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Abitazioni e box
ALAGNA (PV) - VIA ROMA, 
15 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- PORZIONE DI FABBRICATO 
AD ABITAZIONE su due 
livelli e accessori composto 
da ingresso e soggiorno, 
ripostiglio sottoscala, cucina, 
lavanderia e bagno, locale di 
sgombero. Al piano primo, 
direttamente comunicanti con 
scala interna, un disimpegno, 
tre camere, bagno e balcone. 
Due vani di sgombero non 
accessibili e al rustico privi di 
finiture; si rileva botola chiusa 
di collegamento tra il vano 
lavanderia al piano terra e detti 
vani di sgombero al P1 ma 
senza scala di collegamento. 
Completano al PT n. 2 box 
e al P1 un vano portico a 
cassero. Area di corte. Il tutto 

per complessiva superficie 
commerciale di 240,00 mq 
circa. Prezzo Euro 57.902,35 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 43.426,76). La 
gara si terrà il giorno 01/12/20 
ore 15:30 presso lo Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Elisa Tumeo, in Vigevano, 
P.zza Vittorio Veneto, 5 - Tel. 
(0381)77987/77988. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.
ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. RGE 54/2018

BELGIOIOSO (PV) - VIA 
COLOMBARONE, 9 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - CASA 
DI ABITAZIONE composta al 

piano terra da un locale, cucina, 
disimpegno, annessa area a 
cortile e due locali in corpo di 
fabbrica separato, nella zona 
antistante il cortile stesso, ad 
uso cantina e legnaia; al piano 
primo, un locale ripostiglio, 
servizio e terrazzo, oltre a 
locale annesso ubicato in 
corpo di fabbrica separato. 
Prezzo Euro 26.453,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 19.840,00). La 

gara si terrà il giorno 27/11/20 
ore 09:45 presso IVG di Pavia 
- in Pavia, Via Saragtat, 19 - 
tel.0382539013 Professionista 
Delegato Avv. Giulia Tarletti (tel 
0382-302115). 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. 
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Antonio Codega. Rif. RGE 
277/2018

BORGO SAN SIRO (PV) 
- LOCALITA’ TORRAZZA, 
VIA GIACOMO PUCCINI, 
11 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- ABITAZIONE disposta su 
due piani fuori terra, n° 1 
autorimessa esterna al piano 
terra e n° 1 locale magazzino 
al piano terra adiacente 
all’autorimessa. Superficie 
commerciale abitazione m² 
90,65. Prezzo Euro 47.250,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 35.437,50). La 
gara si terrà il giorno 27/11/20 
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 di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Piero Pieri. Rif. RGE 105/2016

BRONI (PV) - VIA GALILEO 
FERRARIS, 17 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - INTERO 
FABBRICATO DI TIPO SEMI-
INDIPENDENTE, da cielo a 
terra, in cui ci sono tre unità 
immobiliare ad uso abitazione, 
una con locali al solo piano 
terra, l’altra con locali al piano 
terra e primo, l’ultima con 
locali al solo piano primo, 
oltre all’autorimessa al piano 
terra: questo bene immobile 
si trova in prossimità della 
zona periferica del Comune 
di Broni. L’accesso pedonale 
all’abitazione, comune ai tre 
appartamenti e quello carrabile 

all’autorimessa, avvengono 
direttamente dalla Via Galileo 
Ferraris, dove al numero 17 c’è 
la porta d’ingresso pedonale 
dell’edificio e, poco distante, 
quello dell’autorimessa. Prezzo 
Euro 66.800,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 50.100,00). La gara si terrà 
il giorno 02/12/20 ore 17:00 
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 558/2014

CASEI GEROLA (PV) - 
VIA ROMA, 62 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA – LOTTO 
UNICO COMPOSTO DAI LOTTI 
5,6, 11 come indicati nella 
perizia di stima: lotto 5 in 
perizia: UNITÀ IMMOBILIARE 
al piano terzo composta da 
un unico locale al rustico con 
destinazione d’uso sottotetto. 
Altezza interna al colmo è 
di circa 2,90 m, alla gronda 
di 1,05 m. circa. Superficie 
commerciale 14,28 mq. e unità 
immobiliare al piano terzo 
composta da un unico locale al 
rustico con destinazione d’uso 
sottotetto. Altezza interna 
al colmo è di circa 2,90 m, 
alla gronda di 1,05 m. circa. 
Superficie commerciale 14,28 
mq. lotto 6 in perizia: UNITÀ 
IMMOBILIARE composta da un 
unico locale con destinazione 
officina/deposito con al 
centro un piccolo magazzino; 
sono presenti due buche 
per lavorare sotto i mezzi. 
L’ altezza interna dei locali 
è di circa 4,00 m. Superficie 
commerciale 317,80 mq. lotto 
11 in perizia: AUTORIMESSA 
non collegata direttamente al 
palazzo ma inserita in un corpo 
di fabbrica sito nel cortile 
condominiale. Composta da 
un unico locale. Altezza interna 
è di 2,20 m circa. Superficie 
commerciale 9 mq. Prezzo 
Euro 23.350,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 17.513,00). La gara si terrà 
il giorno 02/12/20 ore 16:00 
presso Studio Professionista 

Delegato 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 139/2015

CASTEGGIO (PV) - VIA DEL 
RILE (AL CATASTO CIVICO 
28/C), 59/38 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - VILLINO 
UNIFAMILIARE posto su 
quattro livelli: interrato, terreno, 
primo e secondo collegati da 
scala interna, con circostante 
giardino pertinenziale; box 
ad uso autorimessa privata 
ubicato al piano terra. Prezzo 
Euro 122.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 91.500,00). La gara si terrà 
il giorno 27/11/20 ore 16:00 
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.fallcoaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Francesco Rocca. Rif. RGE 
801/2018

CASTELLETTO DI 
BRANDUZZO (PV) - FRAZIONE 
VALLE BOTTA, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
COMPLESSO DI NUMERO 
SEI IMMOBILI EDIFICATI (AL 
GREZZO) E NON ULTIMATI, 
composto come segue: Edificio 
1 - abitazione plurifamiliare 
costituita da n. 4 unità abitative 
con cantina e 2 box auto con 
finiture al rustico. Edificio 
2 - abitazione bifamiliare 
costituita da n. 2 unità abitative 
su 3 livelli con cantina e box 
auto con finiture al rustico. 
Edificio 3 - villa indipendente 
su 3 livelli con cantina e box 
auto di pertinenza con finiture 
al rustico. Edificio 4 - villa 
indipendente su 3 livelli con 
cantina e box auto di pertinenza 
con finiture al rustico. Edificio 
5 - villa indipendente su 3 
livelli con cantina e box auto 

di pertinenza con finiture al 
rustico. Edificio 6 - abitazione 
plurifamiliare costituita 
da n. 4 unità abitative con 
cantina e 2 box auto con 
finiture al rustico. Prezzo 
Euro 158.203,12 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 118.652,34). La gara si terrà 
il giorno 30/11/20 ore 15:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Archetti, in 
Pavia, Viale Cesare Battisti, 
15, tel. 03821950021. 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 928/2014

CASTELNOVETTO (PV) - 
VIA ROMA, 29 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
PORZIONE DI FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE di tre 
piani fuori terra con giardino 
pertinenziale e autorimessa 
al piano terreno. L’accesso 
avviene direttamente dalla via 
Roma. L’immobile, a forma 
rettangolare, risulta libero sui 
fronti nord e sud ed è distribuito 
al piano terreno da ingresso/
disimpegno, cucina, bagno e 
soggiorno dal quale si accede 
al giardino situato a nord della 
proprietà; il primo piano è 
costituito da un disimpegno, 
tre camere da letto, un balcone, 
un bagno e un ripostiglio; 
il secondo piano è invece 
costituito da un unico locale 
(mansarda). Il box, annesso 
alla proprietà è accessibile 
direttamente dalla Via Roma 
e dal disimpegno d’ingresso 
dell’abitazione. Prezzo 
Euro 134.830,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 101.123,00). La gara si terrà 
il giorno 01/12/20 ore 11:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Gaetano Abela, 
in Pavia, Via L. Mascheroni 
60, tel. 0382538584 fax 
0382901057. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Erminio Rizzi. Rif. RGE 
288/2018
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CERVESINA (PV) - FRAZIONE 
SAN GAUDENZIO - VIA 
COOPERATIVA, 8/A - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
1) STRUTTURA AD USO 
DEPOSITO/RIMESSA E 
SEDIME DI PERTINENZA, con 
superficie complessiva lorda 
di mq. 307.78 (deposito/
rimessa) + mq. 800 (terreno) 
circa. Allo stato attuale l’unità 
non è divisibile. Il fabbricato 
ad un piano fuori terra ad uso 
deposito/rimessa è costituito 
da un porticato edificato prima 
del 1967, composto da un 
unico locale e privo di servizi 
ed impianti. L’area su cui sorge 
la struttura è completamente 
recintata e fa angolo con 
la via Cooperativa. Prezzo 
Euro 24.033,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 18.025,00). La gara si terrà 
il giorno 03/12/20 ore 18:00 
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 di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Antonio Codega. Rif. RGE 
718/2018

GAMBARANA (PV) - VIA 
CONCORDIA, 3-5 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
COMPLESSO DI EDIFICI AD 
USO ABITATIVO, accessori 
e tettoie in parte in scarso 
stato manutentivo in parte in 
pessimo stato ricompresi in un 
unico compendio con accesso 
dalla via Concordia al civico 3 e 
5 affaccio sulla corte comune; 
per una migliore identificazione 
degli immobili/corpi di fabbrica 
edificati in parte in aderenza 
tra loro con affaccio sulla 
corte comune censita in parte 
al foglio 3 - 5 mappale 803 
in parte al mappale 904; tale 
suddivisione risulta utile sia per 
la valutazione sia per differente 
categoria catastale e stato 
manutentivo dei fabbricati. 
Prezzo Euro 105.000,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 78.750,00). 
La gara si terrà il giorno 
03/12/20 ore 15:30 presso 

Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Niboldi Carla, in 
Vigevano, Via Matteotti 38, 
tel. 038142124. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare 
il sito www.fallcoaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Antonio Codega. Rif. RGE 
344/2019

GAMBOLO’ (PV) - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
FRAZIONE GARBANA, VIA 
GAMBOLÒ, 47 - LOTTO 1) 
UNITÀ IMMOBILIARE AD USO 
ABITAZIONE mq. 123, posta 
al piano primo, composto 
da cucina, soggiorno, n. 2 
bagni, n. 2 camere da letto e 
disimpegno, oltre a cantina 
pertinenziale al piano terra. 
Prezzo Euro 23.350,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 17.513,00). 
La gara si terrà il giorno 
02/12/20 ore 17:00. LOTTO 2) 
UNITÀ IMMOBILIARE AD USO 
ABITAZIONE mq. 168, posta al 
secondo piano composto da 
cucina, soggiorno, n. 2 bagni, n. 
3 camere da letto con balcone 
a ballatoio, oltre a cantina 
pertinenziale posta al piano 
terra. Prezzo Euro 19.838,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 14.879,00). 
La gara si terrà il giorno 
02/12/20 ore 17:30. LOTTO 
3) UNITÀ IMMOBILIARE 
AD USO ABITAZIONE mq. 
135 posta al piano terra e al 
piano primo composto da 
cucina, soggiorno, bagno al 
piano terra, n. 3 camere da 
letto, bagno e disimpegno al 
piano primo, oltre a cantina 
pertinenziale posta al piano 
terra. Prezzo Euro 18.098,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 13.574,00). La 
gara si terrà il giorno 02/12/20 
ore 18:00. Luogo delle Aste: 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Paola Giardini, 
in Vigevano, Viale dei Mille, 49, 
tel. 038182138. 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 63/2015

GAMBOLO’ (PV) - VIA MAZZINI, 
62/B - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- A) APPARTAMENTO di 75 mq 
composto al piano prima da 
soggiorno con cucina a vista, 
bagno, disimpegno, ripostiglio 
e balcone, mentre al piano 
secondo vi è il sottotetto; B) 
AUTORIMESSA di 15 mq 
posta al piano terra. Prezzo 
Euro 22.271,06 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 16.703,30). La gara si terrà 
il giorno 01/12/20 ore 09:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Luigi Aza Mira, 
in Pavia, Via Sant’Ennodio 1/A, 
tel. 0382539824. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Francesco Rocca. Rif. RGE 
254/2017

GERENZAGO (PV) - VIA PIAVE, 
3 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - APPARTAMENTO 
al secondo piano (terzo 
fuori terra) di una palazzina 
residenziale di tre piani fuori 
terra e di un’autorimessa 
sita in un lotto adiacente, 
accessibile dal cortile comune, 
l’accesso pedonale è situato 
lungo via Piave, mentre 
l’accesso carrabile è situato 
lungo via Garibaldi. Prezzo 
Euro 51.230,25 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 38.422,69). La gara si terrà 
il giorno 01/12/20 ore 14:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Griffini & Partners - 
Dott. Duberti Furini, in Pavia, 
Via Sant’Ennodio, 1/A, tel. 
0382539824. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dott. 
Francesco Rocca. Rif. RGE 
788/2018

GERENZAGO (PV) - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA -VIA PIAVE, 
8 - LOTTO 1) APPARTAMENTO 
al piano terra con annessi 
giardino ed autorimessa in 
complesso condominiale. 
L’appartamento, di circa 87 
mq, composto da un ingresso/
soggiorno con angolo cottura, 
disimpegno, camera da 
letto, bagno e portichetto 
con l’annesso giardino lato 
nord e sud-ovest e l’annessa 
autorimessa. Prezzo 
Euro 40.650,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 30.487,50). La gara si terrà 
il giorno 02/12/20 ore 14:30 . 
LOTTO 2) APPARTAMENTO al 
piano terra con annessi giardino 
ed autorimessa in complesso 
condominiale. L’appartamento, 
di circa 88 mq, è composto 
da un ingresso/soggiorno con 
angolo cottura, disimpegno, 
camera da letto, bagno e 
portichetto con l’annesso 
giardino lato nord e sud-ovest e 
l’annessa autorimessa. Prezzo 
Euro 41.025,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 30.768,75). La gara si terrà 
il giorno 02/12/20 ore 15:30. 
LOTTO 3) APPARTAMENTO 
ai piani primo e secondo/
mansarda, con annessa 
autorimessa in complesso. 
Appartamento adibito ad uso 
abitativo, composto da un 
locale con servizi e balcone 
al primo piano e sottotetto al 
secondo piano/mansarda di 
una palazzina condominiale 
con annesso box al piano 
terra. Prezzo Euro 35.025,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 26.268,75). La 
gara si terrà il giorno 02/12/20 
ore 16:30. Luogo delle Aste: 
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.fallcoaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dott. 
Francesco Rocca. Rif. RGE 
90/2019

GIUSSAGO (PV) - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - VIA 
MARCONI, 8/D - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO sito nel 
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complesso residenziale 
denominato “Condominio la 
Baronella” composto da:al 
piano terra – soggiorno, 
cucina, disimpegno, due 
camere e bagno; al piano 
secondo, sottotetto – 
ripostiglio. L’appartamento 
si presenta parzialmente 
al rustico con finiture ed 
impianti da completarsi. L’unità 
sviluppa una superficie lorda 
complessiva di circa mq. 89. 
Di pertinenza area esclusiva, 
antistante l’unità, di superficie 
totale pari a circa mq 49 
desunta graficamente dagli 
elaborati catastali. Prezzo 
Euro 69.615,00 (possibile 
presentare offerte a partire 
da € 52.212,00). La gara si 
terrà il giorno 01/12/20 ore 
15:00. LOTTO 2) POSTO 
AUTO SCOPERTO mq. 13 sito 
nel complesso residenziale 
denominato “Condominio 
la Baronella” posto al piano 
terra. Prezzo Euro 2.500,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 1.875,00). 
La gara si terrà il giorno 
01/12/20 ore 15:30. LOTTO 
3) AUTORIMESSA mq. 14 sita 
nel complesso residenziale 
denominato “Condominio 
la Baronella” posta al piano 
terra. Prezzo Euro 6.100,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 4.575,00). La 
gara si terrà il giorno 01/12/20 
ore 16:00. LOTTO 4) POSTO 
AUTO SCOPERTO mq. 15 sito 
nel complesso residenziale 
denominato “Condominio 
la Baronella” posto al piano 
terra. Prezzo Euro 2.900,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 2.175,00). La 
gara si terrà il giorno 01/12/20 
ore 16:30. LOTTO 5) POSTO 
AUTO SCOPERTO mq. 15 sito 
nel complesso residenziale 
denominato “Condominio 
la Baronella” posto al piano 
terra. Prezzo Euro 2.900,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 2.175,00). La 
gara si terrà il giorno 01/12/20 
ore 17:00. LOTTO 6) POSTO 
AUTO SCOPERTO mq. 15 sito 
nel complesso residenziale 
denominato “Condominio 
la Baronella” posto al piano 
terra. Prezzo Euro 2.900,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 2.175,00). La 
gara si terrà il giorno 01/12/20 
ore 17:30. LOTTO 7) POSTO 
AUTO SCOPERTO mq. 15 

posto al piano terra. Prezzo 
Euro 2.900,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 2.175,00). La gara si terrà il 
giorno 01/12/20 ore 18:00. 
Luogo delle Aste: 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 Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dott. 
Francesco Rocca. Rif. RGE 
290/2017

GODIASCO SALICE TERME 
(PV) - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- VIALE MANGIAGALLI, 68-70 
-LOTTO A) APPARTAMENTO 
posto al piano primo, scala 
A, con annessa cantina e 
autorimessa al piano interrato, 
facente parte del fabbricato 
residenziale denominato 
Condominio “I Granai”, 
palazzina di tre piani fuori terra 
oltre interrato. L’appartamento 
ha una superficie lorda di 
38 mq, escluso balcone e 
cantina, distribuito con locale 
residenziale unico pluriuso 
con angolo cottura e accesso 
al balcone, disimpegno e 
bagno, con annessa cantina 
e autorimessa di pertinenza 
al piano interrato. Competono 
agli immobili descritti quote di 
comproprietà su enti, spazi e 
parti comuni condominiali del 
fabbricato a cui appartengono 
pari a 18,66/1000 per 
l’appartamento e 4,16/1000 
per l’autorimessa. Prezzo 
Euro 23.976,53 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 17.982,40). La gara si terrà 
il giorno 04/12/20 ore 16:00. 
LOTTO B) APPARTAMENTO 
posto al piano secondo, Scala 
B, facente parte del fabbricato 
residenziale denominato 
Condominio “I Granai”, 
palazzina di tre piani fuori terra 
oltre interrato. Superficie lorda 
dell’appartamento di circa mq. 

82 (esclusi balcone e cantina). 
L’appartamento è distribuito 
con soggiorno con angolo 
cottura e accesso al balcone 
con ripostiglio esterno, 
disimpegno, bagno, camera 
e cameretta (identificata 
nel progetto edilizio come 
“guardaroba”) con annessa 
cantina e autorimessa di 
pertinenza al piano interrato. 
Competono agli immobili 
descritti quote di comproprietà 
su enti, spazi e parti comuni 
condominiali del fabbricato 
a cui appartengono pari a 
41,24/1000 per l’appartamento 
e 4,16/1000 per l’autorimessa. 
Prezzo Euro 48.290,62 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 36.217,96). La 
gara si terrà il giorno 04/12/20 
ore 17:00. Luogo delle Aste: 
presso Studio Curatore Rag. 
Paolo Motta, in Vigevano, 
P.zza Vittorio Veneto 5. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Curatore Rag. Paolo Luigi 
Motta tel. 038177987. G.D. 
Dott.ssa Francesca Paola 
Claris Appiani. Rif. FALL 
120/2017

GODIASCO SALICE TERME 
(PV) - VIALE MANGIAGALLI, 
68-70 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO C) APPARTAMENTO 
posto al piano secondo 
(mansarda) con annessa 
cantina al piano seminterrato 
e autorimessa, anch’essa 
al piano seminterrato. 
L’appartamento ha una 
superficie complessiva di circa 
mq. 50,00 ed è composta da 
soggiorno con angolo cottura 
e balcone (con ripostiglio 
esterno), disimpegno, bagno 
e camera con balcone. La 
cantina annessa all’abitazione 
ha una superficie lorda di 
circa mq. 3,70 e l’autorimessa 
di circa 14 mq. Competono 
agli immobili sopra descritti 
le quote di comproprietà su 
enti, spazi e parti comuni 
condominiali del fabbricato 
a cui appartengono. Prezzo 
Euro 51.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 51.000,00). La gara si terrà 
il giorno 10/12/20 ore 16:00 
presso Studio Curatore Rag. 
Paolo Motta, in Vigevano, 
P.zza Vittorio Veneto 5. Per 

maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Curatore Fallimentare Rag. 
Paolo Motta tel. 038177987. 
G.D. Dott.ssa Francesca 
Paola Claris Appiani. Rif. FALL 
120/2017

LANGOSCO (PV) - VIA 
MATTEOTTI, 83 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE (disposto a 
piano terra e primo con 
accesso dal cortile della 
proprietà adiacente) con 
accessorio in corpo staccato 
ed autorimessa. L’immobile 
della superficie lorda di 100,75 
mq è così composto: al piano 
terra si trovano soggiorno con 
angolo cottura e un bagno; 
una scala interna a chiocciola 
collega il piano terra al piano 
primo dove si trovano due 
camere da letto, di cui una con 
balcone, e un bagno. Prezzo 
Euro 30.084,89 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 22.563,67). La gara si terrà 
il giorno 03/12/20 ore 15:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Archetti, in 
Pavia, Viale Cesare Battisti, 
15, tel. 03821950021. 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 625/2016

LINAROLO (PV) - VIA 
OSPEDALETTO, 5 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - A) 
PORZIONE DI FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE di 
due piani fuori terra ed un 
piano seminterrato, costituito 
da un’unità abitativa su 
due piani fuori terra ed uno 
seminterrato e da una seconda 
unità abitativa su due piani 
fuori terra, oltre a sedime 
pertinenziale su cui insistono 
un fabbricato ad un piano fuori 
terra, attualmente adibito a 
laboratorio, una tettoia in legno 
in fregio alla Via Ospedaletto, 
un primo fabbricato accessorio 
ad un piano fuori terra con 
sottotetto, una piccola tettoia 
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posteriore, destinata ad 
autorimessa e ripostiglio, un 
secondo fabbricato accessorio 
ad un piano fuori terra ed 
aperto su un lato ed una 
piscina interrata con antistante 
gazebo in legno; B) UN SEDIME 
DI TERRENO DESTINATO A 
PRATO INCOLTO E BOSCO, su 
cui insiste una piccola stalla 
mono piano con struttura in 
legno e copertura in coppi di 
laterizio. Classe Energetica di 
appartenenza dell’abitazione: 
“G” con consumo annuo di 
268.84 kWh/m2a. Prezzo 
Euro 119.250,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 90.000,00). La gara si terrà 
il giorno 27/11/20 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. 
Francesco Rocca. Rif. RGE 
210/2012

LINAROLO (PV) - VIA ROSSINI, 
SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO in edificio 
condominiale pluripiano, sito 
al piano 2° con ascensore, 
costituito da soggiorno pranzo 
con cucina a vista, balcone, 
disimpegno, bagno, ripostiglio 
e due camere. Prezzo 
Euro 54.200,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 40.650,00). La gara si terrà 
il giorno 02/12/20 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 Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dott. 
Antonio Codega. Rif. RGE 
49/2018

MEDE (PV) - VIA ANDREA 
COSTA, 43 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
E) FABBRICATO ABITATIVO in 
proprietà esclusiva, composto 
da una porzione costituita da 

un locale e una cucina al piano 
terreno e un locale con bagno 
al piano superiore collegati da 
scala interna. Su distacco dalla 
porzione principale è presente 
una costruzione secondaria, 
più piccola, costituita da un 
solo locale con destinazione 
cantina. Prezzo Euro 7.785,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 5.838,75). La gara 
si terrà il giorno 02/12/20 ore 
16:00 presso Studio Curatore 
Delegato Dott. Stefano 
Gorgoni, in Pavia, Piazza del 
Carmine, 1, tel. 038229131. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.D. Dott.
ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. FALL 135/2017

MEDE (PV) - VIA FELICE 
CAVALLOTTI, 33 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO al primo 
piano di un edificio di tre 
piani fuori terra, con annessa 
cantina al piano interrato. 
L’unità è composta da tre 
vani (ingresso, soggiorno e 
camera da letto) una cucina, 
un bagno con antibagno, un 
disimpegno ed un piccolo 
ripostiglio, oltre a un balcone 
cui si accede dal soggiorno. 
Le finiture sono di discreto 
livello e stato manutentivo: in 
generale, l’appartamento si 
presenta in discrete condizioni. 
Le planimetrie allegate alla 
richiesta di Concessione 
Edilizia risultano conformi 
all’elaborato catastale; lo stato 
dei luoghi presenta però alcune 
difformità a livello planimetrico, 
che andrebbero sanate per 
mezzo della presentazione 
di una CILA tardiva presso 
gli uffici comunali. Prezzo 
Euro 19.230,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 14.425,00). La gara si terrà 
il giorno 03/12/20 ore 17:00 
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 di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Piero Pieri. Rif. RGE 16/2017

MEZZANINO (PV) - VIA 
PALAZZO, 110 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
ABITAZIONE sviluppata su 
due piani, con vani principali 
al piano terra e piano primo 
in corso di ristrutturazione. 
Superficie lorda di circa mq. 
120. Autorimessa costituita da 
accessorio in corpo staccato 
ad un piano fuori terra avente 
superficie lorda di circa 50 
mq. Locali a destinazione 
magazzino sviluppati su 
due piani. Superficie lorda 
compresa di accessori pari 
a mq. 220 ed accessorio in 
corpo staccato con superficie 
lorda di circa 20 mq destinato a 
pollaio. Terreno di forma quasi 
geometrica ed andamento 
pianeggiante, superficie di 
circa 4800 mq, adiacente 
all’ area di pertinenza dei 
fabbricati ed avente accesso 
solo dal cortile comune dei 
medesimi. Parte del terreno 
ricade in zona edificabile. 
Prezzo Euro 131.837,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 98.877,75). La 
gara si terrà il giorno 01/12/20 
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 362/2018

MONTU’ BECCARIA (PV) 
- FRAZIONE FONTANONE, 
37 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 1) ABITAZIONE 
contigua di tipo popolare 
di circa mq. 92,00 (esclusi 
terrazzo e porticato); al 
piano terra si collocano un 
porticato, l’ingresso, la zona 

pranzo/soggiorno/cottura, un 
ripostiglio ed un bagno, al piano 
primo raggiungibile attraverso 
una scala a rampe interna 
si collocano un disimpegno, 
due camere da letto ed un 
terrazzo coperto. Il bene è 
accessibile direttamente dalla 
Strada comunale di Fraz. 
Fontanone in parte asfaltata 
ed in parte sterrata. Prezzo 
Euro 9.690,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 7.270,00). La gara si terrà 
il giorno 03/12/20 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 di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.
ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. RGE 754/2016

MORTARA (PV) - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
CONTRADA SANTA 
VENERANDA, 8 - LOTTO 9) 
APPARTAMENTO al piano 
rialzato di un condominio a 
quattro piani, con cantina al 
piano interrato, composto da: 
ingresso, soggiorno, cucina, 
disimpegno, bagno e due 
camere, con ingresso pedonale 
da Contrada Santa Veneranda 8 
e cancello carrabile di accesso 
alla corte comune in Via 
Francesco Sforza 5. Superficie 
lorda abitazione 96,50 mq. 
Superficie cantina 15,80 
mq. Prezzo Euro 39.627,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 29.720,25). 
La gara si terrà il giorno 
11/12/20 ore 10:30 LOTTO 
10) APPARTAMENTO al piano 
rialzato di un condominio a 
quattro piani, con cantina al 
piano interrato, composto da: 
ingresso, soggiorno, cucina, 
bagno, ripostiglio e due 
camere, con ingresso pedonale 
da Contrada Santa Veneranda 
8 e cancello carrabile di 
accesso alla corte comune 
in Via Francesco Sforza 5. 
Superficie lorda abitazione 
101,30 mq. Superficie cantina 
9 mq. Prezzo Euro 43.740,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 32.805,00). 
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La gara si terrà il giorno 
11/12/20 ore 11:00. LOTTO 
11) APPARTAMENTO al piano 
primo di un condominio a 
quattro piani, con cantina al 
piano interrato, composto 
da: ingresso, soggiorno, 
cucina, bagno, ripostiglio, 
tre camere e tre balconi, 
con ingresso pedonale da 
Contrada Santa Veneranda 
8 e cancello carrabile di 
accesso alla corte comune 
in Via Francesco Sforza 5. 
Superficie lorda abitazione 
109,50 mq. Superficie cantina 
18 mq. Prezzo Euro 48.600,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 36.450,00). 
La gara si terrà il giorno 
11/12/20 ore 11:30. LOTTO 
12) APPARTAMENTO al piano 
primo di un condominio a 
quattro piani, con cantina al 
piano interrato, composto da: 
ingresso, cucina, soggiorno, 
bagno, disimpegno, camera, 
ripostiglio e due balconi, con 
ingresso pedonale da Contrada 
Santa Veneranda 8 e cancello 
carrabile di accesso alla corte 
comune in Via Francesco 
Sforza 5. Superficie lorda 
abitazione 64 mq. Superficie 
cantina 6,50 mq. Prezzo 
Euro 26.010,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 19.507,50). La gara si terrà 
il giorno 11/12/20 ore 12:00. 
LOTTO 13) APPARTAMENTO 
al piano primo di un 
condominio a quattro piani, 
con cantina al piano interrato, 
composto da: ingresso, 
ripostiglio, soggiorno con 
angolo cottura, disimpegno, 
bagno, camera, due balconi 
ed un ampio terrazzo, con 
ingresso pedonale da Contrada 
Santa Veneranda 8 e cancello 
carrabile di accesso alla corte 
comune in Via Francesco 
Sforza 5. Superficie lorda 
abitazione 75 mq. Superficie 
cantina 8,50 mq. Prezzo 
Euro 33.660,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 25.245,00). La gara si terrà 
il giorno 11/12/20 ore 15:00. 
LOTTO 16) APPARTAMENTO 
al piano secondo di un 
condominio a quattro piani, 
con cantina al piano interrato, 
composto da: ingresso, 
bagno, soggiorno con parete 
attrezzata per la cottura dei 
cibi, camera, ripostiglio e due 
balconi, con ingresso pedonale 
da Contrada Santa Veneranda 8 

e cancello carrabile di accesso 
alla corte comune in Via 
Francesco Sforza 5. Superficie 
lorda abitazione 58,75 mq. 
Superficie cantina 10,00 
mq. Prezzo Euro 24.843,38 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 18.632,54). 
La gara si terrà il giorno 
11/12/20 ore 15:30. LOTTO 
17) APPARTAMENTO al piano 
secondo di un condominio 
a quattro piani, con cantina 
al piano interrato, composto 
da: ingresso, antibagno e 
bagno, soggiorno con parete 
attrezzata per la cottura dei 
cibi, camera, ripostiglio e tre 
balconi, con ingresso pedonale 
da Contrada Santa Veneranda 8 
e cancello carrabile di accesso 
alla corte comune in Via 
Francesco Sforza 5. Superficie 
lorda abitazione 73,50 mq. 
Superficie cantina 11,50 
mq. Prezzo Euro 30.408,75 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 22.806,56). La 
gara si terrà il giorno 11/12/20 
ore 16:00. Luogo delle Aste: 
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 
281/2017

MOTTA VISCONTI (MI) - VIA 
DEL CAVO, 48 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
1) VILLETTA A SCHIERA IN 
CORSO DI ULTIMAZIONE con 
autorimessa: unità immobiliare 
sita in zona semi-periferica con 
accesso dal cortile comune e 
disposta su due piani f.t. oltre 
al piano seminterrato, dotata 
di giardini e di autorimessa 
privata. Prezzo Euro 186.300,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 139.725,00). La 
gara si terrà il giorno 04/12/20 
ore 10:00 presso Sala d’Aste 
spazio CoworkinG DaVinci 6 - in 
Vigevano (Pv), Viale Leonardo 
da Vinci n. 6 - Curatore Dott. 
Lorenzo Sempio. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 

Fallimentare Dott. Lorenzo 
Sempio tel. 3407762735. G.D. 
Dott.ssa Erminia Lombardi. Rif. 
FALL 103/2019

PAVIA (PV) - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - VIA 
MARCHESI, 47 - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO al piano 
terra composto da cucina, 
soggiorno, due camere da 
letto, un bagno ed un bagno 
cieco. Prezzo Euro 90.652,11 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 67.989,08). 
LOTTO 2) APPARTAMENTO 
al piano terra composto da 
cucina/soggiorno, due camere 
da letto,due bagni attrezzati 
per persone disabili. Prezzo 
Euro 101.662,12 (possibile 
presentare offerte a partire 
da € 76.246,59). LOTTO 3) 
APPARTAMENTO al piano 
primo, con due terrazzi e locale 
cantina al piano seminterrato, 
composto da cucina, due 
locali e un bagno. Prezzo 
Euro 82.947,31 (possibile 
presentare offerte a partire 
da € 62.210,48). LOTTO 4) 
APPARTAMENTO al piano 
primo, composto da cucina/
soggiorno, camera da letto, un 
bagno. Prezzo Euro 46.138,33 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 34.603,74). 
LOTTO 5) BOX AUTO al 
piano S1 dell’edificio. Prezzo 
Euro 13.228,94 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 9.921,70). LOTTO 6) BOX 
AUTO al piano S1 dell’edificio. 
Prezzo Euro 50.511,38 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 37.883,53). VIA 
FOSSARMATO, SNC - LOTTO 
7) AREA URBANA CHE DA 
ACCESSO AL COMPLESSO 
IMMOBILIARE E DA EDIFICIO 
RESIDENZIALE A SCHIERA, 
su due piani, con due aree 
esterne di proprietà esclusiva 
in corso di costruzione. L’area 
urbana in quanto di accesso al 
complesso è gravata da servitù 
di passaggio a favore dei lotti 
successivi per destinazione 
del padre di famiglia. Prezzo 
Euro 32.958,21 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
24.718,65). LOTTO 8) EDIFICIO 
RESIDENZIALE a schiera, su 
due piani, con due aree esterne 
di proprietà esclusiva in 
corso di costruzione. Prezzo 
Euro 52.148,79 (possibile 
presentare offerte a partire da € 

39.111,59).LOTTO 9) EDIFICIO 
RESIDENZIALE a schiera, 
su due piani, con due aree 
esterne di proprietà esclusiva 
in corso di costruzione. Prezzo 
Euro 55.311,04 (possibile 
presentare offerte a partire 
da € 41.483,28). LOTTO 10) 
EDIFICIO RESIDENZIALE 
a schiera, su due piani, 
con due aree esterne di 
proprietà esclusiva in corso 
di costruzione. Prezzo 
Euro 55.311,04 (possibile 
presentare offerte a partire 
da € 41.483,28). LOTTO 11) 
EDIFICIO RESIDENZIALE 
a schiera, su due piani, 
con due aree esterne di 
proprietà esclusiva in corso 
di costruzione. Prezzo 
Euro 55.311,04 (possibile 
presentare offerte a partire 
da € 41.483,28). LOTTO 12) 
EDIFICIO RESIDENZIALE 
a schiera, su due piani, 
con due aree esterne di 
proprietà esclusiva in corso 
di costruzione. Prezzo 
Euro 55.311,04 (possibile 
presentare offerte a partire 
da € 41.483,28). LOTTO 13) 
EDIFICIO RESIDENZIALE 
a schiera, su due piani, 
con due aree esterne di 
proprietà esclusiva in corso 
di costruzione. Prezzo 
Euro 55.311,04 (possibile 
presentare offerte a partire 
da € 41.483,28). LOTTO 14) 
EDIFICIO RESIDENZIALE 
a schiera, su due piani, 
con due aree esterne di 
proprietà esclusiva in corso 
di costruzione. Prezzo 
Euro 59.717,44 (possibile 
presentare offerte a partire 
da € 44.788,08). LOTTO 15) 
POSTO AUTO SCOPERTO. 
Prezzo Euro 6.459,08 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 4.844,31). LOTTO 16) POSTO 
AUTO SCOPERTO. Prezzo Euro 
6.459,08 (possibile presentare 
offerte a partire da € 4.844,31). 
LOTTO 17) POSTO AUTO 
SCOPERTO. Prezzo Euro 
6.459,08 (possibile presentare 
offerte a partire da € 4.844,31). 
LOTTO 18) POSTO AUTO 
SCOPERTO. Prezzo Euro 
6.459,08 (possibile presentare 
offerte a partire da € 4.844,31). 
LOTTO 19) POSTO AUTO 
SCOPERTO. Prezzo Euro 
6.459,08 (possibile presentare 
offerte a partire da € 4.844,31). 
LOTTO 20) POSTO AUTO 
SCOPERTO. Prezzo Euro 
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6.459,08 (possibile presentare 
offerte a partire da € 4.844,31). 
LOTTO 21) POSTO AUTO 
SCOPERTO. Prezzo Euro 
6.459,08 (possibile presentare 
offerte a partire da € 4.844,31). 
La gara si terrà il giorno 
27/11/20 ore 15:00 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 
405/2014

PIEVE PORTO MORONE 
(PV) - VIA G. MARCONI, 
2-4 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO BILOCALE 
in stabile condominiale al piano 
terra con cucina, servizi ed area 
esterna di pertinenza esclusiva 
ed autorimessa. Classe 
Energetica: F, con un indice di 
prestazione energetica pari 
a 169,94 KWh/mq a. Prezzo 
Euro 22.992,19 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 17.244,14). La gara si terrà 
il giorno 30/11/20 ore 15:45 
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 
129/2012

PORTALBERA (PV) - VIA 
ANDREA COSTA, 19 - 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- ABITAZIONE disposta su tre 
piani fuori terra composta da: 
soggiorno, angolo cottura, 
bagno, due camere al piano 
terra, locali al rustico e portico 
di pertinenza al piano primo, 
sottotetto al piano secondo; 
una tettoia su due piani fuori 
terra in aderenza sul lato Est, 
un ripostiglio (ora demolito) 
in aderenza sul lato Nord e un 
terreno in corpo staccato verso 

Sud. Prezzo Euro 19.933,59 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 14.950,20). La 
gara si terrà il giorno 30/11/20 
ore 16:00 presso A.N.P.E.P. 
Associazione Notarile 
Procedure Esecutive Pavia 
- Notaio Delegato Rognoni, 
in Pavia, Via Luigi Porta 14, 
tel. 038234728. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Erminio Rizzi. Rif. RGE 
844/2017

RIVANAZZANO TERME (PV) 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
-VIA EDMONDO DE AMICIS 
- LOTTO 1) BOX al piano 
seminterrato di un complesso 
residenziale plurifamiliare 
denominato Condominio 
“Dream House. Prezzo 
Euro 15.600,00 (possibile 
presentare offerte a partire 
da € 11.700,00). La gara si 
terrà il giorno 27/11/20 ore 
09:00. LOTTO 2) BOX al piano 
seminterrato di un complesso 
residenziale plurifamiliare 
denominato Condominio 
“Dream House. Prezzo 
Euro 16.700,00 (possibile 
presentare offerte a partire 
da € 12.500,00). La gara si 
terrà il giorno 27/11/20 ore 
09:15. LOTTO 3) BOX al piano 
seminterrato di un complesso 
residenziale plurifamiliare 
denominato Condominio 
“Dream House. Prezzo 
Euro 17.300,00 (possibile 
presentare offerte a partire 
da € 13.000,00). La gara si 
terrà il giorno 27/11/20 ore 
09:30. LOTTO 4) POSTO AUTO 
SCOPERTO nel complesso 
residenziale plurifamiliare 
denominato Condominio 
“Dream House. Prezzo Euro 
3.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 2.600,00). 
La gara si terrà il giorno 
27/11/20 ore 09:45. LOTTO 
5) POSTO AUTO SCOPERTO 
nel complesso residenziale 
plurifamiliare denominato 
Condominio “Dream House. 
Prezzo Euro 3.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 2.600,00). La gara 
si terrà il giorno 27/11/20 ore 
10:00. LOTTO 6) POSTO AUTO 

SCOPERTO nel complesso 
residenziale plurifamiliare 
denominato Condominio 
“Dream House. Prezzo Euro 
3.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 2.600,00). 
La gara si terrà il giorno 
27/11/20 ore 10:15. LOTTO 
7) POSTO AUTO SCOPERTO 
nel complesso residenziale 
plurifamiliare denominato 
Condominio “Dream House. 
Prezzo Euro 3.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 2.600,00). La gara 
si terrà il giorno 27/11/20 ore 
10:30. LOTTO 8) POSTO AUTO 
SCOPERTO nel complesso 
residenziale plurifamiliare 
denominato Condominio 
“Dream House. Prezzo Euro 
3.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 2.600,00). 
La gara si terrà il giorno 
27/11/20 ore 10:45. 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 10/2019

RIVANAZZANO TERME 
(PV) - VIA GIUSEPPE VERDI, 
5 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- FABBRICATI e terreni come 
meglio di seguito descritti: a) 
Bene Comune non Censibile 
(ossia porzione di fabbricato 
che non possiede autonoma 
capacità reddituale, essendo 
parte comune di almeno due 
unità immobiliari urbane) 
costituito da un sedime di 
terreno comune alle unità 
immobiliari identificate 
alla particella 186 al sub.2 
(abitazione di tipo economico) 
e al sub. 3 (unità in corso 
di costruzione); b) Unità 
immobiliare composta da: al 
piano seminterrato tre locali 
adibiti a cantina, al piano 
terra l’ingresso principale, 
un soggiorno, una cucina, un 
modestissimo disimpegno 
ed un modestissimo servizio 
igienico, un terrazzino e il vano 
scala interno che permette 
il collegamento sia al piano 
seminterrato che ai piani 

sovrastanti; al piano primo 
un balcone, una camera, un 
corridoio, un vano utilizzato 
come camera da letto 
matrimoniale con accesso 
diretto ad un servizio igienico, 
un servizio igienico, un 
ulteriore disimpegno dal quale 
si accede ad un ripostiglio/
lavanderia e ad una camera 
da letto; al piano se-condo 
una camera, un corridoio dal 
quale si accede ad un vano 
utilizzato come cucina/sala 
da pranzo, un servizio igienico, 
un modestissimo disimpegno 
dal quale si accede sia ad un 
servizio igienico che ad un 
vano utilizzato come camera 
da letto;c) Unità immobiliare 
in corso di costruzione 
composta da due locali di cui 
al momento del sopralluogo 
del CTU uno veniva utilizzato 
come autorimessa mentre 
quello retrostante come locale 
di deposito. d) Appezzamento 
di terreno. Prezzo Euro 
532.290,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 399.220,00). La gara si terrà 
il giorno 02/12/20 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. CC 1466/2012

RONCARO (PV) - VIA ROMA, 
7 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - VILLETTA A 
SCHIERA CENTRALE di mq. 
110, composta al piano terra 
da soggiorno, disimpegno, 
cucina, bagno, porticato (non 
in planimetria) e giardino e al 
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primo piano da disimpegno, 
tre camere, bagno. Terrazzino 
coperto al piano terra e 
primo, oltre che di giardino 
pertinenziale. Box posto 
al piano terra di circa mq. 
15. Prezzo Euro 59.699,50 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 44.774,63). La gara 
si terrà il giorno 04/12/20 ore 
10:00 presso Presso Labora 
Coworking Srls, in Pavia, C.so 
Mazzini 14 - Professionista 
Delegato Dott.ssa Loardi tel. 
0382/403945. 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 
150/2015

ROVESCALA (PV) - VIA VOLTA, 
25 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - ABITAZIONE SEMI-
INDIPENDENTE, con accesso 
indipendente direttamente 
dalla via, della superficie lorda 
di circa 110 mq. (esclusa 
la cantina), costituita dalla 
residenza che si sviluppa su 
due piani fuori terra oltre ad 
un seminterrato destinato a 
cantina. Al piano terra si trova 
la zona giorno con cucina 
mentre al piano primo la con 
l’unico servizio igienico. Su due 
lati dell’immobile si sviluppa 
una modesta area pertizona 
nottenenziale in parte 
pavimentata, non fruibile come 
parcheggio per la ristretta 
dimensione della via. Prezzo 
Euro 24.893,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 18.670,00). La gara si terrà 
il giorno 27/11/20 ore 09:15 
presso IVG di Pavia e Lodi, 
in Pavia, Via Saragat, 19 - tel. 
0382539013 - Professionista 
Delegato Avv. Giulia Tarletti (tel 
0382-302115). 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 69/2017

SANT’ANGELO LOMELLINA 
(PV) - VIA MAZZUCCHI, 
6 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- CASA DI CIVILE ABITAZIONE 
di mq. 76,52, su due piani fuori 
terra, composta da ingresso, 
cucina e soggiorno oltre il 
servizio igienico ricavato sotto 
la scala al piano terra e da due 
camere e un bagno, anch’esso 
ricavato sotto la scala, al piano 
primo. Sono annessi un rustico, 
cortile di proprietà e orto di 
esclusiva pertinenza. Prezzo 
Euro 20.550,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 15.413,00). La gara si terrà 
il giorno 02/12/20 ore 16:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Enrico Beia, in 
Vigevano, Viale dei Mille n. 49, 
tel. 038177934. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Erminio Rizzi. Rif. RGE 
403/2015

SARTIRANA LOMELLINA 
(PV) - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- VIA GIUSEPPE GARIBALDI, 
9 - LOTTO 1) ABITAZIONE 
INDIPENDENTE facente parte 
di complesso edilizio di remota 
costruzione di tipologia rurale, 
posta al piano terra composto 
da cucina, soggiorno, camera 
da letto e bagno, oltre a 
pertinenza distribuita su 
due piani fuori terra e solaio 
in legno, ad uso locale di 
sgombero e ripostiglio, situata 
nella corte comune. Completa 
il lotto un’autorimessa 
pertinenziale posta nel 
cortile comune. Prezzo 
Euro 29.418,75 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 22.064,06). La gara si terrà 
il giorno 27/11/20 ore 09:30. 
VIA GIUSEPPE GARIBALDI, 

7-11 - LOTTO 2) ABITAZIONE 
INDIPENDENTE facente parte 
di complesso edilizio di remota 
costruzione di tipologia rurale, 
posta al piano primo composto 
da cucina, ampio soggiorno 
con zona pranzo separata, due 
camere da letto e due bagni, 
dal vano scala di accesso 
all’abitazione si raggiunge 
l’annessa zona sottotetto 
posta al piano secondo 
composta da due ambienti 
di notevoli dimensioni. 
Completano la proprietà diversi 
corpi accessori, in particolare 
intero corpo di fabbrica 
adibito a cascinale ove i locali 
posti a piano terra e primo 
sono utilizzati come locali di 
sgombero, legnaia, ripostigli, 
porticati e un piccolo servizio 
igienico in zona semicentrale 
rispetto alla corte comune. 
Prezzo Euro 75.375,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 56.531,25). La gara 
si terrà il giorno 27/11/20 ore 
10:00. LOTTO 4) ABITAZIONE 
INDIPENDENTE, disposta su 
due livelli, facente parte di 
complesso edilizio di remota 
costruzione di tipologia 
rurale. L’abitazione risulta così 
distribuita: al piano terra si 
trovano ingresso e cucina in 
unico ambiente, soggiorno 
e ripostiglio ricavato nel 
sottoscala, al piano primo, 
collegato da scala interna, si 
trovano tre camere da letto e 
un bagno, inoltre, mediante 
una scala di accesso interna 
e posta al piano primo, si 
raggiunge un ampio locale 
adibito a locale di sgombero. 
Completa la proprietà un 
manufatto di pertinenza 
distribuita su due piani fuori 
terra e solaio in legno, ad 
uso locale di sgombero e 
ripostiglio, situata nella corte 
comune. Completa il lotto 
un’autorimessa pertinenziale 
posta nel cortile comune. 
Prezzo Euro 38.531,25 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 28.898,44). La 
gara si terrà il giorno 27/11/20 
ore 11:00. VIA GIUSEPPE 
GARIBALDI, 7 -LOTTO 3) 
ABITAZIONE INDIPENDENTE 
facente parte di complesso 
edilizio di remota costruzione 
di tipologia rurale, posta al 
piano primo composto da 
piccolo ingresso, zona cottura, 
soggiorno, una camera da 
letto, piccolo servizio igienico, 

oltre a pertinenza distribuita 
su due piani fuori terra e solaio 
in legno, ad uso locale di 
sgombero e ripostiglio, situata 
nella corte comune, i due piani 
della pertinenza sono collegati 
da scala in legno in pessimo 
stato di conservazione. Prezzo 
Euro 19.125,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 14.343,75). La gara si terrà 
il giorno 27/11/20 ore 10:30. 
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. 
Francesco Rocca. Rif. RGE 
922/2016

SCALDASOLE (PV) - VIA PIAVE, 
58 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- ABITAZIONE su tre livelli con 
autorimessa al piano terra e 
cortile pertinenziale. Prezzo 
Euro 48.726,56 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 36.544,92). La gara si terrà 
il giorno 04/12/20 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Caresana, in 
Robbio, Via Marconi 33, tel. 
0384672660. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Piero Pieri. Rif. RGE 358/2017

SUARDI (PV) - VIA MAESTRA, 
72 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- FABBRICATO INDIPENDENTE 
AD USO ABITAZIONE, disposto 
su due livelli così distribuiti: al 
piano terra doppio ingresso, 
soggiorno, cucina, sala da 
pranzo, bagno, ripostiglio e 
sottoscala, al piano primo due 
camere, bagno e terrazzo. In 
corpo staccato di fabbrica 
si trovano una cantina di 
pertinenza e sovrastante 
cascina. Completano la 
proprietà un’autorimessa 
pertinenziale e un cortile di 
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proprietà esclusiva. Prezzo 
Euro 24.975,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 18.731,25). La gara si terrà 
il giorno 04/12/20 ore 11:00 
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 di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Antonio Codega. Rif. RGE 
226/2018

TORRE D’ARESE (PV) - VIA 
DON GIOVANNI VILLA, 20 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- VILLETTA A SCHIERA DI 
TESTA ad un solo piano fuori 
terra con box accessorio ed 
area esclusiva pertinenziale. 
Prezzo Euro 68.285,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 51.213,75). La 
gara si terrà il giorno 30/11/20 
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.fallcoaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 328/2019

TRIVOLZIO (PV) - VIA A. 
MOCCHI, 31 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
1) UNITÀ IMMOBILIARE, di 
superficie commerciale pari a 
mq. 23,05 è composta da due 
livelli, al piano terra è presente 
un box e al piano sovrastante 
uno spazio completamente 
aperto, definito catastalmente 
come “ripostiglio”, ma che si 
configura nella realtà come un 
rustico/fienile; gli spazi piano 

terra e piano primo non sono 
collegati tra loro da alcun corpo 
scala, pertanto si può accedere 
al piano superiore tramite 
l’utilizzo di una scala esterna 
provvisoria. il fabbricato 
si trovi in cattivo stato di 
conservazione, con all’interno 
materiale accantonato. Prezzo 
Euro 9.400,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 7.050,00). La gara si terrà 
il giorno 01/12/20 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. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 651/2018

TROMELLO (PV) - VIA DOTT. 
SERAFINO SORA, 11/R - 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - APPARTAMENTO 
composto al piano primo 
da cucina, bagno e al piano 
secondo da un locale camera 
in soppalco. Sviluppa una 
superficie lorda complessiva 
di circa mq 60. Prezzo 
Euro 26.775,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 20.080,00). La gara si terrà 
il giorno 03/12/20 ore 17:00 
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 di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Piero Pieri. Rif. RGE 502/2018

TROVO (PV) - VICOLO BORGO, 
SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 2) APPARTAMENTO: 
sup. commerciale di mq. 
69,45 suddiviso internamente 
da due livelli comunicanti 
tramite una scala interna. Il 
piano terra è composto da un 
locale con annessa cucina. Il 
piano superiore è composto 
da un antibagno che dà 
accesso ai servizi igienici ed 
a una stanza con annessa 

portafinestra che fa accedere 
al ballatoio ( in comune con 
la proprietà di cui al lotto 3). 
I locali sono in scarso stato 
conservativo, compresi gli 
impianti e gli infissi. All’interno 
dell’appartamento sono 
depositati materiali. Piccolo 
rustico: sup. commerciale di 
mq 31,71 su due livelli senza 
collegamento tra i piani così 
composto: il piano terra 
presenta un locale deposito 
con muri perimetrali in mattone 
mentre il piano sovrastante è 
chiuso su n.3 lati da pareti di 
mattoni a vista. L’ingresso al 
rustico avviene dal piano terra 
tramite un portone in ferro con 
doppia anta, mentre l’accesso 
al piano sovrastante può 
avvenire solo tramite l’ausilio 
di scale esterne provvisorie. 
Il rustico è in pessimo 
stato di conservazione ed 
all’interno è presente del 
materiale accatastato. Prezzo 
Euro 59.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
44.250,00). VICOLO BORGO, 11 
- LOTTO 3) APPARTAMENTO: 
sup. commerciale di mq 
51,81 composto da n.2 livelli 
comunicanti tramite scala 
interna. Al piano terra vi sono 2 
locali oltre ad una cucina, ed un 
locale igienico accessibile solo 
uscendo dall’abitazione tramite 
una porta che si affaccia sul 
cortile di proprietà di terzi. Il 
solaio che separa i due livelli 
si mostra pericolante ed 
imbarcato. Al piano superiore 
vi sono due locali ed una porta 
finestra che dà accesso al 
ballatoio esterno. L’immobile 
si presenta in cattivo stato di 
conservazione, i prospetti sono 
tinteggiati con evidenti tracce 
di umidità e l’intonaco risulta 
pesantemente ammalorato. 
Piccolo deposito/rustico: 
sup. commerciale di mq 
12,04 costituito da piano 
terra e primo piano. L’accesso 
avviene tramite una porta in 
legno prospiciente la via. Al 
suo interno sono presenti 
materiali accantonati. È 
presente una finestra. Il piano 
sovrastante è chiuso su n.3 
lati da pareti in mattoni, il lato 
aperto si affaccia sulla via. 
L’accesso al medesimo piano 
può avvenire solo con una 
scala esterna removibile in 
quanto non è presente alcun 
collegamento in opera. Al 
piano superiore non è stato 

possibile verificare l’altezza 
interna per una impossibilità di 
accesso in sicurezza. Prezzo 
Euro 39.900,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 29.923,00). La gara si terrà 
il giorno 01/12/20 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. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 651/2018

VIDIGULFO (PV) - VIA IV 
NOVEMBRE, 126 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
VILLETTA UNIFAMILIARE 
INDIPENDENTE disposta su 
tre livelli fuori terra. L’unità 
immobiliare pignorata è oggi 
composta al piano terra: 
ingresso su vano scala, cucina, 
soggiorno e ripostiglio; al piano 
primo: disimpegno, camera 
matrimoniale, camera doppia, 
bagno, loggiato e due balconi; 
al piano secondo: disimpegno, 
camera matrimoniale e due 
terrazzi. Superficie lorda 
complessiva mq 177,19. 
Prezzo Euro 81.000,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 60.750,00). 
La gara si terrà il giorno 
27/11/20 ore 17:00 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 Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dott. 
Francesco Rocca. Rif. RGE 
237/2017

VIGEVANO (PV) - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA -VIA 
ANTONIO GRAMSCI, 75 - 
LOTTO 1) CASA DI CIVILE 
ABITAZIONE a tre piani fuori 
terra (136 mq) con annesso 
box (47 mq) posto al piano 
terra. L’abitazione risulta 
composta da: al piano terra, 
ingresso, soggiorno, cucina e 
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ripostiglio; al primo piano, due 
camere, un wc, un terrazzo; al 
secondo piano, una camera, 
uno spogliatoio/guardaroba, 
un wc. L’unità immobiliare ha 
un altezza utile per piano pari a 
m 2,70. Prezzo Euro 32.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 33.000,00). La gara 
si terrà il giorno 02/12/20 ore 
10:00 VIA ANTONIO GRAMSCI, 
73 - LOTTO 2) FABBRICATO 
IN CORSO DI COSTRUZIONE 
DI TIPO RESIDENZIALE, con 
provvedimenti autorizzativi 
dal comune scaduti nel 
1995 con validità triennale 
e mai prorogati, composto 
da due piani fuori terra. 
Oltre alla variazione di 
destinazione vi è anche una 
variazione topomastica ed 
un ampliamento. Ha una 
superficie lorda per piano di 
68 mq. Prezzo Euro 7.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 8.000,00). La gara 
si terrà il giorno 02/12/20 ore 
12:00 presso Studio Curatore 
Dott. Bavagnoli, in Pavia, 
Via Roma 10. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Filippo Bavagnoli 
tel. 0382304873. G.D. Dott.ssa 
Erminia Lombardi. Rif. FALL 
65/2014

VIGEVANO (PV) - VIA 
AURELIO SAFFI, 4 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO in contesto 
di corte posto al piano primo 
di 1 vano oltre accessori, 
cantina al piano interrato e 
locale porticato al piano terra. 
Superficie commerciale totale 
m² 83. Prezzo Euro 24.000,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 18.000,00). La 
gara si terrà il giorno 27/11/20 
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 di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Piero Pieri. Rif. RGE 617/2018

VIGEVANO (PV) - VIA 
BENVENUTO CELLINI, 57 

- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - QUOTA DI ½ DELLA 
PROPRIETÀ DI UNA VILLETTA 
a due piani fuori terra con 
autorimessa e locali accessori 
al piano seminterrato e 
posto auto scoperto. Alle 
unità immobiliari di cui sopra 
compete anche il bene comune 
non censibile identificato dalla 
particella 2615 del Foglio 
50, costituente una piccola 
area tra la Via Cellini e il 
cortile comune per l’accesso 
carraio agli immobili. Prezzo 
Euro 63.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire 
da € 47.250,00). La gara si 
terrà il giorno 01/12/20 ore 
11:30 presso Studio Griffini 
& Partners Curatore Dott. 
Luigi Aza Mira, in Pavia, 
Via Sant’Ennodio 1/A. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Curatore Fallimentare Dott. 
Luigi A. Mira tel. 0382539824. 
G.D. Dott. Francesco Rocca. 
Rif. FALL 7/2019

VIGEVANO (PV) - VIA 
GRAVELLONA, 18 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO posto al 
piano primo composto da cuoci 
vivande, soggiorno, bagno, 
una camera, e balcone, oltre a 
cantina al piano seminterrato. 
Prezzo Euro 26.437,50 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 19.828,12). La 
gara si terrà il giorno 30/11/20 
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. G.E. Dott. 
Francesco Rocca. Rif. RGE 
581/2018

VIGEVANO (PV) - STRADA 
SAN MARCO, 6 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO su un livello 
all’ultimo piano facente parte 
di un edificio di tre piani fuori 
terra, con annesso posto auto 
scoperto di pertinenza al 

piano terra. L’appartamento 
è così composto: n.1 
soggiorno cucina, n.1 bagno, 
disimpegno, n. 2 camere da 
letto. Totale superficie con 
approssimazione al metro 
(D.P.R. 138/98) mq 59. Prezzo 
Euro 31.783,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 23.837,00). La gara si terrà 
il giorno 04/12/20 ore 15:30 
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 di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Francesco Rocca. Rif. RGE 
774/2018

VIGEVANO (PV) - VIA ULISSE 
MARAZZANI, 13 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO, posto al 
piano secondo del Condominio 
denominato “Minerva”, 
composto da ingresso, 
ripostiglio, cucina, tinello, 
soggiorno, camera, bagno 
disimpegno e due balconi, al 
piano seminterrato cantinetta 
di pertinenza. Prezzo 
Euro 45.675,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 34.256,25). La gara si terrà 
il giorno 03/12/20 ore 15:45 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Bettaglio, in 
Voghera, Via Depretis 28, tel. 
0383643336. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Erminio Rizzi. Rif. RGE 
768/2018

VIGEVANO (PV) - ACCESSO 
VIA PIETRASANA, 12 - 
VENDITA TELEMATICA 

MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - VILLINO su due 
livelli con autorimessa al PT 
e giardino esclusivo. Prezzo 
Euro 93.800,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 70.350,00). La gara si terrà 
il giorno 01/12/20 ore 18:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Roberto Gavio, 
in Voghera, Piazza Duomo 29, 
tel. 0383365228. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare il 
sito www.garavirtuale.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Piero Pieri. Rif. RGE 177/2019

VISTARINO (PV) - FRAZIONE 
VIVENTE, VIA CALIGNANO, 
1 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- UNITÀ IMMOBILIARE facente 
parte di un edificio residenziale 
costruito senza autorizzazione 
negli anni 2000. Il fabbricato è 
disposto su due piani. Al piano 
terra si trovano 2 locali, un 
bagno e un ripostiglio, al piano 
mansardato vi sono due locali 
oltre a disimpegno e bagno. Al 
fabbricato è annessa una vasta 
area cortilizia pertinenziale 
risultante in parte anche dalla 
demolizione dei fabbricati 
prima esistenti. Prezzo 
Euro 45.750,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 34.312,50). La gara si terrà 
il giorno 04/12/20 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 Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dott. 
Antonio Codega. Rif. RGE 
343/2015

VOGHERA (PV) - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - VIA 
CESARE POZZONI, 8 - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO al piano terra 
di fabbricato semindipendente 
a due piani con area cortilizia 
interna di circa 150 mq di 
proprietà esclusiva composto 
da: soggiorno, cucina, 
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disimpegno, camera da letto e 
bagno. Di pertinenza dell’unità 
immobiliare due locali cantina 
al piano seminterrato. Classe 
Energetica EPH CLASSE 
“G” con fabbisogno per la 
climatizzazione invernale pari 
a 375,30 kWh/m²a. Superficie 
netta (o utile) complessiva 
dell’appartamento mq 56,25, 
delle cantine rispettivamente 
mq 13,30 e 27,80. Prezzo 
Euro 18.985,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 14.238,75). La gara si terrà 
il giorno 27/11/20 ore 13:00. 
LOTTO 2) APPARTAMENTO 
al piano primo di fabbricato 
semindipendente a due 
piani con area cortilizia 
interna di circa 150 mq di 
proprietà esclusiva avente 
ingresso ubicato sul ballatoio, 
accessibile, attraverso la scala 
esclusiva, sia dall’ingresso 
sulla strada che dall’apertura 
presente sulla corte interna. 
L’unità è costituita da zona 
living con cucina a vista, un 
disimpegno, una camera da 
letto e un bagno; di pertinenza 
al piano seminterrato si 
trova la cantina. Superficie 
netta (o utile) complessiva 
dell’appartamento mq 77,55, 
della cantina mq 11,15. Prezzo 
Euro 22.782,00 (possibile 
presentare offerte a partire 
da € 17.086,50). La gara si 
terrà il giorno 27/11/20 ore 
14:00. Luogo delle Aste: 
presso Labora Coworking 
srls - in Pavia, C.so Mazzini, 
14 - Curatore Dott.ssa 
Loardi Cristina. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott.ssa Cristina 
Loardi tel. 0382403945. G.D. 
Dott. Francesco Rocca. Rif. 
FALL 19/2014

VOGHERA (PV) - FRAZIONE 
ORIOLO, VIA LOMBARDIA, 
29 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - LOTTO 1) CASA 
D’ABITAZIONE su due piani 
- piano terra e piano primo 
- così composta: al piano 
terra: ingresso-soggiorno, 
cucina, disimpegno, bagno 
e camera da letto; al piano 
primo si accede da scala 
esterna, al piano primo: 
locale di sgombero; oltre a tre 
autorimesse in corpo staccato 

al suddetto fabbricato. Prezzo 
Euro 35.648,25 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 26.736,91). La gara si terrà 
il giorno 01/12/20 ore 10:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Luigi Aza Mira, 
in Pavia, Via Sant’Ennodio 1/A, 
tel. 0382539824. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Francesco Rocca. Rif. RGE 
263/2017

VOGHERA (PV) - VIA XXVII 
MARZO, 140 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO posto al 
piano secondo costituito da 
soggiorno, camera, cucina e 
bagno. Provvisto di balcone, 
cantina al piano sotterraneo 
e pertinenza nel sottotetto. 
Prezzo Euro 17.365,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 13.025,00). 
La gara si terrà il giorno 
27/11/20 ore 10:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Andrea Vecchietti, in 
Stradella, Via Bovio 50, tel. 
038548653. 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 
317/2016

ZINASCO (PV) - FRAZIONE 
SAIRANO, VIA CASTELLO, 
SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- PORZIONE DI FABBRICATO 
DESTINATA A CIVILE 
ABITAZIONE disposto su due 
piani fuori terra, con annesso 
sedime pertinenziale ad uso 
esclusivo adibito a giardino 
con autorimessa e posto auto 
di pertinenza, facente parte 

del complesso residenziale 
denominato “residenza 
il Maniero”. Abitazione 
Appartamento disposto su 
due piani di cui al piano terra 
un ampio locale adibito a 
soggiorno con angolo cottura 
e una lavanderia, al primo 
piano, collegato tramite scala 
interna, vi sono due camere, 
un disimpegno, un bagno e due 
balconi, autorimessa posta al 
piano terra e in corpo staccato 
con accesso dal cortile comune 
e posto auto scoperto ubicato 
al piano terra con accesso 
dal cortile comune. Prezzo 
Euro 100.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 75.000,00). La gara si terrà 
il giorno 27/11/20 ore 14:30 
presso Studio Professonista 
Delegato Avv. Andrea Letizia, 
in Pavia, Via Volta, 12, tel. 
3405935922 -0382303157 - 
0382304290. 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 331/2018

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

ALBAIRATE (MI) - VIA DON 
STURZO, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO A 
- CAPANNONE INDUSTRIALE 
circondato da relativo terreno 
di pertinenza su quattro 
lati. L’edificio è costituito da 
due parti contigue; un corpo 
principale, dove si svolge 
l’attività produttiva e vi è il 
deposito dei prodotti finiti, 
nonché un avancorpo dove si 
trovano n. 3 uffici, il bagno a 
servizio degli stessi, i locali 
di servizio, gli spogliatoi dei 
dipendenti e n. 4 servizi igienici 
a servizio degli stessi, oltre 
ad un piccolo locale mensa. 
Il complesso comprende una 
cabina enel ed una tettoia per 
il parcheggio delle biciclette. 
Allo stato il bene è inserito 
in un complesso produttivo 
costituito da due opifici, 
di cui uno non in vendita , 
ciascuno dotato di proprio 
terreno pertinenziale. Prezzo 
Euro 798.750,00 (possibile 

presentare offerte a partire da 
€ 600.000,00). La gara si terrà 
il giorno 02/12/20 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. 
Antonio Codega. Rif. RGE 
640/2017

CAMPOSPINOSO (PV) - VIA 
SAN CONTARDO, 33 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 2) 
CAPANNONE ARTIGIANALE 
con area esterna esclusiva e 
con piccolo blocco interno a 
due piani con locali ripostiglio 
e servizi igienici. La superficie 
coperta è di circa 300 mq e 
l’area esterna esclusiva che 
borda il capannone sui tre lati 
liberi è di circa 575 mq. Prezzo 
Euro 106.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 79.875,00). La gara si terrà 
il giorno 01/12/20 ore 15:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Archetti, in 
Pavia, Viale Cesare Battisti, 
15, tel. 03821950021. 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 
202/2017

CHIGNOLO PO (PV) - FRAZIONE 
LAMBRINIA - VIA MAZZINI, 
3 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - LOTTO 2) CORPO B - 
CAPANNONE ARTIGIANALE di 
mq. 1000, con uffici e sedime 
di pertinenza sito in Via 
Mazzini n. 3/A, composto da 
zona magazzino e lavorazione, 
zona con servizi igienici ed 
ufficio, ripostigli adiacenti 
al fabbricato, autorimessa e 
locale caldaia. Al capannone è 
annesso sedime pertinenziale 
di circa mq. 500. CORPO C - 
CAPANNONE ARTIGIANALE di 
mq. 1345, con uffici e sedime di 
pertinenza, sito in Via Mazzini 
n. 3/A, composto al piano terra 
da due zone a destinazione 
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magazzino, una destinata a 
scarico/carico merci, servizi e 
spogliatoi; al piano primo una 
zona lavorazione con relativi 
servizi igienici e una destinata 
ad uffici; al piano seminterrato 
magazzino. Tra il piano terra e 
il piano primo vi è la presenza 
di un piano ammezzato 
utilizzato per esposizione. 
Al capannone è annesso 
un sedime pertinenziale, 
gravato da servitù passiva di 
accesso pedonale e carraio, 
di circa mq 1.170 ed un’area 
retrostante al fabbricato. 
Nella parte retrostante il 
fabbricato vi è la presenza di 
una cabina Enel, suddivisa 
in due locali con accesso 
indipendente, che ricade in 
parte sul sedime pertinenziale 
ed in parte sull’area retrostante 
al fabbricato. Prezzo Euro 
263.148,20 (possibile 
presentare offerte a partire 
da € 197.361,15). La gara 
si terrà il giorno 27/11/20 
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 Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dott. 
Francesco Rocca. Rif. RGE 
439/2010

CURA CARPIGNANO (PV) 
- VIA DEGLI ARTIGIANI, 15 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 22) AREA DI ACCESSO 
(cortile, giardino, vialetto e 
portico accesso), LOCALI 
AD USO UFFICIO al piano 
terra, locale caldaia, ripostigli, 
androni, locali ad uso ufficio 
al piano primo, sala riunioni, 
ripostiglio, due bagni, terrazzo. 
Prezzo Euro 176.734,34 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 132.550,75). 
La gara si terrà il giorno 
27/11/20 ore 15:00 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 
405/2014

MONTU’ BECCARIA (PV) - 
FRAZIONE MARCADELLO, 
FRAZIONE TASSAROLE 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - LOTTO 3) 3/A 
APPARTAMENTO al 
piano primo di fabbricato 
residenziale-commerciale 
su due livelli fuori strada, 
superficie commerciale mq. 
68,45; 3/B: CAPANNONE 
ARTIGIANALE superficie 
commerciale mq. 420,76, uffici 
al piano terra e capannone su 
due livelli 3/C: AREA URBANA, 
superficie commerciale mq 
4,20 consistenza mq. 42 3/D: 
AREA URBANA, superficie 
commerciale mq 26,80 
consistenza mq.340. Prezzo 
Euro 45.221,78 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 33.916,33). La gara si terrà 
il giorno 02/12/20 ore 17:00. 
LOTTO 4) 4/A: LABORATORIO 
ARTIGIANALE, superficie 
commerciale mq. 229,21, 
struttura produttiva su due 
livelli ed area di pertinenza, 
consistenza 227 mq. 4/B: 
BENE COMUNE CENSIBILE, 
superficie commerciale mq. 
28,10, consistenza mq.405, 
piano T. Prezzo Euro 28.007,23 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 21.005,42). La 
gara si terrà il giorno 02/12/20 
ore 18:00. Luogo delle Aste: 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Maggi Stefano, 
in Voghera, Via Menotti, 6, 
tel. 038341599. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Erminio Rizzi. Rif. RGE 
416/2017

MORTARA (PV) - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - VIA 
SAN CARLO BORROMEO, 
15 - LOTTO 6) NEGOZIO 
con piccolo retro e servizio 
igienico al piano terreno di un 
fabbricato condominiale, con 
accesso dalla porta d’ingresso 
ricavata nella vetrina espositiva 

che affaccia sulla pubblica 
strada, al numero 15 di Via 
San Carlo Borromeo, oppure 
dal portoncino che apre sulla 
corte comune condominiale 
con ingresso da Via Francesco 
Sforza 5. Superficie lorda 45,10 
mq. Prezzo Euro 18.265,50 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 13.699,13). La 
gara si terrà il giorno 11/12/20 
ore 09:30. VIA SAN CARLO 
BORROMEO, 17 - LOTTO 7) 
NEGOZIO con piccolo retro 
e servizio igienico al piano 
terreno di un fabbricato 
condominiale, oltre ad ampio 
locale cantina al piano 
interrato, collegato all’unità 
di vendita per scala interna. 
Superficie lorda negozio 45,10 
mq. Superficie cantina 100 
mq. L’accesso si pratica dalla 
porta d’ingresso ricavata nella 
vetrina espositiva che affaccia 
sulla pubblica strada, al numero 
17 di Via San Carlo Borromeo, 
oppure dal portoncino che 
apre sulla corte comune 
condominiale con ingresso 
da Via Francesco Sforza 
5. Prezzo Euro 31.425,75 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 23.569,31). La 
gara si terrà il giorno 11/12/20 
ore 10:00. Luogo delle Aste: 
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 
281/2017

PAVIA (PV) - VIA CARLO 
ASCHIERI, 6 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
FABBRICATO ubicato in zona 
di insediamenti industriali 
e artigianali e in corso di 
trasformazione, a pianta 
quadrata su quattro livelli 
fuori terra, con pareti esterne 
verticali sino alla quota di cm. 
340, oltre oblique costituenti 
una copertura piramidale. 
Superficie lorda di pavimento 
circa mq. 3442 distribuita 
tra il piano terreno, primo, 
secondo e terzo. Area recintata 
di pertinenza esclusiva di 
superficie complessiva 

catastale mq. 5.406, di cui circa 
mq. 3.495 liberi da edificazioni. 
Prezzo Euro 292.350,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 219.262,50). La 
gara si terrà il giorno 04/12/20 
ore 11:00 Presso Labora 
Coworking Srls in Pavia - C.so 
Mazzini, 14 - Curatore Dott.ssa 
Loardi Cristina. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott.ssa Cristina 
Loardi tel. 0382403945. G.D. 
Dott.ssa Erminia Lombardi. Rif. 
FALL 28/2014

PAVIA (PV) - VIA 
MARIO PONZIO, 28 - 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - CAPANNONE 
PREFABBRICATO di circa 
mq. 555, con uffici, servizi, 
area scoperta al piano terra, 
locali archivio e servizi al 
piano primo, con scala interna 
di collegamento e accessi 
pedonale e carraio dalla via 
Mario Ponzio. Il sedime libero 
di mq. 518 è parzialmente 
pavimentato e in parte 
destinato a prato. Prezzo 
Euro 171.037,50 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 128.278,13). La gara si terrà 
il giorno 02/12/20 ore 10:00 
presso Labora Coworking 
Srls - in Pavia, C.so Mazzini, 
14 - Professionista Delegato 
Dott.ssa Loardi Cristina tel. 
0382403945. 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 151/2014

PAVIA (PV) - VIA RIVIERA, 
12 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- COMPLESSO INDUSTRIALE 
COMPOSTO DA 3 CAPANNONI 
su più piani oltre due ulteriori 
edifici destinati a magazzino/
locale deposito il tutto 
all’interno di un’area privata. 
Prezzo Euro 644.099,66 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 483.074,75). La 
gara si terrà il giorno 03/12/20 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. 
- Associazione Notarile 
Procedure Esecutive Pavia 
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- 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.
ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. RGE 340/2017

PINAROLO PO (PV) - VIA 
ANGELO CAZZOLA, 51 - 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- COMPLESSO IMMOBILIARE 
costituito da n. 13 posti 
auto scoperti e da n. 2 locali 
deposito/magazzini posti al 
primo piano di capannone/
magazzino che ospita altre 
unità negoziali. Prezzo 
Euro 18.123,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 13.592,25). La gara si terrà 
il giorno 27/11/20 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Costarella, in 
Voghera, Via Depretis 28, tel. 
0383643336. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.
ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. RGE 721/2014

PIZZALE (PV) - FRAZIONE 
PORANA, 32 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
COMPLESSO IMMOBILIARE 
formato da una palazzina 
uffici con soprastante 
abitazione, un fabbricato ad 
uso magazzino con uffici ed 
una porzione di capannone 
ad uso deposito-magazzino 
con area destinata a cortile e 
piazzale di pertinenza. Prezzo 
Euro 88.910,16 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 66.682,62). La gara si terrà 
il giorno 02/12/20 ore 15:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Archetti, in 
Pavia, Viale Cesare Battisti, 
15, tel. 03821950021. 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 
220/2015

SARTIRANA LOMELLINA (PV) 
- VIA GIUSEPPE GARIBALDI, 
7-11 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 5) ABITAZIONE 
INDIPENDENTE facente parte 
di complesso edilizio di remota 
costruzione di tipologia rurale. 
Il bene è stato integralmente 
ristrutturato nell’anno 1996 
per trasformazione in attività 
commerciale. Attualmente 
consta di un ampio locale con 
ingresso diretto da via Giuseppe 
Garibaldi ad uso esposizione 
e un locale ad uso ripostiglio 
oltre a servizio igienico. Prezzo 
Euro 25.312,50 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 18.984,38). La gara si terrà 
il giorno 27/11/20 ore 11:30 
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. 
Francesco Rocca. Rif. RGE 
922/2016

SIZIANO (PV) - VIA 
LOMBARDIA, 8 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
UNITÀ IMMOBILIARE A 
DESTINAZIONE PRODUTTIVA/
DEPOSITO con annessi locali 
uso ufficio ed alloggio del 
custode al piano terra, porzione 
di immobile soppalcata ad uso 
deposito, ulteriore porzione a 
magazzino con uffici disposti 
su tre livelli (questi ancora 
al rustico – da ultimare) 
nonché area pertinenziale. La 
superficie commerciale è la 
seguente: Unità immobiliare 
artigianale / produttiva (PT 
– P1°) con annessi uffici ed 
abitazione custode (por-zione 
originaria anno 1983/1986) - 
mq. 5652,00. Unità immobiliare 
artigianale / produttiva (PT 
– P1°-P2°) con annessi uffici 
(porzione in ampliamento anno 
2010) – ancora da ultimare - 
mq. 1169,00. Area cortilizia 
di pertinenza mq. 5759,00. 

Prezzo Euro 2.057.344,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 1.543.008,00). La 
gara si terrà il giorno 02/12/20 
ore 11:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Cristiani, in Voghera, Via 
Plana 8, tel. 0383213502. 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 87/2018

VIGEVANO (PV) - CORSO 
TORINO, 285 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
COMPLESSO INDUSTRIALE 
CON PALAZZINA AD USO 
UFFICI E RESIDENZIALE, con 
annessa area pertinenziale, in 
totale stato di abbandono. In 
particolare il complesso risulta 
composto da: 1) porzione 
di fabbricato ad uso civile 
abitazione posto al piano 
terreno e composto da tre 
locali oltre cucina e servizi; 
2) porzione di fabbricato 
ad uso ufficio, posto al 
piano terreno e composto 
da tre locali oltre servizi; 3) 
porzione di fabbricato ad 
uso ufficio, disposto su tre 
livelli e composto da sette 
locali oltre a servizi al piano 
primo, un locale oltre servizi 
al piano terreno e quattro 
locali al piano sottostrada; 4) 
capannoni ad uso industriale 
per la maggior parte posti al 
piano terreno ed in parte su 
due piani, con tettoie, servizi 
e centrale termica. Prezzo 
Euro 188.400,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 141.300,00). La gara si terrà 
il giorno 03/12/20 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 250/2014

VOGHERA (PV) - FRAZIONE 
ORIOLO, VIA LOMBARDIA, 
29 - VENDITA TELEMATICA 

MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - LOTTO 2) 
UNITÀ IMMOBILIARE 
A DESTINAZIONE 
COMMERCIALE attigua al 
suddetto fabbricato, posta al 
piano terra e così composta: 
negozio, n. 2 disimpegni e 
bagno. Prezzo Euro 9.365,25 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 7.023,94). La 
gara si terrà il giorno 01/12/20 
ore 10:30 presso Studio 
Professionista Delegato 
Dott. Luigi Aza Mira, in Pavia, 
Via Sant’Ennodio 1/A, tel. 
0382539824. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Francesco Rocca. Rif. RGE 
263/2017

VOGHERA (PV) - STRADA 
RIDONDELLO, 36 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
CAPANNONE con struttura 
prefabbricata a destinazione 
produttiva , ad un solo piano 
fuori terra, sedime annesso. Si 
segnala che la parte esecutata 
è una società con sede in Gran 
Bretagna; il trasferimento 
è soggetto ad iva. Prezzo 
Euro 328.941,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 246.705,75). La gara si terrà 
il giorno 01/12/20 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.fallcoaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Erminio Rizzi. Rif. RGE 
212/2019

Terreni

BORGO PRIOLO (PV) - 
STRADA S.P. 203, SNC 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- DUE APPEZZAMENTI DI 
TERRENO siti nella porzione 
settentrionale del territorio 
comunale di Borgo Priolo (PV), 
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lungo le sponde del Torrente 
Coppa e nelle immediate 
vicinanze della S.P. 203. I 
terreni appartengono alla 
lottizzazione industriale di 
iniziativa privata denominata 
“Rivazza” con convenzione 
per l’attuazione stipulata in 
data 29/02/1996 rep. 645/298 
a rogito del Notaio Carlo 
Cavagna di Voghera, trascritta 
a Voghera il 14/03/1996 ai 
numeri 1662/1314. Il piano 
di lottizzazione non è più in 
corso di validità, le opere di 
urbanizzazione previste sono 
state oggetto di collaudo 
finale e oggi le aree sono 
edificabili con intervento 
edilizio diretto nel rispetto delle 
previsioni del vigente Piano di 
Governo del Territorio. Prezzo 
Euro 33.750,00 (possibile 
presentare offerte a partire 
da € 23.312,50). La gara si 
terrà il giorno 01/12/20 ore 
11:00 presso Studio Griffini 
& Partners Curatore Dott.
ssa Patrizia Galati, in Pavia, 
Via Sant’Ennodio, 1/A. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Curatore Fallimentare Dott.ssa 
Patrizia Galati tel. 0382539824. 
G.D. Dott. Erminio Rizzi. Rif. 
FALL 30/2017

CASORATE PRIMO (PV) - 
LOCALITA’ CASCINA DORIA, 
SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - TERRENI facenti 
parte di un programma 
integrato di intervento per la 
trasformazione urbanistico-
edilizia dell’area. In base alla 
convenzione edilizia stipulata 
con il Comune ed alle opere di 
urbanizzazione già realizzate, 
le aree in oggetto destinate 
alla cessione per opere di 
urbanizzazione sono pari a 
complessivi mq. 10.467,00; le 
particelle rimanenti previste 
per l’edificazione hanno una 
superficie fondiaria catastale 
pari a mq. 11.946,00. La 
volumetria ancora disponibile 
da edificare corrisponde a mc. 
20.047,22 e la superficie lorda 
ancora da utilizzare è di circa 
mq. 2.520,00 corrispondente a 
n. 5 edifici di tipo B e n. 4 edifici di 
tipo C. Prezzo Euro 505.277,45 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 378.958,08). La 
gara si terrà il giorno 04/12/20 

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 768/2017

MEDE (PV) - STRADA VICINALE 
ANTICA DI LOMELLO NELLA 
PROSECUZIONE DELLA 
VIA MARTIN LUTHER 
KING DI MEDE. - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
D) DUE TERRENI distinti non 
contigui: il terreno n. 1 è di 
proprietà esclusiva classificato 
ad “Ambito di Trasformazione” 
con destinazione “Residenziale 
di Espansione” ATR_08 (Piano 
di Lottizzazione Residenziale) 
e il terreno n. 2 è di proprietà 
esclusiva ed è a destinazione 
urbanistica di PGT come 
“Area a verde Pubblico”. Il 
terreno individuato a piano di 
lottizzazione è parzialmente 
recintato con rete metallica, e 
ha un accesso carrabile con 
cancello in ferro dalla strada 
vicinale denominata “strada 
vicinale antica di Lomello”. 
Prezzo Euro 41.428,69 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 31.071,52). La gara 
si terrà il giorno 02/12/20 ore 
16:00 presso Studio Curatore 
Delegato Dott. Stefano 
Gorgoni, in Pavia, Piazza del 
Carmine, 1, tel. 038229131. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.D. Dott.
ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. FALL 135/2017

MONTU’ BECCARIA (PV) - 
FRAZIONE DI MARCADELLO 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - LOTTO 1) TERRENO 
INDUSTRIALE della 
superficie commerciale di 
mq.2.694,00, edificabile, di 
forma rettangolare, distinto 
in N.C.T. Foglio 3, particella 
191, seminativo 1. Prezzo 

Euro 24.634,30 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 18.475,72). La gara si terrà 
il giorno 02/12/20 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. G.E. Dott. 
Erminio Rizzi. Rif. RGE 
416/2017

MONTU’ BECCARIA (PV) 
- FRAZIONE FONTANONE, 
SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 2) APPEZZAMENTI DI 
TERRENI AGRICOLI in buona 
parte costituenti un unico 
corpo. Tutti i terreni hanno una 
superficie complessiva pari a 
circa mq. 31.075, sono coltivati 
a vigneto nella quasi totalità, 
con impianti che versano in un 
discreto stato di manutenzione 
e conservazione. Il bene è 
accessibile direttamente dalla 
Strada comunale di Fraz. 
Fontanone in parte asfaltata 
ed in parte sterrata. Prezzo 
Euro 42.720,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 32.040,00). La gara si terrà 
il giorno 03/12/20 ore 16:30 
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 di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.
ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. RGE 754/2016

MOTTA VISCONTI (MI) - VIA 
ROSSELLI, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
2) TERRENO EDIFICABILE - 
foglio 9 mappale 824 - mq 
650 ca. Prezzo Euro 33.150,00 
(possibile presentare offerte a 

partire da € 24.862,50).LOTTO 
3) TERRENO EDIFICABILE - 
mappale 941 - 942 - 822 - mq 
675 ca. Prezzo Euro 22.500,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 16.875,00). La 
gara si terrà il giorno 04/12/20 
ore 10:00 presso Sala d’Aste 
spazio CoworkinG DaVinci 6 - in 
Vigevano (Pv), Viale Leonardo 
da Vinci n. 6 - Curatore Dott. 
Lorenzo Sempio. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott. Lorenzo 
Sempio tel. 3407762735. G.D. 
Dott.ssa Erminia Lombardi. Rif. 
FALL 103/2019

SARTIRANA LOMELLINA (PV) 
- VIA GIUSEPPE GARIBALDI, 
11 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 6) APPEZZAMENTO 
DI TERRENO EDIFICABILE. 
Prezzo Euro 16.312,50 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 12.234,38). La 
gara si terrà il giorno 27/11/20 
ore 12:00 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 di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Francesco Rocca. Rif. RGE 
922/2016

VIGEVANO (PV) - ZONA SEMI 
PERIFERICA DI STRADA 
BARBAVARA - LOTTO 
2) DUE AREE URBANE E 
UN APPEZZAMENTO DI 
TERRENO facenti parte 
di una lottizzazione per la 
costruzione di 14 villette, 
oltre ad un fabbricato in 
corso di costruzione, per una 
superficie complessiva di 
3.787 metri quadrati. Prezzo 
Euro 144.915,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 108.686,25). La gara si terrà 
il giorno 10/12/20 ore 09:00 
presso Studio Curatore Dott. 
G. M. Socci, in Vigevano, Viale 
Monte Grappa 20. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott. Gino Mario 
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Socci tel. 0381290301. G.D. 
Dott.ssa Erminia Lombardi. Rif. 
FALL 59/2019

Abitazioni e box

Tribunale di Pavia (ex Vigevano)

ALAGNA (PV) - CORSO 
VITTORIO VENETO, 47/D 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - APPARTAMENTO 
AD USO ABITATIVO, posto 
al piano primo di fabbricato 
residenziale a “corte” di tre piani 
fuori terra, privo di ascensore. 
L’abitazione, con superficie 
calpestabile di mq. 89 circa, 
è composta da soggiorno/
cucina, camera, disimpegno, 
camera, bagno con annesso 
balcone posto in lato nord. Si 
segnala che sia la caldaia che 
i radiatori sono stati rimossi 
dall’appartamento. Prezzo 
Euro 18.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 13.500,00). La gara si terrà 
il giorno 01/12/20 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. 
Francesco Rocca. Rif. RGE 
214/2013

LANDRIANO (PV) - FRAZIONE 
PAIRANA - VIA GIOVANNI 
PAOLO II, 2 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTI 
15-21-22-25-26 RIUNITI - 
AUTORIMESSA di 19 mq al 
piano interrato. AUTORIMESSA 
di 19 mq al piano interrato. 
AUTORIMESSA di 19 mq al 
piano interrato. CANTINA 
di 6 mq al piano interrato. 
CANTINA di 10 mq al piano 
interrato. Prezzo Euro 6.666,66 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 5.000,00). La 
gara si terrà il giorno 02/12/20 
ore 10:00 presso Studio 
Professionista Delegato 
Dott. Carnevale Schianca, in 
Vigevano, via D’Avalos 22, 
tel. 038121399. 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 186/2018

Terreni

ROBECCO SUL NAVIGLIO 
(MI) - VIA SANTA CROCE E 
XXVI APRILE, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - TERRENI 
EDIFICABILI di mq. 1.586, 
facenti parte di una più ampia 
lottizzazione residenziale 
posta tra le Vie Santa 
Croce e XXVI Aprile. Prezzo 
Euro 55.757,90 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 41.818,42). La gara si terrà 
il giorno 11/12/20 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Caresana, in 
Robbio, Via Marconi 33, tel. 
0384672660. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Antonio Codega. Rif. RGE 
39/2013

Tribunale di Pavia (ex Voghera)

Abitazioni e box

BRONI (PV) - VIA EMILIA, 
305 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- NUDA PROPRIETÀ DI CASA 
DI CIVILE ABITAZIONE a tre 
piani fuori terra e uno interrato 
con box. L’immobile di remota 
costruzione è stato ristrutturato 
e risulta occupato dalla 
usufruttuaria di anni 70. Prezzo 
Euro 15.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 11.250,00). La gara si terrà 
il giorno 27/11/20 ore 15:00 
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 A.D.V. Associazione 
di Avvocati Delegati alle 
Vendite - tel. 0383.1930087. 

G.E. Dott.ssa Francesca 
Paola Claris Appiani. Rif. RGE 
123/2004

PORTALBERA (PV) - PIAZZA 
CAVOUR, 10 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
FABBRICATO USO CIVILE 
ABITAZIONE di mq. 195, a tre 
piani fuori terra e composto 
da 6,5 vani, con area cortilizia 
comune con altre proprietà. 
Prezzo Euro 27.844,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 20.883,00). La 
gara si terrà il giorno 04/12/20 
ore 18:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Angela Martinotti, in 
Stradella, Via Bovio 60, tel. 
0385245895. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Ausiliario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott.
ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. RGE 2/2008

SANTA GIULETTA (PV) - 
VIA EMILIA, 38 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
ABITAZIONE UNIFAMILIARE DI 
TIPO A SCHIERA IN CORSO DI 
COSTRUZIONE, autorimessa 
doppia ed annessa area di 
pertinenza esterna. Da progetto 
autorizzato, la destinazione 
futura sarà di abitazione 
unifamiliare del tipo a schiera 
posta nella parte centrale in 
un complesso immobiliare 
costituito da una palazzina 
di 8 appartamenti e 9 villette 
a schiera, di recentissima 
costruzione, composta al piano 
seminterrato un’autorimessa 
doppia comunicante con 
l’abitazione, taverna con 
accesso all’esterno e cantina. 
Al piano terra si trova l’ingresso 

principale, cucina abitabile, 
soggiorno, sala da pranzo, 
dispensa, disimpegno, bagno, 
terrazzo scoperto e porticato. 
Infine al piano primo, tre 
camere da letto, disimpegno, 
bagno e balcone. Prezzo 
Euro 37.744,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 28.308,00). La gara si terrà 
il giorno 01/12/20 ore 18:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Simona Virgilio, 
in Voghera, Via Plana 97, tel. 
038343260. 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 78/2011

VERRUA PO (PV) - VIA 
SUPPELLONE, 89 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - UNITÀ 
RESIDENZIALE composta 
al piano terra, di mq. 128, 
da portico, zona ingresso 
con vano scala, ripostiglio, 
cucina abitabile, soggiorno 
con camino e 2 camere 
pluriuso; centrale termica; 
grande porticato; superficie 
accessoria mq. 12,50 e 
superficie porticati mq. 91. Al 
piano 1°, di mq. 112, corridoio 
centrale, 2 bagni e lavanderia, 
4 camere e disimpegno, vano 
scala; piano cascina; superficie 
accessoria mq. 28,60. Al piano 
secondo/sottotetto, di mq. 
25, vano unico. Fabbricato 
accessorio in corpo staccato 
di circa mq. 113 composto 
da 4 vani ad uso sgombero/
ripostiglio con accesso 
diretto dal portico esterno 
ed un vano superiore ad uso 
cascinotto mq. 42. Giardino 
e camminamenti circa mq. 
4.464. Box auto mq. 35. Prezzo 
Euro 113.906,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 85.429,50). La gara si terrà 
il giorno 15/12/20 ore 10:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Giampiera 
Vecchi, in Pavia, Via Moruzzi, 
45/C, tel. 0382528931. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Piero Pieri. Rif. RGE 167/2012
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