a risaia, 
siti a Nord del centro abitato, 
collocati ad un estremo di un più 
ampio appezzamento di terreno 
coltivato a risaia e raggiugibili 
da strada sterrata. Prezzo Euro 
8.085,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 6.100,00). 
La gara si terrà il giorno 22/09/20 
ore 15:00. LOTTO 3) N. 6 (SEI) 
TERRENI attualmente coltivati a 
risaia, siti a Nord-Ovest del centro 
abitato, collocati in parte di un più 
ampio appezzamento di terreno 
coltivato a risaia e raggiungibili 
da strada sterrata. Prezzo Euro 
50.650,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 38.000,00). 
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La gara si terrà il giorno 22/09/20 
ore 15:30. LOTTO 4) N. 1 (UNO) 
TERRENO attualmente coltivato 
a risaia, sito a Nord Ovest del 
centro abitato; fa parte di un più 
ampio appezzamento di terreno, 
unitamente alla Particella 26 (non 
oggetto della presente procedura), 
coltivato a risaia ed è raggitmgibile 
da strada sterrata. Prezzo Euro 
19.148,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 14.400,00). 
La gara si terrà il giorno 22/09/20 
ore 16:00. LOTTO 5) N.1 TERRENO 
attualmente coltivato a risaia, sito 
a Nord Ovest del centro abitato, 
collocato ad un estremo di un più 
ampio appezzamento di terreno 
coltivato a risaia e raggiungibile 
da strada sterrata. Prezzo Euro 
9.480,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 7.100,00). 
La gara si terrà il giorno 23/09/20 
ore 14:30. LOTTO 6) N. 1 (UNO) 
TERRENO attualmente coltivato a 
risaia, sito a Nord Ovest del centro 
abitato; collocato ad un estremo 
di un più ampio appezzamento di 
terreno, unitamente alla Particella 
226 (non oggetto della presente 
procedura), coltivato a risaia e 
raggiungibile da strada sterrata. 
Prezzo Euro 42.266,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 31.700,00). La gara si terrà il 
giorno 23/09/20 ore 15:00. LOTTO 
7) N. 1 TERRENO attualmente 
coltivato a risaia, sito a Nord del 
centro abitato, collocato ad un 
estremo di un appezzamento di 
terreno, unitamente alla Particella 
156 (non oggetto della presente 
procedura), coltivato a risaia e 
raggiungibile da strada sterrata. 
Prezzo Euro 7.727,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
5.800,00). La gara si terrà il giorno 
23/09/20 ore 15:30. LOTTO 8) N. 
1 (UNO) TERRENO attualmente 
coltivato a risaia, sito a Nord del 
centro abitato e raggiungibile 
da strada sterrata. Prezzo Euro 
21.239,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 15.900,00). 
La gara si terrà il giorno 23/09/20 
ore 16:00. LOTTO 9) N. 2 (DUE) 
TERRENI attualmente coltivati a 
risaia, siti a Nord nelle vicinanze 
del centro abitato, collocati in un 
ampio appezzamento di terreno, 
unitamente alla Particella 182 (non 
oggetto della presente procedura) 
coltivato a risaia e raggiungibili 
da strada sterrata. Prezzo Euro 
36.383,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 27.300,00). 
La gara si terrà il giorno 24/09/20 
ore 14:30. LOTTO 10) N. 2 (DUE) 
TERRENI attualmente coltivati 
a risaia, siti a Nord del centro 
abitato, collocati ad un estremo 
di un più ampio appezzamento 
di terreno coltivato a risaia e 
raggiungibili da strada sterrata. 
Prezzo Euro 10.276,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
7.700,00). La gara si terrà il giorno 

24/09/20 ore 15:00. LOTTO 11) N. 
5 (CINQUE) TERRENI attualmente 
coltivati a risaia, siti ad Ovest del 
centro abitato, attraversati dal 
Cavo Consortile delle Motte e 
raggiungibili da strada sterrata. 
Prezzo Euro 34.223,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
25.700,00). La gara si terrà il giorno 
24/09/20 ore 15:30. LOTTO 12) 
N. 1 (UN) TERRENO attualmente 
coltivato a risaia, sito ad Ovest 
del centro abitato; è collocato ad 
un estremo di un appezzamento 
di terreno coltivato a risaia ed è 
raggiungibile da strada sterrata. 
Prezzo Euro 8.456,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
6.300,00). La gara si terrà il giorno 
24/09/20 ore 16:00. LOTTO 13) 
N. 1 (UNO) TERRENO attualmente 
coltivato a risaia, sito ad Ovest 
nelle vicinanze del centro abitato; 
è collocato all’interno di un più 
ampio appezzamento di terreno, 
unitamente alla Particella 105 (non 
oggetto della presente procedura) 
coltivato a risaia. Prezzo Euro 
9.351,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 7.000,00). 
La gara si terrà il giorno 25/09/20 
ore 14:30. LOTTO 14) N. 2 (DUE) 
TERRENI attualmente coltivati 
a risaia, siti ad Ovest del centro 
abitato, collocati ad un estremo 
di un più ampio appezzamento 
di terreno coltivato a risaia e 
raggiungibili da strada asfaltata. 
Prezzo Euro 8.637,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
6.500,00). La gara si terrà il giorno 
25/09/20 ore 15:00. LOTTO 15) 
N. 6 (SEI) TERRENI attualmente 
coltivati a risaia, siti a Sud Ovest 
del centro abitato, in prossinùtà 
della Strada Provinciale 87; trattasi 
di ampio appezzamento di terreno 
coltivato a risaia, attraversato da 
un canale e raggiungibile da strada 
sterrata. Prezzo Euro 65.934,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 49.500,00). La gara 
si terrà il giorno 25/09/20 ore 
15:30. LOTTO 16) N. 1 (UNO) 
TERRENO attualmente coltivato a 
risaia, sito a Sud Ovest del centro 
abitato in prossimità della Strada 
Provinciale 87; trattasi di un 
piccolo appezzamento di terreno 
coltivato a risaia, raggiungibile 
da strada sterrata. Prezzo Euro 
1.865,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 1.400,00). 
La gara si terrà il giorno 25/09/20 
ore 16:00. LOTTO 17) N. 10 
(DIECI) TERRENI attualmente 
coltivati a risaia, siti a Sud del 
centro abitato, in prossimità della 
Strada Provinciale 87; trattasi di 
ampio appezzamento di teneno 
coltivato a risaia, affiancato dal 
cavo consortile e raggiungibile 
da strada asfaltata. Prezzo Euro 
89.319,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 67.000,00). 
La gara si terrà il giorno 29/09/20 
ore 14:30. LOTTO 18) N. 1 (UNO) 

TERRENO attualmente coltivato a 
risaia, sito a Nord Est del centro 
abitato; è collocato al centro di un 
più ampio appezzamento di terreno 
coltivato a risaia ed è raggiungibile 
da strada asfaltata. Prezzo Euro 
3.698,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 2.800,00). 
La gara si terrà il giorno 29/09/20 
ore 15:00. LOTTO 19) N. 2 (DUE) 
TERRENI attualmente coltivati a 
mais, siti a Sud Ovest del centro 
abitato, a confine con il territorio 
del Comune di Langosco; trattasi 
di un appezzamento di terreno 
coltivato a mais e raggiungibile 
da strada sterrata. Prezzo Euro 
27.761,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 20.800,00). 
La gara si terrà il giorno 29/09/20 
ore 15:30. Luogo delle Aste: 
presso Studio Professionista 
Delegato Notaio Beluffi, in Pavia, 
Via Scopoli 10/C, tel. 038226834. 
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. Rif. RGE 861/2016

LINAROLO (PV) - VIA CAMMINATA 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 4) SETTE VILLETTE 
IN CORSO DI COSTRUZIONE 
(realizzate solamente fondazioni 
ed il primo solaio al piano terra 
compreso il vespaio aerato), 
Foglio 3, Particelle 1441, 1442, 
1443, Qualità seminativo irriguo, 
Classe 1, Superfici rispettivamente 
mq 792, 537,718. Prezzo Euro 
89.438,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 67.079,00). 
La gara si terrà il giorno 24/09/20 
ore 15:00 presso Studio Curatore 
Dott.ssa Silvia Tavernini, in 
Pavia, Corso Cavour n. 8. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Curatore Fallimentare Dott.ssa 
Silvia Tavernini tel. 0382960363. 
G.D. Dott. Erminio Rizzi. Rif. FALL 
7/2017

MARCIGNAGO (PV) - FRAZIONE 
DIVISA, IN FREGIO ALLA 
STRADA PROVINCIALE 
N. 11, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 2) 
APPEZZAMENTO DI TERRENO 
EDIFICABILE di complessivi 
mq. 4.749,00, ricadente in 
Ambito di trasformazione ATR2, 
l’edificazione è consentita solo 
attraverso Piano di Lottizzazione 
o Permesso di Costruire conven-
zionato. Prezzo Euro 113.512,50 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 85.134,38). La gara si 
terrà il giorno 07/10/20 ore 16:00 
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 Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 171/2015

MIRADOLO TERME (PV) - VIA 
DEI PLATANI, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 7) 
TERRENI prospicienti la strada 
provinciale 32 e strada interna 
di lottizzazione per superficie 
complessiva catastale di mq. 
3522,00. Prezzo Euro 75.783,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 56.838,00). La gara si 
terrà il giorno 30/09/20 ore 16:30 
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 Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 991/2017

OTTOBIANO (PV) - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - TERRENO 
AGRICOLO censito al catasto 
terreni come orto irriguo - 
indicato in perizia come lotto 3. 
Prezzo Euro 4.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
3.375,00). La gara si terrà il giorno 
18/09/20 ore 14:00 presso Studio 
Professionista Delegato avv. Elena 
Fiori, in Pavia, Via Menocchio n.18 
- tel 0382-35521-3475808624. 
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. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 15/2015

PAVIA (PV) - STRADA CASCINA 
ROTTINO VECCHIO, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 2) 
TERRENI varie tipologie:terreno: 
Foglio 9, mappale 65 - BOSCO 
ALTO cl. U, ha. 0.34.16, Foglio 9 
mappale 66 - INCOLT PROD cl. U, 
ha. 0.17.23; Foglio 9 mappale 67 - 
PRATO cl. 5, ha. 2.84.66, Foglio 9 
mappale 298 - INCOLT PROD cl. U, 
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ha. 0.41.94, Foglio 9 mappale 303 
- SEMIN IRRIG cl. 5, ha. 0.30.52. 
Prezzo Euro 25.818,75 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 19.364,06). La gara si terrà il 
giorno 01/10/20 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 Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Francesco Rocca. Rif. 
RGE 298/2009

PIEVE DEL CAIRO (PV) - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - VIA PIETRO 
BARANI - LOTTO 2) QUOTA 
INTERA DEL DIRITTO DI PIENA 
PROPRIETÀ DI APPEZZAMENTI 
DI TERRENO di circa 13.350 
mq. assoggettati dai vigenti 
strumenti urbanistici in “ambito 
di trasformazione ATU 1” ovvero 
in ambito di ristrutturazione 
urbanistica a destinazione 
prevalentemente residenziale 
a bassa densità edilizia, con 
precisazione che il sedime alla 
particella 176 è costituito da 
tratto della via di accesso Pietro 
Barani. I terreni sono in parte 
delimitati da recinzione in rete 
metallica. L’acceso si pratica 
dalla Via G. Ponte, indi dalla Via 
Barani. Prezzo Euro 223.125,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 167.343,75). La gara 
si terrà il giorno 14/10/20 ore 
15:30. VIA RICCHIERI - LOTTO 
3) APPEZZAMENTI DI TERRENO 
di circa 1.429 mq., assoggettati 
dai vigenti strumenti urbanistici 
parte in “aree di tessuto urbano 
consolidato residenziali” (p.lla 
105), parte in “aree a verde e 
di salvaguardia dell’abitato” 
(p.lla 131). I sedimi sono ad 
una quota inferiore rispetto la 
strada. L’acceso è praticabile da 
passaggio, costituito da piccola 
porzione della particella 105, 
che dalla pubblica via immette 
nella porzione più ampia e da qui 
alla particella 131. Prezzo Euro 
22.312,50 (possibile presentare 
offerte a partire da € 16.734,38). La 
gara si terrà il giorno 14/10/20 ore 
16:30. Luogo delle Aste: 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. Erminio Rizzi. Rif. 
FALL 74/2018

REDAVALLE (PV) - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 

SINCRONA MISTA - VIA 
AUGUSTO MANGIAROTTI, SNC - 
LOTTO 7) TERRENO EDIFICABILE 
avente una superficie di mq. 315. 
Pertinenziale all’appezzamento di 
terreno si trovano terreni occupati 
da strade e da terreni da cedere al 
Comune. Prezzo Euro 12.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 9.000,00). La gara si 
terrà il giorno 24/09/20 ore 17:30. 
LOTTO 8) TERRENO EDIFICABILE 
avente una superficie di mq 318. 
Pertinenziale all’appezzamento di 
terreno si trovano terreni occupati 
da strade e da terreni da cedere al 
Comune. Prezzo Euro 12.112,50 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 9.084,38). La gara si 
terrà il giorno 25/09/20 ore 15:30. 
LOTTO 9) TERRENO EDIFICABILE 
avente una superficie di mq 318. 
Pertinenziale all’appezzamento di 
terreno si trovano terreni occupati 
da strade e da terreni da cedere al 
Comune. Prezzo Euro 16.150,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 12.112,50). La gara si 
terrà il giorno 25/09/20 ore 16:00. 
LOTTO 10) TERRENO EDIFICABILE 
avente una superficie di mq 342. 
Pertinenziale all’appezzamento di 
terreno si trovano terreni occupati 
da strade e da terreni da cedere al 
Comune. Prezzo Euro 17.400,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 13.050,00). La gara si 
terrà il giorno 25/09/20 ore 16:30. 
Luogo delle Aste: 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 728/2018

RIVANAZZANO TERME (PV) 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
VIALE EUROPA, SNC - LOTTO 5) 
APPEZZAMENTO DI TERRENO 
EDIFICABILE di superficie 
catastale pari a mq. 3.060,00. 
Prezzo Euro 153.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
114.750,00). LA GARA SI TERRÀ 
IL GIORNO 25/09/20 ORE 11:30. 
VIA CARAVAGGIO, SNC -LOTTO 
6) DUE APPEZZAMENTI DI 
TERRENO, l’uno edificabile di 
superficie catastale di mq. 1.713, 
l’altro destinato a strada di accesso 
già realizzata, di superficie pari a 
mq. 625. Prezzo Euro 97.518,75 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 73.139,06). LA GARA 
SI TERRÀ IL GIORNO 02/10/20 
ORE 09:30. VIA GIOTTO (DA 
VIALE CRISTOFORO COLOMBO) 
SNC - LOTTO 8) APPEZZAMENTI 
DI TERRENO in unico corpo 
composti da cinque particelle 

catastali per complessivi mq. 
7.222,. Prezzo Euro 184.875,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 138.656,25). LA GARA 
SI TERRÀ IL GIORNO 02/10/20 
ORE 11:30. LUOGO DELLE ASTE: 
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. Antonio 
Codega. Rif. RGE 216/2016

RIVANAZZANO TERME (PV) 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- VIA MOZART, SNC - LOTTO 
5) TERRENO delimitato lungo il 
margine meridionale dalla via 
Mozart che consente l’accesso 
all’attuale complesso le Corti dalla 
strada provinciale. Superficie pari a 
16 mq are 27 centiare. Prezzo Euro 
46.617,19 (possibile presentare 
offerte a partire da € 34.962,89). 
La gara si terrà il giorno 23/09/20 
ore 16:30. LOTTO 6) TERRENO 
delimitato lungo il margine 
meridionale dalla Via Mozart che 
consente l’accesso all’attuale 
complesso “Le Corti” dalla strada 
provinciale. Superficie pari a mq 
17 are 42 centiare. Prezzo Euro 
50.203,13 (possibile presentare 
offerte a partire da € 37.652,34). 
La gara si terrà il giorno 23/09/20 
ore 18:00. Luogo delle Aste: 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Restelli, in Vigevano, 
Via Roncalli 15, tel. 0381691705. 
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 724/2016

ROBECCO SUL NAVIGLIO 
(MI) - VIA FRATELLI DI DIO 
E VIA SANTA CROCE, 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, classificati nel 
vigente PGT in zona omogenea 
“AT07-ambiti di trasformazione. 
Prezzo Euro 386.859,38 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 290.114,55). La gara si terrà 
il giorno 30/09/20 ore 15:00 
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

SANT’ALESSIO CON VIALONE 
(PV) - VIA DELLE RONDINI, 
SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 7) 19) Terreno Fg. 2 Part. 
368 Semin. Irrig. Cl. 1 ha 00 are 02 
ca 87 – Destinazione Urbanistica: 
Zona per insediamenti a prevalenza 
residenziale 20) Terreno Fg. 2 
Part. 369 Semin. Irrig. Cl. 1 ha 
00 are 36 ca 47 –Destinazione 
Urbanistica: Zona residenziale 
di espansione subordinate a 
preventiva approvazione di piano di 
lottizzazione in corso (esecutivo). 
Prezzo Euro 179.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 134.625,00). La gara si terrà il 
giorno 18/09/20 ore 17:00 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 Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 306/2018

TORRE D’ISOLA (PV) - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA -LOCALITA’ 
CASCINA SANTA SOFIA - LOTTO 
1) TERRENO Foglio 12 Particella 
697 Qualità RISAIA STAB Classe 
U. Prezzo Euro 192.800,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 144.600,00). La gara 
si terrà il giorno 15/10/20 ore 
15:30. LOTTO 2) TERRENO Foglio 
12 Particella 699 Qualità RISAIA 
STAB Classe U Superficie ha 5 are 
98 ca 55. Prezzo Euro 197.525,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 148.145,00). La gara 
si terrà il giorno 15/10/20 ore 
16:00. LOTTO 3) TERRENO Foglio 
13 Particella 8 Porz. AA SEMIN 
IRRIG 3 Superficie are 15 ca 64; 
Porz. AB RISAIA STAB U Superficie 
ha 2 are 45 ca 00 Deduz B 81. 
Prezzo Euro 87.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 65.625,00). La gara si terrà il 
giorno 15/10/20 ore 16:30. LOTTO 
4) TERRENO Foglio 13 Particella 
9 Porz. AA Qualità SEMIN IRRIG 
Classe 3 Superficie are 05 ca 36; 
Porz. AB Qualità RISAIA STAB 
Classe U Superficie are 68 ca 00. 
Prezzo Euro 24.718,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 18.540,00). La gara si terrà il 
giorno 15/10/20 ore 17:00 LOTTO 
5) TERRENO Foglio 13 Particella 
10 Porz AA Qualità SEMIN IRRIG 
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Classe 3 Superficie are 11 ca 70; 
Porz AB Qualità RISAIA STAB 
Classe U Superficie ha 1 are 66 
ca 00. Prezzo Euro 59.760,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 44.820,00). La gara si 
terrà il giorno 15/10/20 ore 17:30. 
LOTTO 6) TERRENO Foglio13 
Particella 11 Qualità SEMIN IRRIG 
Classe 3 Superficie ha 1 are 05 
ca 20. Prezzo Euro 44.710,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 33.535,00). La gara 
si terrà il giorno 15/10/20 ore 
18:00 LOTTO 7) TERRENO Foglio 
13 Particella 18 Qualità RISAIA 
STAB Classe U Superficie ha 4 are 
42 ca 80. Prezzo Euro 58.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 43.500,00). La gara 
si terrà il giorno 15/10/20 ore 
18:30. Luogo delle Aste presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Giampaolo Gavio, in Voghera, 
Via Plana 87, tel. 038342207. 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 
695/2018

VIGEVANO (PV) - IN PROSSIMITÀ 
DI VIA OROPA E C.SO ALDO 
MORO - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 2) APPEZZAMENTI DI 
TERRENO di cui alcuni edificabili a 
destinazione residenziale e verde 
privato, con indice di edificabilità 
pari a 0,50 mq./mq. ; su uno dei 
sedimi in oggetto, insiste vetusto 
fabbricato abbandonato con 
annessa autorimessa. Prezzo Euro 
90.550,41 (possibile presentare 
offerte a partire da € 67.912,81). La 
gara si terrà il giorno 29/09/20 ore 
10:00 presso Studio Liquidatore 
Dott.ssa Esposito Raffaella, in 
Vigevano, Via Manara Negrone 50. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Liquidatore Giudiziario Dott.ssa 
Raffaella Esposito tel. 038177143. 
G.D. Dott. Erminio Rizzi. Rif. CP 
1/2012

VOGHERA (PV) - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - VIA BARBIERI, 
SNC - LOTTO 1) TERRENO 
EDIFICABILE identificato nelle 
tavole di PLC con il n. 5). Prezzo 
Euro 140.250,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 105.188,00). La gara si terrà 
il giorno 22/09/20 ore 15:15. 
LOTTO 2) TERRENO EDIFICABILE, 
identificato nelle tavole di PLC con 
il n. 4). Prezzo Euro 140.250,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 105.188,00). La 
gara si terrà il giorno 22/09/20 
ore 15:45. Luogo delle Aste: 

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.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 890/2017

VOGHERA (PV) - VIA GIUSEPPE 
PACCHIAROTTI, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 6) 
PORZIONE DI TERRENO con 
consistenza catastale di mq. 
121,00 posto in ambiti produttivi, 
zona ZTP - “Tessuto urbano 
prevalentemente artigianale e 
industriale”. Prezzo Euro 3.900,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 2.925,00). La gara si 
terrà il giorno 24/09/20 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive - 
Notaio Francesco 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.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 711/2015

Abitazioni e box

Tribunale di Pavia (ex Vigevano)

CERGNAGO (PV) - STRADA 
PER VELEZZO, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 2) 
( EX LOTTI A E B RIUNIFICATI) 
APPEZZAMENTO DI TERRENO 
CON SOPRASTANTI UNITA’ 
IMMOBILIARI IN CORSO DI 
COSTRUZIONE (quota di 
1000/1000 prop.). La proprietà è 
costituita da un appezzamento di 
terreno di mq. 4.599 (superficie 
catastale) con soprastanti dodici 
villette a schiera, di cui dieci con 
autorimessa adiacente, distribuite 
in quattro corpi di fabbrica di tre 
unità immobiliari cadauno, paralleli 
tra loro e leggermente sfalsati. 
Le villette, planimetricamente 
identiche, sono aggregate in 
modo simmetrico e/o speculare. 
La conformazione del lotto e le 
scelte progettuali hanno portato 
alla realizzazione di n. 10 villini 
con autorimessa adiacente e 
comunicante e n. 2 villini senza box 
(posto auto scoperto). Il fabbricato 
residenziale “tipo”, su due livelli a 
pianta rettangolare, è distribuito 
con ingresso, soggiorno con zona 
cucina, bagno di servizio e camera 

matrimoniale al piano terra; scala 
di collegamento con il piano primo 
distribuito con disimpegno, con 
vetrata d’accesso alla terrazza, 
bagno, n. 2 camerette con balcone. 
L’autorimessa, ove presente, 
è comodamente accessibile 
mediante basculante e dispone 
di accesso verso il giardino 
privato sul retro e accesso diretto, 
tramite porta REI, nel disimpegno 
d’ingresso. Caratteristica 
tipologica primaria del villino è il 
dialogo privilegiato con l’ambiente 
esterno e la luce naturale, 
assicurati dalle pareti vetrate 
del soggiorno e di buona parte 
del piano primo. Superficie netta 
calpestabile P.T. + P.1 (escluso 
balcone), circa: mq. 103,70. 
Prezzo Euro 58.750,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
44.063,00). La gara si terrà il giorno 
21/10/20 ore 17:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Fabrizio Strigazzi, in Vigevano, 
Via Trento 38, tel. 038183254. 
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 501/2010

GAMBOLO’ (PV) - VIA MAZZINI, 
95 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 5) VILLA di due piani 
residenziali e cantina collegati da 
scala interna, composta al piano 
terra da ingresso con vano scala, 
soggiorno, cucina, due camere, 
bagno e ripostiglio; al piano 
primo disimpegno su vano scala 
con balcone, due camere, locale 
utilizzato come cucina, bagno e 
ripostiglio, al piano seminterrato 
due locali cantina e locale caldaia, 
giardino e cortile su quattro 
lati con locale di sgombero su 
due piani e due box auto, per 
complessivi 290 mq, circa. Si 
evidenzia che uno dei due box 
auto è un rudere inutilizzabile. 
Prezzo Euro 179.400,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 134.555,00). La gara si terrà 
il giorno 08/10/20 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Monica Moschetti, 
in Robbio, Via Sanner 2, tel. 
0384671511 - 3476842024. 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 329/2013

MORTARA (PV) - VIA ETTORE 
SCHINELLI, 16 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - UNITÀ 
IMMOBILIARE ABITATIVA posta al 
piano primo di un condominio, con 

annessa cantinetta al piano terra 
e relativo box in corpo staccato. 
L’appartamento è composto da 
ingresso, cucina, soggiorno, due 
camere, bagno ed un piccolo 
balconcino. Al piano terra la 
cantinetta. In corpo staccato, si 
sviluppa un edificio a cortina in 
cui è inserito il box. Superficie 
commerciale abitazione mq. 
78,50. Superficie commerciale 
cantinetta mq. 2,01. Superficie 
commerciale box mq. 13,30. 
Prezzo Euro 20.399,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
15.300,00). La gara si terrà il 
giorno 19/10/20 ore 11:00 presso 
Studio Dr. Mario Antonio Guallini, 
Viale dei Mille n° 25, 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 di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 231/2013

SANT’ANGELO LOMELLINA 
(PV) - VIA PERANI, 48 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - ABITAZIONE 
AD USO RESIDENZIALE disposta 
su tre livelli oltre sedime di 
pertinenza e area urbana. 
Prezzo Euro 86.665,08 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 64.998,81). La gara si terrà 
il giorno 18/09/20 ore 09:00 
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 61/2012

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

PIEVE DEL CAIRO (PV) - 
ACCESSO DA VIA ROMA N. 2 E 
DA VIA CIRCONVALLAZIONE, 
18 -16 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- COMPLESSO IMMOBILIARE 
composto da una palazzina uffici 
e vari edifici adibiti ad autorimesse 
e ad officina, oltre a un’abitazione 
per il custode e un’ampia area 
esterna di pertinenza esclusiva 
interamente recintata. Prezzo Euro 
159.046,87 (possibile presentare 
offerte a partire da € 119.285,15). 
La gara si terrà il giorno 22/09/20 
ore 15:30 presso Studio Curatore 
Avv. Andrea Gorgoni in Pavia, 
Piazza del Carmine 1. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
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www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi ai Curatori 
Fallimentari: Avv. Andrea Gorgoni 
tel. 038229131 - e mail andrea.
gorgoni@studiogpl.it; Dott.ssa 
Raffaella Esposito tel. 038177143 
- e mail:raffaella.esposito@
studistar.it. G.D. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. FALL 63/2014

VIGEVANO (PV) - VIA 
LUNGOTICINO LIDO, 2 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 1) 
EDIFICIO DI DUE PIANI, all’interno 
del quale vi sono uffici, posto alla 
periferia del comune all’interno 
della proprietà, accesso da 
via Lungoticino Lido; casa di 
piccole dimensioni, attualmente 
in uso al custode dell’azienda, 
posto alla periferia del comune, 
all’interno della proprietà, 
accesso da via Lungoticino 
Lido; capannoni industriali, già 
adibiti alle attività dell’azienda; 
tettoie, principalmente adibite a 
ricovero mezzi; terreno incolto, 
attualmente adibito a stoccaggio 
di materiale inerte, posto alla 
periferia del comune, accesso da 
via Lungoticino Lido. Prezzo Euro 
420.187,50 (possibile presentare 
offerte a partire da € 315.140,62). 
La gara si terrà il giorno 18/09/20 
ore 13:00 presso Studio Curatore 
Dott.ssa Marta Farina, in Vigevano, 
Via Manara Negrone, 46/50. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito www.fallcoaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott.ssa Marta Farina 
tel. 038177726. G.D. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. FALL 18/2013

Terreni

CILAVEGNA (PV) - VIA 
CASINGHINO, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 12) 
TERRENI parzialmente edificabili 
e beni mobili ivi presenti. Prezzo 
Euro 78.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
78.000,00). La gara si terrà il giorno 
18/09/20 ore 11:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Cristina Lissi, in Vigevano, Via 
Dante 7. Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.spazioaste.
it. Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Curatore Fallimentare Dott.ssa 
Cristina Lissi tel. mail:c.lissi@
studiolissi.com. G.D. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. FALL 40/2013

Tribunale di Pavia (ex Voghera)

Abitazioni e box

CORANA (PV) - FRAZIONE GHIAIE 
- VIA VITTORIO EMANUELE 

III, 58 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO A1) FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE disposto su due 
piani (piano terra e piano primo) 
tra loro comunicanti a mezzo di 
ripida scala interna, con antistante 
cortile, composto da cucina-
soggiorno, una camera e bagno al 
piano terreno e da due camere al 
piano primo; I locali al piano terra 
sono in fase di ristrutturazioni 
ordinarie e straordinarie. Al 
piano primo, una delle camere 
ha soffitto in cartongesso grezzo 
nel quale si è formato un foro di 
circa un metro quadro che lascia 
intravedere la struttura del tetto. 
non vi è impianto di riscaldamento 
ed elettrico. A2) UNITÀ ABITATIVA 
realizzata al piano terra adiacente 
al fabbricato di civile abitazione, 
costituita al piano terra da bilocale 
(locale soggiorno con angolo 
cottura, disimpegno bagno e 
camera da letto) e al piano primo 
portico aperto; non vi è impianto 
di riscaldamento; C) Veranda 
chiusa sui lati, di ampia metratura 
risultata priva di regolarità sotto il 
profilo edilizio pertanto trattasi di 
opera abusiva; A3) autorimessa, 
E) Struttura di piccole dimensioni 
adibita a legnaia-deposito attrezzi 
- risultata priva di regolarità sotto 
il profilo edilizio pertanto trattasi 
di opera abusiva. Prezzo Euro 
17.016,33 (possibile presentare 
offerte a partire da € 12.762,25). 
La gara si terrà il giorno 20/10/20 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio 
Delegato Casella, in Pavia, Via 
L. Porta 14, tel. 038234728. Per 
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 148/2012

REDAVALLE (PV) - FRAZIONE 
CALCABABBIO, 14 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO DI CIVILE 
ABITAZIONE sito al piano terra, 
composto da cucina, soggiorno, 
corridoio, bagno, due camere, 
balcone, due locali cantina, 
corte esclusiva, con al piano 
seminterrato, primo piano 
sottoscala, tre locali ad uso cantina 
con scala esterna di accesso. 
Appartamento di civile abitazione 
sito al piano primo, composto da 
cucina, soggiorno, corridoio, due 
camere, bagno e veranda, balcone, 
vano scala, in corpo staccato 
portico-locale di sgombero al 
piano terra con sottostante locale 
cantina, primo piano sottostrada, 
con scala di accesso di proprietà 

esclusiva; piccolo sedime 
pertinenziale in comune nonchè 
sedime cortilizio con soprastante 
pollaio di esclusiva proprietà. 
Prezzo Euro 32.527,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 24.396,00). La gara si terrà il 
giorno 06/10/20 ore 15:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Sambartolomeo, in Voghera, 
Via Cairoli 9, tel. 0383214254. 
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 75/2009

TORRAZZA COSTE (PV) - VIA 
G. MARCONI, 7-9-11 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - FABBRICATO 
formato da due corpi di fabbrica 
tra loro uniti: A) appartamento 
su due piani fuori terra facente 
parte del primo corpo di fabbrica 
composto da cinque locali, cucina 
abitabile, doppi servizi, due vani 
scala e disimpegni più quattro 
vani di cantina in piano interrato. 
B) Secondo corpo di fabbrica, ad 
un piano fuori terra, formato da 
un box con attiguo magazzino 
composto da un vano più ingresso, 
ripostiglio e piccola area scoperta 
di pertinenza. Prezzo Euro 
63.281,25 (possibile presentare 
offerte a partire da € 47.460,94). La 
gara si terrà il giorno 18/09/20 ore 
15:00 presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Andrea Mariani, 
in Casteggio, Piazza Martiri della 
Libertà 32, tel. 038382780. 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 64/2009

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

PORTALBERA (PV) - VIA 
STRADELLA, 12 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO A) 
COMPLESSO DI CAPANNONI 
aventi accesso carraio e pedonale 
comune dalla via Stradella. 
Capannone Disposto su piano 
unico PT Piano Terra mq. 1900. 
Area di pertinenza mq. 1788. 
Capannone Disposto su piano 
unico PT Piano Terra mq. 730. 
Area di pertinenza mq. 1008. 
Prezzo Euro 148.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 

€ 111.000,00). La gara si terrà il 
giorno 23/09/20 ore 10:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Fausto Pagella, in Pavia, Viale 
della Libertà 20, tel. 038225302. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Curatore Fallimentare Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 203/2012

Terreni

BASTIDA PANCARANA (PV) - IN 
FREGIO ALLA VIA DEI PELIZZA 
(ZONA CIMITERO) - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 2/A) 
TERRENO così censito: Fg.11 
mappale 104 seminativo cl.1 
ha.00 are 10 ca.03 R.D. Euro 12,43 
R.A. Euro 8,55; Fg.11 mappale 
106 seminativo cl.1 ha.00 are 
17 ca.12 R.D. Euro 21,22 R.A. 
Euro 14,59; Fg.11 mappale 292 
seminativo cl.2 ha.00 are 16 ca.39 
R.D. Euro 16,93 R.A. Euro 13,12. 
Prezzo Euro 83.335,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 62.501,25). La gara si terrà il 
giorno 20/10/20 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. Rif. RGE 233/2009

CASTELLETTO DI BRANDUZZO 
(PV) - IN FREGIO ALLA STRADA 
PROVINCIALE N. 12, E ALLA 
STRADA COMUNALE DEI 
MANELLI - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 2/B) APPEZZAMENTO 
DI TERRENO così censito : Fg.2 
mappale 70 porz.AA seminativo 
cl.1 ha.01 are 00 ca.00 R.D. Euro 
126,53 R.A. Euro 85,22; Fg.2 
mappale 70 porz.AB seminativo 
arboreo cl.1 ha.00 are 10 ca.65 
R.D. Euro 13,48 R.A. Euro 9,08;. 
Prezzo Euro 139.360,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 104.520,00). La gara si terrà il 
giorno 20/10/20 ore 17:00 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. Rif. RGE 233/2009
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