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ABBIATEGRASSO (MI) - 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - VIA DELLA 
NOCE, 30-32-34 - LOTTO 
1) APPARTAMENTO E 
AUTORIMESSA appartenenti 
ad un complesso residenziale. 
L’appartamento è composto 
da soggiorno, cucina abitabile, 
una camera da letto, un bagno 
disimpegnato, con un balcone 
comune al soggiorno e alla 
camera da letto, oltre a un 
piccolo balcone con accesso 
dalla cucina e sbocco dal 
bagno. Le finiture e gli impianti 
sono da completare. Prezzo 
Euro 111.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 83.250,00). La gara si terrà 
il giorno 13/04/21 ore 09:00. 

LOTTO 2) APPARTAMENTO E 
AUTORIMESSA appartenenti 
ad un complesso residenziale. 
L’appartamento è composto 
da soggiorno, cucina 
abitabile, una camera da letto 
con cabina armadio, bagno, 
disimpegno e ripostiglio, 
con un balcone comune al 
soggiorno e alla cucina. Le 
finiture e gli impianti sono 
da completare. Prezzo 
Euro 106.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 79.500,00). La gara si terrà 
il giorno 13/04/21 ore 10:00. 
LOTTO 3) APPARTAMENTO E 
AUTORIMESSA appartenenti 
ad un complesso residenziale. 
L’appartamento è composto 
da soggiorno, cucina, una 
camera da letto, bagno, 
disimpegno e ripostiglio, 
con un balcone comune 
al soggiorno, alla cucina e 

alla finestra del bagno. Le 
finiture e gli impianti sono 
da completare. Prezzo 
Euro 97.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 72.750,00). La gara si terrà 
il giorno 13/04/21 ore 11:00. 
LOTTO 4) APPARTAMENTO E 
AUTORIMESSA appartenenti 
ad un complesso residenziale. 
L’appartamento è composto 
da soggiorno, cucina, una 

camera da letto, bagno, 
disimpegno e ripostiglio, 
con un balcone comune 
al soggiorno, alla cucina e 
alla finestra del bagno. Le 
finiture e gli impianti sono 
da completare. Prezzo 
Euro 97.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 72.750,00). La gara si terrà 
il giorno 13/04/21 ore 12:00. 
LOTTO 5) APPARTAMENTO E 
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AUTORIMESSA appartenenti 
ad un complesso residenziale. 
L’appartamento è composto 
da soggiorno, cucina, 
camera da letto, bagno e 
disimpegno, con un balcone 
comune al soggiorno e alla 
camera da letto e un altro 
piccolo balcone in cucina 
con affaccio dalla finestra del 
bagno. Le finiture e gli impianti 
sono da completare. Prezzo 
Euro 103.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 77.250,00). La gara si terrà 
il giorno 13/04/21 ore 13:00. 
LOTTO 11) AUTORIMESSA 
appartenente a complesso 
residenziale. Prezzo Euro 
14.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 10.500,00). La gara si terrà 
il giorno 20/04/21 ore 08:30. 
LOTTO 12) AUTORIMESSA 
appartenente a complesso 
residenziale. Prezzo Euro 
12.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 9.000,00). La gara si terrà il 
giorno 20/04/21 ore 09:00. 
LOTTO 13) AUTORIMESSA 
appartenente a complesso 
residenziale. Prezzo Euro 
12.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 9.000,00). La gara si terrà il 
giorno 20/04/21 ore 09:30. 
LOTTO 14) AUTORIMESSA 
appartenente a complesso 
residenziale. Prezzo Euro 
12.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 9.000,00). La gara si terrà 
il giorno 20/04/21 ore 10:00 
LOTTO 15) AUTORIMESSA 
appartenente a complesso 
residenziale. Prezzo Euro 
12.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 9.000,00). La gara si terrà il 
giorno 20/04/21 ore 10:30. 
LOTTO 16) AUTORIMESSA 
appartenente a complesso 
residenziale. Prezzo Euro 
12.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 9.000,00). La gara si terrà il 
giorno 20/04/21 ore 11:00. 
LOTTO 17) AUTORIMESSA 
appartenente a complesso 
residenziale. Prezzo Euro 
12.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 9.000,00). La gara si terrà il 
giorno 20/04/21 ore 11:30. 
LOTTO 18) AUTORIMESSA 
appartenente a complesso 

residenziale. Prezzo Euro 
12.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 9.000,00). La gara si terrà il 
giorno 20/04/21 ore 12:00. 
LOTTO 19) AUTORIMESSA 
appartenente a complesso 
residenziale. Prezzo Euro 
12.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 9.000,00). La gara si terrà il 
giorno 20/04/21 ore 12:30. 
LOTTO 20) AUTORIMESSA 
appartenente a complesso 
residenziale. Prezzo Euro 
12.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 9.000,00). La gara si terrà il 
giorno 20/04/21 ore 13:00.
LOTTO 21) AUTORIMESSA 
appartenente a complesso 
residenziale. Prezzo Euro 
12.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 9.000,00). La gara si terrà il 
giorno 20/04/21 ore 14:00. 
LOTTO 22) AUTORIMESSA 
appartenente a complesso 
residenziale. Prezzo Euro 
12.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 9.000,00). La gara si terrà il 
giorno 20/04/21 ore 14:30. 
LOTTO 23) AUTORIMESSA 
appartenente a complesso 
residenziale. Prezzo Euro 
12.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 9.000,00). La gara si terrà il 
giorno 20/04/21 ore 15:00. 
LOTTO 24) AUTORIMESSA 
appartenente a complesso 
residenziale. Prezzo Euro 
12.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 9.000,00). La gara si terrà il 
giorno 22/04/21 ore 09:00. 
LOTTO 25) AUTORIMESSA 
appartenente a complesso 
residenziale. Prezzo Euro 
12.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 9.000,00). La gara si terrà il 
giorno 22/04/21 ore 09:30. 
LOTTO 26) AUTORIMESSA 
appartenente a complesso 
residenziale. Prezzo Euro 
12.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 9.000,00). La gara si terrà il 
giorno 22/04/21 ore 10:00. 
LOTTO 27) AUTORIMESSA 
appartenente a complesso 
residenziale. Prezzo Euro 
12.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 9.000,00). La gara si terrà il 

giorno 22/04/21 ore 10:30. 
LOTTO 28) AUTORIMESSA 
appartenente a complesso 
residenziale. Prezzo Euro 
12.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 9.000,00). La gara si terrà il 
giorno 22/04/21 ore 11:00. 
LOTTO 29) AUTORIMESSA 
appartenente a complesso 
residenziale. Prezzo Euro 
12.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 9.000,00). La gara si terrà il 
giorno 22/04/21 ore 11:30. 
LOTTO 30) AUTORIMESSA 
appartenente a complesso 
residenziale. Prezzo Euro 
12.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 9.000,00). La gara si terrà il 
giorno 22/04/21 ore 12:00. 
LOTTO 31) AUTORIMESSA 
appartenente a complesso 
residenziale. Prezzo Euro 
12.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 9.000,00). La gara si terrà il 
giorno 22/04/21 ore 12:30. 
VIA CORSICA, 18-20 - LOTTO 
6) DUE APPARTAMENTI E UN 
LABORATORIO PER ARTI E 
MESTIERI con cortile comune 
appartenenti ad un’unità 
abitativa. L’appartamento di 
cui al mapp. 201 sub. 701 è 
sito al piano terra dell’edificio, 
mentre l’appartamento di 
cui al mapp. 201 sub. 702 è 
distribuito tra il piano terra 
e il piano primo dell’edificio, 
con una cantina al piano 
S1. Prezzo Euro 542.661,65 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 406.996,24). 
La gara si terrà il giorno 
15/04/21 ore 09:00. VIA 
LUIGI PIRANEDELLO, 24 - 
LOTTO 9) LOCALE DEPOSITO 
posto al piano seminterrato 
(piano terra ribassato rispetto 
al piano stradale) di uno 
stabile residenziale di quattro 
piani fuori terra. Prezzo 
Euro 2.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire 
da € 1.875,00). La gara si 
terrà il giorno 15/04/21 ore 
12:00. Luogo delle Aste: 
presso Sala d’Aste dell’IVG 
di Pavia - Curatore Dott.ssa 
Sacchi (tel. 03821751315), in 
Pavia, Via Saragat n. 19 - tel. 
0382/539013. 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. Erminio Rizzi. Rif. FALL 
95/2018

BORNASCO (PV) - VIA 
GIUSEPPE MAZZINI, 5 - 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - APPARTAMENTO 
UNIFAMILIARE posto al piano 
terra di un complesso edilizio 
di tre piani con struttura a 
corte mutuato dal concetto 
delle cascine lombarde. Il lotto 
è costituito da: appartamento 
con accesso dal vano 
scale comune costituito 
da soggiorno, cucina, 
disimpegno centrale, due 
camere da letto, un bagno ed 
un ripostiglio oltre a giardino di 
proprietà esclusiva sul quale 
affacciano la cucina, il bagno 
ed una camera. Completa 
l’appartamento una cantina al 
piano interrato; autorimessa 
al piano interrato; area urbana 
utilizzabile come posto auto 
al piano terreno. Prezzo 
Euro 115.800,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 86.850,00). La gara si terrà 
il giorno 13/04/21 ore 11:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Cristina 
Lissi, in Vigevano, Via Dante 7, 
tel. 038175168. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.astetelematiche.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dott. 
Antonio Codega. Rif. RGE 
435/2019

CANDIA LOMELLINA (PV) 
- VIA DESCOTTIS, 11 - 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - FABBRICATO DI 
CIVILE ABITAZIONE, oltre 
terreno adibito ad orto. Il 
fabbricato è composto al 
piano terra, da soggiorno e 
cucina; al piano primo, da 
due camere e balcone e, in 
corpo staccato, da bagno e 
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ripostiglio con sovrastante 
tettoia con annessa area 
pertinenziale. Prezzo 
Euro 18.352,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 13.764,00). La gara si terrà 
il giorno 19/04/21 ore 11:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Guallini, in 
Vigevano, Viale dei Mille 25, 
tel. 0381329389. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. 
G.E. Dott. Antonio Codega. 
Rif. RGE 38/2018

CASORATE PRIMO (PV) - 
VIA CESARE BATTISTI, 25 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - FABBRICATO 
RESIDENZIALE elevato a due 
piani fuori terra, composto 
da tre vani al piano terra e tre 
vani corrispondenti al piano 
primo, ex stalla composta da 
locali ripostiglio e box al piano 
terra con fienile soprastante, 
ex stalla al piano terra con 
fienile soprastante, oltre 
a porticati, tettoie e locali 
ripostigli distribuiti nel cortile 
annesso al fabbricato. Prezzo 
Euro 164.940,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
123.705,00). La gara si terrà 
il giorno 22/04/21 ore 15:00 
presso presso Anpep - via 
luigi porta 14, in Pavia. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. 
Giudice tutelare Dott. Lucio 
Nardi. Rif. GV 1240/2015

CASTELLO D’AGOGNA (PV) 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - VIA ISIMBARDI, 32 
- LOTTO 1) UNITÀ URBANA 
composta al piano terra da 
soggiorno/pranzo/cucina, 
disimpegno e bagno, al 
piano primo due camere, 
disimpegno e bagno, al piano 
sottotetto un grande piano 
accessorio. Completano 
la proprietà due portici 

antistante e retrostante 
l’immobile ed un cortile/
giardino. Totale 265 mq lordi 
circa. Prezzo Euro 69.393,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 52.044,75). 
La gara si terrà il giorno 
13/04/21 ore 14:30. VIA 
ISIMBARDI, 34 - LOTTO 2) 
UNITÀ URBANA composta 
al piano terra da soggiorno/
pranzo/cucina, disimpegno 
e bagno, al piano primo due 
camere, disimpegno e bagno, 
al piano sottotetto un grande 
vano accessorio. Completano 
la proprietà due portici 
antistante e retrostante 
l’immobile e un cortile/
giardino. Totale 265 mq 
lordi. Prezzo Euro 69.393,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 52.044,75). 
La gara si terrà il giorno 
13/04/21 ore 16:00. VIA 
ISIMBARDI, 36 - LOTTO 3) 
UNITÀ URBANA composta 
al piano terra da soggiorno/
pranzo e cucina, disimpegno, 
bagno, ripostiglio e due 
camere, al piano primo due 
camere, disimpegno, bagno 
e terrazzo, al piano sottotetto 
un grande vano accessorio. 
Completano la proprietà due 
portici antistante e retrostante 
e un cortile/giardino. Totale 
973 mq lordi. Prezzo Euro 
150.234,00 (possibile 
presentare offerte a partire 
da € 112.675,50). La gara 
si terrà il giorno 13/04/21 
ore 17:30. Luogo delle Aste: 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Bonati, in 
Mortara, C.da San Cassiano 4, 
tel. 038491915. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. 
G.E. Dott. Francesco Rocca. 
Rif. RGE 51/2019

CORNALE E BASTIDA (PV) - 
VIA CONTE CAMILLO BENSO 
DI CAVOUR, 82 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - CASA 
DI CORTE a due piani fuori 
terra oltre a sottotetto 
composta da: piano terra 
con ingresso-disimpegno, 
cucina, soggiorno, vano scala 

con piccolo disimpegno, 
ripostiglio, cantina e ingresso 
di servizio; piano primo 
con due camere da letto, 
disimpegni, bagno, ripostiglio 
e tromba per vano scala e 
di un piano sottotetto privo 
di scala di collegamento. 
Completano il lotto un sedime 
pertinenziale utilizzato a 
cortile, ad area di passaggio 
ed in parte a terreno agricolo 
incolto, sul quale insistono 
locali accessori (ripostiglio e 
locale di sgombero). Prezzo 
Euro 15.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire 
da € 11.250,00). La gara 
si terrà il giorno 16/04/21 
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 di 
Vigevano tel. 0381691137. 
G.E. Dott. Erminio Rizzi. Rif. 
RGE 116/2017

GODIASCO SALICE TERME 
(PV) - VIA DELLE TERME N. 
17/A ANGOLO VIALE DELLA 
REPUBBLICA, 2/A - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
COMPOSTO DA DUE UNITÀ 
ABITATIVE COSÌ DESCRITTE: 
1) VILLA PADRONALE 
INDIPENDENTE disposta 
su due piani consistenti in 
soggiorno, cucina, due camere 
da letto, bagno, ingresso, 
disimpegno, terrazzo e 
porticato oltre ad ambiente 
utile al piano terreno-
seminterrato con wc annesso, 
indipendente dagli sviluppi 
superiori raggiungibili con 
due scalinate indipendenti, 
con accessori al piano 
seminterrato consistenti 
in locale di sgombero, con 
caratteristiche di rimessa, 
annessi ripostiglio e centrale 
termica, un porticato e un 
piccolo sottoscala, oltre ad 
annesso sedime pertinenziale 
con accesso carraio da via 
della Repubblica e accesso 
pedonale da Via delle Terme 
e Viale della Repubblica; 2) 

CASETTA INDIPENDENTE 
composta da ingresso, cucina 
e soggiorno al piano terreno, 
camera da letto, bagno, 
disimpegno e balcone al piano 
primo, con cantina al piano 
interrato, completa di sedime 
pertinenziale esclusivo con 
solo accesso pedonale da 
via della Repubblica. Prezzo 
Euro 75.937,50 (possibile 
presentare offerte a partire 
da € 56.953,12). La gara 
si terrà il giorno 16/04/21 
ore 09:30 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Annamaria Silvano (Studio 
commercialisti associati 
Seclì-Motta), in Vigevano, 
Piazza Vittorio Veneto, 5, tel. 
0381903200. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. 
G.E. Dott. Erminio Rizzi. Rif. 
RGE 399/2015

GODIASCO SALICE 
TERME (PV) -VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - VIALE 
MANGIAGALLI, 70 - LOTTO 
1) APPARTAMENTO 
nello stabile denominato 
Condominio “I Granai” 
(Scala A), al piano terra, 
composto da: soggiorno/
cucina, disimpegno, servizio 
igienico, una camera da 
letto matrimoniale e una 
singola e portico. Pertinenze: 
GIARDINO di 160,00 mq 
circa; CANTINA di 3,00 mq 
circa e BOX AUTO al piano 
interrato; POSTO AUTO 
nell’area cortilizia. Prezzo 
Euro 81.450,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 61.087,50). La gara si terrà 
il giorno 09/04/21 ore 11:30. 
LOTTO 2) APPARTAMENTO 
nello stabile denominato 
condominio “i granai” (scala 
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a), al piano terra, composto 
da: soggiorno, cucina, 
disimpegno, una camera 
da letto matrimoniale e una 
singola, servizio igienico, 
balcone, portico. Pertinenze: 
GIARDINO di 99,00 mq 
circa; CANTINA di 3,00 mq 
circa e BOX AUTO al piano 
interrato; POSTO AUTO 
nell’area cortilizia. Prezzo 
Euro 68.541,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 51.405,75). La gara si terrà 
il giorno 09/04/21 ore 15:45. 
LOTTO 3) APPARTAMENTO 
nello stabile denominato 
condominio “I Granai” 
(scala A), al piano terra, 
composto da: soggiorno/
cucina, disimpegno, servizio 
igienico, balcone. Pertinenze: 
CANTINA di 3,00 mq circa al 
piano interrato; POSTO AUTO 
nell’area cortilizia. Prezzo 
Euro 26.737,50 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 20.053,25). La gara si terrà 
il giorno 09/04/21 ore 17:00. 
LOTTO 5) APPARTAMENTO 
nello stabile denominato 
condominio “I Granai” 
(scala A), al piano secondo, 
composto da: soggiorno, 
cucina, ripostiglio, 
disimpegno, due camere da 
letto, servizio igienico, balcone 
con modesto ripostiglio. 
Pertinenze: CANTINA di 21,00 
mq circa e BOX AUTO al 
piano interrato; POSTO AUTO 
nell’area cortilizia. Prezzo 
Euro 62.175,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 46.631,25). La gara si terrà 
il giorno 14/04/21 ore 10:00 
LOTTO 6) APPARTAMENTO 
nello stabile denominato 
condominio “I Granai” 
(scala A), al piano secondo, 
composto da: soggiorno / 
cucina, disimpegno, servizio 
igienico e camera da letto. 
Pertinenze: CANTINA di 
3,00 mq circa e BOX AUTO 
al piano interrato. Prezzo 
Euro 43.612,50 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 32.709,50). La gara si terrà 
il giorno 14/04/21 ore 11:30. 
VIALE MANGIAGALLI, 68 - 
LOTTO 8) APPARTAMENTO 
nello stabile denominato 
condominio “I Granai” (scala 
B), al piano terra, composto 
da: soggiorno/cucina, 
disimpegno, due servizi 

igienici, due camere da letto 
e tre balconi. Pertinenze: 
GIARDINO di 81,00 mq 
circa; CANTINA di 3,00 mq 
circa e BOX AUTO al piano 
interrato; POSTO AUTO, 
nell’area cortilizia. Prezzo 
Euro 66.693,75 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 50.020,50). La gara si terrà 
il giorno 14/04/21 ore 15:45. 
LOTTO 9) APPARTAMENTO 
nello stabile denominato 
condominio “I Granai” 
(scala B), al piano terra, 
composto da: soggiorno/
cucina, disimpegno, servizio 
igienico, balcone. Pertinenze: 
CANTINA di 3,00 mq circa al 
piano interrato; POSTO AUTO 
nell’area cortilizia. Prezzo 
Euro 27.337,50 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 20.503,25). La gara si terrà 
il giorno 14/04/21 ore 17:00. 
LOTTO 10) APPARTAMENTO 
nello stabile denominato 
condominio “I Granai” (scala 
B), al piano terra, composto 
da: soggiorno, cucina, 
ripostiglio, due disimpegni, 
due camere da letto, due 
servizi igienici, due balconi. 
Pertinenze: CANTINA di 3,00 
mq circa e BOX AUTO al 
piano interrato; POSTO AUTO, 
nell’area cortilizia. Prezzo 
Euro 74.456,25 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 55.842,25). La gara si terrà 
il giorno 16/04/21 ore 10:00. 
LOTTO 11) APPARTAMENTO 
nello stabile denominato 
condominio “I Granai” 
(scala B), al piano terra, 
composto da: soggiorno/
cucina, disimpegno, servizio 
igienico e camera da letto. 
Pertinenze: GIARDINO di 
mq 66,00 circa; CANTINA di 
3,00 mq circa e BOX AUTO al 
piano interrato; POSTO AUTO, 
nell’area cortilizia. Prezzo 
Euro 49.650,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 37.237,50). La gara si terrà 
il giorno 16/04/21 ore 11:30. 
LOTTO 12) APPARTAMENTO 
nello stabile denominato 
condominio “I Granai” 
(scala B), al piano primo, 
composto da: soggiorno/
cucina, disimpegno, servizio 
igienico, balcone. Pertinenze: 
CANTINA di 3,50 mq circa al 
piano interrato; POSTO AUTO 
nell’area cortilizia. Prezzo 

Euro 28.612,50 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 21.459,50). La gara si terrà 
il giorno 16/04/21 ore 15:45. 
LOTTO 13) APPARTAMENTO 
nello stabile denominato 
condominio “I Granai” (scala 
B), al piano primo, composto 
da: soggiorno/cucina, 
disimpegno, servizio igienico, 
camera da letto, balcone. 
Pertinenze: CANTINA di 
3,00 mq circa e BOX AUTO 
al piano interrato. Prezzo 
Euro 43.350,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 32.512,50). La gara si terrà 
il giorno 16/04/21 ore 17:00. 
LOTTO 14) APPARTAMENTO 
nello stabile denominato 
condominio “I Granai” 
(scala B), al piano secondo, 
composto da: soggiorno/
cucina, disimpegno, servizio 
igienico, camera da letto, 
ripostiglio, due balconi (in 
uno è presente un modesto 
ripostiglio). Pertinenze: 
CANTINA di 3,00 mq circa al 
piano interrato; POSTO AUTO 
nell’area cortilizia. Prezzo 
Euro 39.393,75 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 29.545,50). La gara si terrà 
il giorno 22/04/21 ore 10:00. 
LOTTO 15) APPARTAMENTO 
nello stabile denominato 
condominio “I Granai” 
(scala B), al piano secondo, 
composto da: soggiorno/
cucina, disimpegno, servizio 
igienico, camera da letto. 
Pertinenze: CANTINA di 3,00 
mq circa e BOX AUTO al 
piano interrato; POSTO AUTO, 
nell’area cortilizia. Prezzo 
Euro 44.587,50 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 33.440,75). La gara si terrà 
il giorno 22/04/21 ore 11:30. 
LOTTO 16) APPARTAMENTO 
nello stabile denominato 
condominio “I Granai” 
(scala B), al piano secondo, 
composto da: soggiorno/
cucina, disimpegno, due 
camere da letto, servizio 
igienico, ripostiglio e balcone 
(ove è presente un modesto 
ripostiglio). Pertinenze: 
CANTINA di 3,00 mq circa 
e BOX AUTO al piano 
interrato; POSTO AUTO, 
nell’area cortilizia. Prezzo 
Euro 59.287,50 (possibile 
presentare offerte a partire 
da € 44.465,75). La gara si 

terrà il giorno 22/04/21 ore 
15:45. Luogo delle Aste: 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Bettaglio, in 
Voghera, Via Depretis 28, tel. 
0383643336. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. 
G.E. Dott. Francesco Rocca. 
Rif. RGE 422/2014

MARZANO (PV) - VIA 
SANDRO PERTINI, 27 - 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - APPARTAMENTO al 
piano primo di una palazzina 
su due piani, oltre ad un 
locale ed a una autorimessa 
al piano seminterrato,e 
p r e c i s a m e n t e : b a l c o n e 
coperto che immette nella 
zona giorno con angolo di 
cottura, dalla quale si accede 
ad un breve corridoio che 
disimpegna il bagno e la 
camera da letto. Dal vano 
giorno, una scala raggiunge 
la parte sottostante che 
comprende un piccolo 
disimpegno dal quale ci 
si immette in un vano 
attrezzato a mò di taverna e 
all’autorimessa. Diritto di uso 
esclusivo e perpetuo della 
porzione di giardino antistante 
ciascun appartamento. 
Prezzo Euro 68.700,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 51.525,00). 
La gara si terrà il giorno 
22/04/21 ore 15:30 presso 
A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive 
Pavia - Notaio Di Giorgi, in 
Pavia, Via L. Porta 14, tel. 
038234728. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare il 
sito www.garavirtuale.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia 
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tel. 0382539013. G.E. Dott. 
Francesco Rocca. Rif. RGE 
285/2019

MEDE (PV) - VICOLO 
CAVALLOTTI, 33 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO posto al 
primo piano dello stabile 
condominiale ed è costituito 
da ingresso, salotto con 
angolo cottura e balcone, 
un bagno, due camere da 
letto. Dall’ispezione i luoghi 
risultano in uno stato di 
manutenzione trascurato 
in quanto l’appartamento 
verte in stato di abbandono 
da diversi anni. I pavimenti 
sono in piastrelle in 
graniglia 20cmx20cm 
nell’appartamento. I muri sono 
intonacati e tinteggiati in tutto 
l’immobile così come i soffitti 
che presentano un’altezza di 
270cm. In bagno e in cucina 
è presente un rivestimento 
murale in piastrelle 
ceramiche 15cmx15cm fino 
all’altezza di 150cm. Al piano 
seminterrato è presente la 
cantina, il locale presenta 
un pavimento in battuto di 
cemento e pareti intonacate 
e tinteggiate; l’altezza interna 
è di circa 220cm. Prezzo 
Euro 36.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 27.000,00). La gara si terrà 
il giorno 08/04/21 ore 11:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Tomarchio, 
in Pavia, P.zza del Carmine 1, 
tel. 038229131. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. 
G.E. Dott. Erminio Rizzi. Rif. 
RGE 353/2018

MORTARA (PV) - VIA 
OSPEDALE, 7 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 

SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO posto al 
piano sesto del fabbricato 
denominato Condominio 
“Jolly”, composto da 
ingresso-corridoio, cucina, 
soggiorno, ripostiglio, camera, 
bagno, due balconi e cantina 
al piano seminterrato, per 
una superficie commerciale 
complessiva di mq. 89. Prezzo 
Euro 29.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 22.200,00). La gara si terrà 
il giorno 08/04/21 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Antonio 
De Cesare, in Vigevano, 
Via Santa Croce n. 7, tel. 
038182073. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. 
G.E. Dott.ssa Francesca 
Paola Claris Appiani. Rif. RGE 
608/2018

PAVIA (PV) - VIALE CESARE 
BATTISTI, 7 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO al piano 
quarto (piano terzo abitabile) 
dello stabile denominato 
Condominio “Battisti”, 
composto da disimpegno 
d’ingresso, soggiorno con 
balcone, cucina, bagno e 
camera con balcone e due 
cantine di pertinenza al 
piano terzo interrato. Prezzo 
Euro 131.300,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 98.475,00). La gara si terrà 
il giorno 07/04/21 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 Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dott.
ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. RGE 209/2019

PAVIA (PV) - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - VIA 
MARCHESI, 47 - LOTTO 2) 

APPARTAMENTO al piano 
terra composto da cucina/
soggiorno, due camere da 
letto,due bagni attrezzati 
per persone disabili. (A/2 
in perizia). Prezzo Euro 
76.246,59 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 57.184,94). LOTTO 6) BOX 
AUTO al piano S1 dell’edificio. 
(A/6 in perizia). Prezzo 
Euro 37.883,53 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 28.412,64). La gara si terrà 
il giorno 21/04/21 ore 14:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Elena Fiori, in 
Pavia, Via Menocchio 18, tel. 
038235521 cell 3475808624. 
Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.
spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dott. 
Francesco Rocca. Rif. RGE 
405/2014

PAVIA (PV) - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - VIA 
ORIANA FALLACI, 3 - LOTTO 
4) BOX AUTO sito al piano 
seminterrato di edificio 
condominiale di recente 
edificazione di mq 17. Prezzo 
Euro 6.600,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 5.000,00). La gara si terrà il 
giorno 07/04/21 ore 14:00. 
LOTTO 6) BOX AUTO di mq 
18 sito al piano seminterrato 
di complesso residenziale di 
recente edificazione. Prezzo 
Euro 6.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 4.900,00). La gara si terrà il 
giorno 07/04/21 ore 15:00. 
LOTTO 7) BOX AUTO di mq 
18 sito al piano seminterrato 
di stabile condominiale di 
recente edificazione. Prezzo 
Euro 6.700,00 (possibile 
presentare offerte a partire 
da € 5.100,00). La gara si 
terrà il giorno 07/04/21 ore 
16:00. LOTTO 12) BOX AUTO 
sito al piano seminterrato in 
complesso condominiale di 
recente edificazione di mq 
26. Prezzo Euro 11.400,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 8.600,00). 
La gara si terrà il giorno 
07/04/21 ore 17:00. LOTTO 

14) BOX AUTO di mq. 22, 
posto al piano seminterrato 
di stabile condominiale di 
recente edificazione. Prezzo 
Euro 8.300,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 6.300,00). La gara si terrà il 
giorno 07/04/21 ore 18:00. 
LOTTO 15) BOX AUTO di mq 
22 posto al piano seminterrato 
di stabile condominilae di 
recente edificazione. Prezzo 
Euro 8.800,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 6.600,00). La gara si terrà il 
giorno 09/04/21 ore 10:00. 
LOTTO 17) BOX AUTO di mq 
19 posto al piano seminterrato 
di stabile condominiale di 
recente edificazione. Prezzo 
Euro 6.900,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 5.200,00). La gara si terrà il 
giorno 09/04/21 ore 11:00. 
LOTTO 18) BOX AUTO di mq 
19 posto al piano seminterrato 
di edificio condominiale di 
recente edificazione. Prezzo 
Euro 6.700,00 (possibile 
presentare offerte a partire 
da € 5.100,00). La gara si 
terrà il giorno 09/04/21 
ore 12:00. VIA ORIANA 
FALLACI, 7 - LOTTO 27) 
AMPIO SOTTOTETTO 
NON ABITABILE posto al 
piano secondo di edificio 
condominila e di recente 
edificazione oltre ad una 
porzione di sottotetto non 
abitabile posta al piano terzo 
del medesimo fabbricato. 
Allo stato le due porzioni di 
immobile non sono ancora 
collegate internamente da una 
scala e l’ambiente si presenta 
in uno stato di finitura al 
rustico. Prezzo Euro 36.000,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 27.000,00). 
La gara si terrà il giorno 
09/04/21 ore 13:00. LOTTO 
28) AMPIO SOTTOTETTO 
NON ABITABILE sito al 
piano secondo di edificio 
condominiale di recente 
edificazione , oltre ad ulteriore 
porzione di sottotetto non 
abitabile sita al piano terzo, 
al momento ancora non 
collegate da scala interna. 
Gli ambienti si presentano in 
uno stato di finitura al rustico. 
Prezzo Euro 36.000,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 27.000,00). 
La gara si terrà il giorno 
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09/04/21 ore 14:00. LOTTO 
50) AMPIO SOTTOTETTO 
NON ABITABILE posto al 
piano secondo di stabile 
condominiale recente , oltre 
ad una ulteriore porzione di 
sottotetto non abitabile posto 
al sovrastante piano terzo, al 
momento manca la scala di 
collegamento interno tra le 
due porzioni e l’ambiente si 
presenta in uno stato di finitura 
ancora al rustico. Prezzo 
Euro 28.600,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 21.500,00). La gara si terrà 
il giorno 16/04/21 ore 12:00. 
LOTTO 52) BOX AUTO di 21 
mq al piano seminterrato 
di edificio condominiale di 
recente edificazione. Prezzo 
Euro 9.200,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 6.900,00). La gara si terrà il 
giorno 16/04/21 ore 13:00. 
VIA ORIANA FALLACI, 5 - 
LOTTO 31) BOX AUTO di mq 
19, posto al piano seminterrato 
di edificio condominiale di 
recente edificazione. Prezzo 
Euro 7.200,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 5.400,00). La gara si terrà il 
giorno 12/04/21 ore 14:00. 
LOTTO 33) BOX AUTO di mq 
27 posto al piano seminterrato 
di edificio condominiale di 
recente edificazione. Prezzo 
Euro 9.800,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 7.400,00). La gara si terrà il 
giorno 12/04/21 ore 15:00. 
LOTTO 35) BOX AUTO di mq. 
22 posto al piano seminterrato 
di stabile condominiale di 
recente edificazione. Prezzo 
Euro 10.200,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 7.700,00). La gara si terrà il 
giorno 12/04/21 ore 16:00. 
LOTTO 37) BOX AUTO di mq 
21 posto al piano seminterrato 
di edificio condominiale di 
recente edificazione. Prezzo 
Euro 10.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 7.500,00). La gara si terrà il 
giorno 12/04/21 ore 17:00. 
LOTTO 38) BOX AUTO di mq 
39 posto al piano seminterrato 
di edificio condominiale di 
recente edificazione. Prezzo 
Euro 14.100,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 10.600,00). La gara si terrà 
il giorno 14/04/21 ore 14:00. 
LOTTO 39) BOX AUTO di mq 

28 posto al piano seminterrato 
di edificio condominiale di 
recente edificazione. Prezzo 
Euro 10.200,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 7.700,00). La gara si terrà il 
giorno 14/04/21 ore 15:00. 
LOTTO 40) BOX AUTO di mq 
18 posto al piano seminterrato 
di edificio condominiale di 
recente edificazione. Prezzo 
Euro 6.700,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 5.100,00). La gara si terrà il 
giorno 14/04/21 ore 16:00. 
LOTTO 41) BOX AUTO di mq. 
18 posto al piano seminterrato 
di edificio condominiale di 
recente edificazione. Prezzo 
Euro 7.200,00 (possibile 
presentare offerte a partire 
da € 5.400,00). La gara si 
terrà il giorno 14/04/21 
ore 17:00. LOTTO 45) BOX 
AUTO di mq17, posto al 
piano seminterrato di stabile 
condominiale di recente 
edificazione. Prezzo Euro 
6.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 4.900,00). 
La gara si terrà il giorno 
16/04/21 ore 10:00.LOTTO 
46) BOX AUTO di 21 mq, 
posto al piano seminterrato 
di stabile condominiale di 
recente edificazione. Prezzo 
Euro 8.200,00 (possibile 
presentare offerte a partire 
da € 6.200,00). La gara si 
terrà il giorno 16/04/21 ore 
11:00. Luogo delle Aste: 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Paola Candiani, 
in Vigevano, Via Marazzani, 15, 
tel. 0381690760. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dott. 
Antonio Codega. Rif. RGE 
473/2015

ROBECCO PAVESE (PV) - 
VIA MORINI, 4 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
IMMOBILE ABITATIVO a 
due piani fuori terra ( piano 
primo e terra) facente parte 
di un complesso residenziale 
a corte. L’abitazione si 
compone di ingresso / 
disimpegno, cuocivivande, 
tinello e soggiorno, al 

piano terreno, oltre a 
scala di accesso al piano 
superiore dove si trovano 
invece, un disimpegno, n. 2 
camere da letto, un bagno 
ed un ripostiglio. Prezzo 
Euro 38.850,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 29.200,00). La gara si terrà 
il giorno 21/04/21 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.ssa Francesca 
Paola Claris Appiani. Rif. RGE 
805/2017

SANTA MARIA DELLA VERSA 
(PV) - VIA CAVOUR, 34/36 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - LOTTO 1) A) 
PORZIONE DI FABBRICATO 
DA RECUPERARE E 
RISTRUTTURARE composto 
da: al piano terra: sei locali, 
tre disimpegni e bagno; al 
piano primo: quattro locali, 
disimpegno, due bagni e 
terrazzo; al piano secondo: 
locale sottotetto; al piano 
interrato: locali cantina. B) 
PORZIONE DI FABBRICATO 
DA RECUPERARE E 
RISTRUTTURARE composto 
da: al piano terra: due locali; 
al piano primo: due locali; al 
piano interrato: locali cantina. 
Prezzo Euro 108.975,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 81.731,25). La 
gara si terrà il giorno 16/04/21 
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 di 
Vigevano tel. 0381691137. 
G.E. Dott. Antonio Codega. 
Rif. RGE 292/2017

SUARDI (PV) - VIA 
BASSIGNANA, 19 - 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - FABBRICATO A 
DESTINAZIONE ABITATIVA 
con area urbana inedificata. 
Fabbricato di remota 
costruzione in pianta a 
forma rettangolare, costruito 
e delimitante lungo tutto il 
confine di nord del lotto/
sedime; il fabbricato è eretto 
a due piani fuori terra, con 
ampio portico al piano terra, e 
grande terrazzo al piano primo; 
l’immobile in parte, ospita 
vani abitativi, ed in parte, dei 
locali accessori a sgombero, 
tutti sempre distribuiti sui 
due piani; in esterno, in 
affaccio alla costruzione 
insiste ampia area inedificata, 
racchiusa sempre all’interno 
della recinzione, un tempo 
usata come area cortilizia e a 
verde/giardino; oggi tale area 
piantumata, è aggredita da 
folta e selvaggia vegetazione. 
La suddivisione interna 
dell’immobile comprende: 
ala di destra piano terra: 
ingresso diretto dall’esterno 
su ampio vano soggiorno, 
riportante altri accessi diretti 
da sotto porticato lungo la 
parete di sud, l’ampio vano 
soggiorno è collegato al 
locale cucina, avente altro 
accesso diretto da sotto il 
porticato, realizzato sempre 
lungo la parete perimetrale 
di sud; a seguire insiste un 
modesto vano antibagno e il 
locale bagno; nell’angolo di 
nord ovest nel vano soggiorno 
è posizionata la scala a vista 
in legno di accesso al piano 
superiore. Al piano primo, 
oltre al ballatoio di arrivo 
della scala ed un corridoio 
di disimpegno, insistono 3 
camere da letto, di cui 2 con 



Newspaper Aste - Tribunale di Pavia N° 103/ 2021

Pagina 7

porta balcone di accesso al 
terrazzo. Completano il piano, 
altri 2 locali con destinazione 
a sgombero, ripostiglio ed il 
bagno padronale. Nell’ala di 
sinistra della costruzione, al 
piano terra sotto il portico, 
insiste il vano centrale termica; 
al superiore primo piano 
troviamo una area ex cascina/
sgombero aperto sul lato di 
sud. Prezzo Euro 47.813,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 35.860,00). La 
gara si terrà il giorno 21/04/21 
ore 17:00 presso Studio 
Professionista Delegato 
Dott. Fabrizio Strigazzi, in 
Vigevano, Via Trento 38, tel. 
038183254. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. 
G.E. Dott. Erminio Rizzi. Rif. 
RGE 690/2018

VIGEVANO (PV) - ACCESSO 
DA VIA PIETRASANA, 12 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - LOTTO 1) 
FABBRICATO RESIDENZIALE 
in linea su due livelli oltre 
interrato con autorimessa 
pertinenziale in corpo 
staccato e giardino esclusivo 
(lotto 1 di perizia). Prezzo 
Euro 111.350,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 83.550,00). La gara si terrà 
il giorno 13/04/21 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. Francesco Rocca. 
Rif. RGE 177/2019

VIGEVANO (PV) - STRADA 
DELLE CAVE, 6/B - 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - COMPLESSO 
C O N D O M I N I A L E 
RESIDENZIALE a pianta 
rettangolare denominato 

“Borgo Sant’Antonio”, 
composto da quindici villini 
a schiera in corte ancora 
da ultimare ad eccezione di 
due già ultimati, con relativi 
box pertinenziali. Prezzo 
Euro 973.250,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 730.000,00). La gara si terrà 
il giorno 15/04/21 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 
249/2019

VIGEVANO (PV) - VIA 
GRAVELLONA, 69 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO, posto al 
piano terra di una palazzina di 
tre piani fuori terra, composto 
da: ingresso/soggiorno, 
angolo cottura, camera, 
bagno e disimpegno. Due box 
adiacenti ed area esterna di 
esclusiva proprietà. Cortile 
comune condominiale. 
Prezzo Euro 52.500,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 39.375,00). La 
gara si terrà il giorno 15/04/21 
ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato 
Dott.ssa Rag. Nunziata 
Alessandrino, in Vigevano, 
Via Tommaso Grossi 17, tel. 
038179170. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. 
G.E. Dott. Erminio Rizzi. Rif. 
RGE 807/2018

VOGHERA (PV) - STRADA 
SANTA MARIA BIANCA, 
25/A-27 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
1) APPARTAMENTO posto 
al piano quinto nell’edificio 
condominiale denominato 

“Condominio Trifoglio”. 
L’immobile è composto da 
ampio soggiorno, cucina, 
lavanderia, due camere da 
letto, bagno, loggiato, due 
ampi terrazzi comunicanti e 
garage posto al piano terra 
nell’edificio condominiale 
denominato “Condominio 
La Piramide”. Competono 
all’unità immobiliare le 
proporzionali quote di 
proprietà degli enti comuni 
condominiali. Prezzo 
Euro 99.338,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 74.504,00). La gara si terrà 
il giorno 13/04/21 ore 15:15 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Gaetano Abela, 
in Pavia, Via L. Mascheroni 
60, tel. 0382538584 fax 
0382901057. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. 
G.E. Dott.ssa Francesca 
Paola Claris Appiani. Rif. RGE 
428/2017

ZIBIDO SAN GIACOMO (MI) 
- PIAZZA ROMA, 6 - PIAZZA 
CENTRALE DELL’ABITATO DI 
SAN GIACOMO - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
10) AUTORIMESSA al piano 
terra in corpo staccato 
aderente a uno stabile 
residenziale a due piani fuori 
terra. Prezzo Euro 7.000,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 5.250,00). 
La gara si terrà il giorno 
15/04/21 ore 13:00 presso 
Sala d’Aste dell’IVG di Pavia 
- Curatore Dott.ssa Sacchi 
(tel. 03821751315), in 
Pavia, Via Saragat n. 19 - tel. 
0382/539013. 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. Erminio Rizzi. Rif. FALL 
95/2018

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

ALBUZZANO (PV) - VIA 
ROMA, 4/6/8 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 2) 
IMMOBILE COMMERCIALE di 
mq. 199, (oggi adibito a bar) 
composto al piano terra da 
angolo bar e sala, locale forno, 
cucina, servizi igienici per i 
clienti, con locali deposito 
e bagno al piano primo, due 
aree esterne di pertinenza 
esclusiva ed area esterna 
comune al Lotto 1. Prezzo 
Euro 59.907,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 44.931,00). La gara si terrà 
il giorno 08/04/21 ore 10:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Tomarchio, 
in Pavia, P.zza del Carmine 1, 
tel. 038229131. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dott. 
Francesco Rocca. Rif. RGE 
168/2011

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. (C/1, C/2 
e C/3 in perizia). Prezzo 
Euro 132.550,75 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 99.413,06). La gara si terrà 
il giorno 21/04/21 ore 14:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Elena Fiori, in 
Pavia, Via Menocchio 18, tel. 
038235521 cell 3475808624. 
Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.
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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

MAGENTA (MI) - VIA 
GENERALE CLER, 36 - 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 8) UN NEGOZIO E 
DUE AUTORIMESSE in un 
fabbricato condominiale. 
L’unità immobiliare adibita a 
negozio si trova al piano terra 
nel corpo centrale dell’edificio; 
l’accesso principale è dotato 
di vetrina sul portico ad uso 
pubblico; sono poi presenti 
altri due accessi dalla galleria 
che costeggia l’unità lungo 
il fronte meridionale e dal 
vano scale condominiale 
tramite porta blindata. Prezzo 
Euro 97.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 72.750,00). La gara si terrà 
il giorno 15/04/21 ore 11:00 
presso Sala d’Aste dell’IVG 
di Pavia - Curatore Dott.ssa 
Sacchi (tel. 03821751315), in 
Pavia, Via Saragat n. 19 - tel. 
0382/539013. 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. Erminio Rizzi. Rif. FALL 
95/2018

MONTECALVO VERSIGGIA 
(PV) - FRAZIONE 
CATAFAME, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
3) MAGAZZINO con ufficio 
composto da: Al piano terra: 
magazzino/deposito; Al piano 
primo: magazzino/deposito 
e ufficio. L’unità sviluppa una 
superficie lorda complessiva 
di circa mq. 1.082. Di 
pertinenza area esclusiva, 
antistante l’unità, di superficie 
totale pari a circa mq 1.100. 
Prezzo Euro 257.576,25 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 193.182,19). La 
gara si terrà il giorno 16/04/21 
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 di 
Vigevano tel. 0381691137. 
G.E. Dott. Antonio Codega. 
Rif. RGE 292/2017

MORTARA (PV) - LOCALITA’ 
SANT’ALBINO - VIA 
SANT’ALBINO ALCUINO, 
880 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - COMPLESSO DI 
BENI IMMOBILI composto da 
terreni , aree urbane ed edifici 
rurali allo stato pericolanti 
nonché edifici in corso di 
ristrutturazione, due dei 
quali da progetto destinati 
ad attività commerciale ( 
negozi ed accessori) ed un 
ulteriore edificio destinato 
ad attività ricettiva su due 
piani, composto da 14 bilocali 
e monolocali, oltre a locali 
accessori. Il complesso, 
conosciuto come cascina 
Sant’Albino, posto in fregio 
alla circonvallazione, si 
inserisce in un contesto di 
particolare interesse storico-
culturale ed architettonico in 
quanto ex cenobio dell’antico 
complesso abbaziale 
di S. Albino, in Mortara, 
sottoposto a vincolo del 
Ministero dei Beni Culturali 
ed Ambientali per la presenza 
di una finestra trecentesca 
decorata da formelle in 
cotto ed antico portico con 
sottostante portale. Prezzo 
Euro 530.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 398.000,00). La gara si terrà 
il giorno 21/04/21 ore 14:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Paola Candiani, 
in Vigevano, Via Marazzani, 
15, tel. 0381690760. Per 
maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. 
G.E. Dott. Antonio Codega. 
Rif. RGE 435/2018

NERVIANO (MI) - VIA 
GIOVANNI PASCOLI, 5 - 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - IMMOBILE AD USO 
UFFICIO ubicato al piano 
seminterrato di un fabbricato 
residenziale a quattro piani 
fuori terra, con locali accessori 
(bagno e cantina utilizzata 
come centrale termica) 
in corpo staccato. Prezzo 
Euro 68.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire 
da € 51.000,00). La gara si 
terrà il giorno 13/04/21 ore 
15:00 presso Studio Curatore 
Avv. Andrea Gorgoni, in Pavia, 
Piazza del Carmine 1, tel. 
038229131. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.D. Dott.
ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. FALL 104/2019

PAVIA (PV) - VIA CARLO 
EMILIO ASCHIERI, 17 - 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - IMMOBILE AD 
USO ARTIGIANALE SEMI 
INDIPENDENTE così 
composto: un capannone 
artigianale con locali ufficio, 
magazzino e porticato al piano 
terra; locali esposizione/
deposito e terrazzo al primo 
piano; un locale adibito a 
centrale termica al piano 
secondo; un fabbricato 
separato, con accesso 
dalla corte, posto al piano 
interrato ad uso magazzino/
autorimessa; corte scoperta 
interamente recintata. Tutto 
censito al catasto fabbricati 
del Comune. Prezzo Euro 
131.835,94 (possibile 
presentare offerte a partire 
da € 98.876,96). La gara 
si terrà il giorno 15/04/21 
ore 11:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Edoardo Sampietro, in Pavia, 
Piazza della Vittoria 2, tel. 
0382303779. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia 

tel. 0382539013. G.E. Dott. 
Francesco Rocca. Rif. RGE 
113/2018

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 483.074,75 (possibile 
presentare offerte a partire 
da € 362.306,06). La gara 
si terrà il giorno 15/04/21 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. 
- Associazione Notarile 
Procedure Esecutive Pavia 
- Notaio Delegato Casella, 
in Pavia, Via L. Porta 14, tel. 
038234728. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dott.
ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. RGE 340/2017

ROBBIO (PV) - CORSO 
BELLOTTI 12-16, ANGOLO 
VIA FILZI, 1-3 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
FABBRICATO composto al 
piano terra da due locali adibiti 
a negozio con laboratorio e 
forno, locali deposito, servizi, 
portico e cortile in comune 
per complessivi 146 mq circa 
commerciali e appartamento 
al piano superiore di cinque 
locali e terrazza scoperta 
per complessivi 133 mq 
circa commerciali. Prezzo 
Euro 81.300,00 (possibile 
presentare offerte a partire 
da € 60.975,00). La gara 
si terrà il giorno 20/04/21 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. 
Associazione Notarile 
Procedure Esecutive Pavia - 
Notaio Delegato Salomoni, 
in Pavia, via L. Porta 14, tel. 
038234728. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. 
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G.E. Dott. Francesco Rocca. 
Rif. RGE 373/2016

ROBECCO SUL NAVIGLIO 
(MI) - VIA PONTEVECCHIO, 
8/10 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - CAPANNONE 
INDUSTRIALE su unico 
piano ad uso laboratorio 
falegnameria con annessi 
depositi, uffici, servizi 
igienici, tettoie e sedime 
pertinenza per una superficie 
commerciale complessi-va 
di circa mq 1587. Composto 
da laboratorio falegnameria, 
locali depositi, locale 
lucidatura, uffici, esposizione, 
servizi igienici, spogliatoio, 
locale caldaia, tettoie, silos, 
sedime pertinenziale. Prezzo 
Euro 241.388,65 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 181.041,49). La gara si terrà 
il giorno 08/04/21 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Badalla, in 
Vigevano, Corso Cavour 43, 
tel. 038183232. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. 
G.E. Dott.ssa Francesca 
Paola Claris Appiani. Rif. RGE 
956/2017

SAMARATE (VA) - VIA 
NAPOLI, 52 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
7) UN CAPANNONE E TRE 
DEPOSITI, di cui due aperti 
ed addossati all’edificio 
principale ed il terzo 
indipendente in parte aperto 
ed in parte chiuso ma privo di 
componenti serramentistiche, 
un fabbricato a uso ufficio 
ed un terreno adiacente 
utilizzato come piazzale di 
deposito. L’ edificio adibito 
ad uso ufficio, distribuito su 
un solo piano, è composto 
di due locali, un ingresso ed 

un servizio igienico. Prezzo 
Euro 329.020,55 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 246.765,41). La gara si terrà 
il giorno 15/04/21 ore 10:00 
presso Sala d’Aste dell’IVG 
di Pavia - Curatore Dott.ssa 
Sacchi (tel. 03821751315), in 
Pavia, Via Saragat n. 19 - tel. 
0382/539013. 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. Erminio Rizzi. Rif. FALL 
95/2018

SAN DAMIANO AL COLLE 
(PV) - VIA MARCONI, 11/13 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - A. CASA di due e tre 
piani fuori terra con negozio 
al piano terra ed edificio 
di due piani fuori terra ad 
uso deposito. La proprietà 
è costituita da un edificio, 
libero su tre fronti, costruito 
in aderenza sul lato sud, 
distribuito una parte su due 
livelli mentre l’altra su tre 
piani fuori terra, composta 
al piano terreno da tre vani, 
una veranda sul retro della 
casa e un wc, un locale ad 
uso negozio con ripostiglio, 
accessibile dal disimpegno 
del vano scala che collega 
tutti i piani; il piano primo è 
distribuito con quattro stanze 
e un locale sottotetto; il piano 
secondo è costituito dalla 
soffitta abitabile, al piano 
mezzanino, tra il piano primo 
e secondo, vi è il bagno. Il 
locale deposito/magazzino 
è un edificio di due piani 
fuori terra libero su due 
fronti, distribuito da un unico 
locale sia al piano terra che 
primo collegati da una scala. 
Superficie lorda dell’alloggio 
di mq 217,93 (escluso il 
locale sottotetto), superficie 
lorda negozio mq 40,25, 
superficie lorda deposito mq 
53,00. B. LABORATORIO - 
LOCALE DEPOSITO. E’ un 
rustico adibito a laboratorio 
al piano terreno costituito 
da un unico locale e da un 
deposito (ex cassero) al 
piano superiore, libero su tre 
fronti. Superficie lorda di mq. 

42,90. FRAZIONE CROCE DI 
SOPRA -C. LABORATORIO. 
E’ un rustico adibito a 
laboratorio, distribuito al 
piano terreno da tre stanze e 
un disimpegno, libero su tutti 
i fronti, con annessa tettoia e 
area di pertinenza. Superficie 
lorda di mq. 89,50. Prezzo 
Euro 47.043,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 35.283,00). La gara si terrà 
il giorno 19/04/21 ore 10:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Guallini, in 
Vigevano, Viale dei Mille 25, 
tel. 0381329389. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. 
G.E. Dott. Erminio Rizzi. Rif. 
RGE 263/2018

VIGEVANO (PV) - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - VIA 
GIOVANNI PAOLO II - LOTTO 
3B) UNITÀ IMMOBILIARE AD 
USO COMMERCIALE. Prezzo 
Euro 175.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire 
da € 131.625,00). LOTTO 
3C) UNITÀ IMMOBILIARE 
AD USO TERZIARIO. Prezzo 
Euro 67.725,00 (possibile 
presentare offerte a partire 
da € 50.794,00). ACCESSO 
DA CORSO NOVARA, VIA 
GIOVANNI PAOLO II - 
LOTTO 4) DUE LOTTI DI 
TERRENO EDIFICABILE 
A DESTINAZIONE 
PRODUTTIVA ARTIGIANALE, 
UFFICI E COMMERCIALE DI 
PICCOLE DIMENSIONI, ubicati 
all’interno di un compendio 
immobiliare produttivo di 
recente edificazione con 
accesso da Corso Novara, 
identificati rispettivamente 
al Foglio 6, Mappale 507, 
qualità seminativo irriguo, 
Classe 2, Superficie mq 
4.963 e Mappale 394, qualità 
seminativo irriguo, Classe 
2, Superficie mq 1.345. 
Prezzo Euro 274.500,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 205.875,00). 
LOTTO 5) DUE LOTTI DI 
TERRENO EDIFICABILE A 
DESTINAZIONE PRODUTTIVA 
ARTIGIANALE, UFFICI E 

COMMERCIALE DI PICCOLE 
DIMENSIONI, ubicati 
all’interno di un compendio 
immobiliare produttivo di 
recente edificazione con 
accesso da Corso Novara, 
identificati rispettivamente 
al Foglio 6, Mappale 507, 
qualità seminativo irriguo, 
Classe 2, Superficie mq 
4.963 e Mappale 394, qualità 
seminativo irriguo, Classe 2, 
Superficie mq 1.345. Prezzo 
Euro 600.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire 
da € 450.000,00). La gara 
si terrà il giorno 22/04/21 
ore 10:00 presso Studio 
Liquidatore Dott.ssa Silvia 
Tavernini, in Pavia, Corso 
Cavour n. 8. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Liquidatore Giudiziario 
Dott.ssa Silvia Tavernini tel. 
03821727490. G.D. Dott. 
Erminio Rizzi. Rif. CP 17/2015

VIGEVANO (PV) -VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - VIA 
MANARA NEGRONE, 68 
- LOTTO B) TRATTASI DI 
CAPANNONE ARTIGIANALE 
AD USO DEPOSITO (porzione 
di ex fabbricato produttivo 
dismesso dell’area EX 
RONDO), in buono stato di 
conservazione, composto 
da due ambienti a tutta 
altezza divisi tra loro con 
pilastri, all’interno una piccola 
porzione su due piani collegati 
da scala elicoidale in ferro 
dove trovano collocazione 
uffici, bagni e spogliatoi del 
personale. L’immobile ha in 
proprietà un’area esterna ad 
uso esclusivo. L’immobile è 
provvisto di tutte le utenze, 
possiede gli impianti idrico, 
elettrico, gas e riscaldamento 
autonomo solo per uffici 
ed è in buono stato di 
manutenzione. L’edificio 
è realizzato in struttura in 
Cemento Armato portante 
orizzontale e verticale, con 
tamponamenti in muratura, 
solai di copertura in latero-
cemento, pareti e i soffitti 
sono intonacati e tinteggiati. 
Prezzo Euro 106.912,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 80.184,00). 
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La gara si terrà il giorno 
16/04/21 ore 10:00. LOTTO 
C) TRATTASI DI FABBRICATO 
COMMERCIALE CON 
ANNESSO SEDIME (ex edificio 
rurale abitativo facente parte 
dei fabbricati produttivi 
dismessi dell’area EX 
RONDO). L’intero fabbricato è 
stato finemente ristrutturato, 
ampliato e adattato ad 
una attività commerciale 
di ristorazione/pub. L’unità 
immobiliare è composta da: 
piano terreno con ingresso 
bancone bar, n. 4 sale, bagni, 
cucina, dispense, depositi, 
archivio, spogliatoi e centrale 
termica. Al piano primo n. 2 
sale con bancone bar, una 
terrazza coperta, bagni e una 
terrazza scoperta. L’immobile 
è provvisto di tutte le utenze, 
possiede gli impianti idrico, 
elettrico, gas, impianto di 
climatizzazione ed è in buono 
stato di manutenzione. 
L’edificio è realizzato in 
muratura portante con 
tamponamenti in muratura, 
solai in latero-cemento e 
solai in legno, struttura tetto 
in legno, struttura terrazza 
coperta in ferro, pareti e soffitti 
intonacati e tinteggiati, finiture 
in legno trattato. Prezzo 
Euro 187.451,00 (possibile 
presentare offerte a partire 
da € 140.589,00). La gara si 
terrà il giorno 16/04/21 ore 
11:00. Luogo delle Aste: 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Guallini, in 
Vigevano, Viale dei Mille 25, 
tel. 0381329389. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. 
G.E. Dott. Erminio Rizzi. Rif. 
RGE 639/2018

VOGHERA (PV) - VIA EMILIA, 
194 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 

MISTA - INTERO COMPLESSO 
CONDOMINIALE DA CIELO 
A TERRA COSÌ COSTITUITO 
:NEGOZIO al piano terra della 
superficie catastale di mq 50 
circa, appartamento di civile 
abitazione al piano secondo, 
composto da sei camere, due 
bagni, cucina, due ripostigli, 
tre disimpegni e terrazzo con 
annessi due cantine al piano 
seminterrato e sottotetto al 
piano quarto; appartamento 
di civile abitazione al piano 
terzo composto da tre 
camere, bagno, cucina, cabina 
armadio, due disimpegni e 
due balconi con annesse due 
cantine al piano seminterrato; 
APPARTAMENTO DI CIVILE 
ABITAZIONE articolato su 
due livelli, composto da tre 
camere, bagno, cucina, due 
disimpegni e due balconi al 
piano terzo, da due camere, 
camera armadi bagno, 
disimpegno e terrazza 
comune al piano quarto, 
con annesse due cantine 
al piano seminterrato; 
APPARTAMENTO AD USO 
UFFICIO al piano terreno 
composto da tre stanze, 
bagno, ripostiglio e corridoio 
con annessa cantina al piano 
seminterrato, fabbricato ad 
uso commerciale articolato 
su tre livelli composto da 
due uffici, magazzino tettoia 
ed ascensore al piano terra, 
tre locali ad uso ufficio e 
ascensore al piano primo, 
due magazzini e ascensore 
al piano secondo e un 
magazzino al piano terzo. Il 
tutto corrispondente con la 
particella 858 del foglio 45 di 
are 10.16, quale ente urbano 
privo di reddito, costituito 
altresì da parti comuni 
distinte con la particella 
858 sub 23 e 24, quali beni 
comuni non censibili. Prezzo 
Euro 843.750,00 (possibile 
presentare offerte a partire 
da € 632.812,50). La gara 
si terrà il giorno 15/04/21 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. 
- Associazione Notarile 
Procedure Esecutive Pavia 
- Notaio Delegato Casella, 
in Pavia, Via L. Porta 14, tel. 
038234728. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 

al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. 
G.E. Dott.ssa Mariaelena 
Cunati. Rif. RG 7813/2014

VOGHERA (PV) - VIA PLANA, 
99 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - LOTTO 2) UNITÀ 
IMMOBILIARE posta al piano 
seminterrato nell’edificio 
condominiale denominato 
“Condominio Plana”. 
L’immobile è composto da 
due locali ad uso ufficio, 
disimpegno e servizio. Prezzo 
Euro 51.750,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 38.813,00). La gara si terrà 
il giorno 13/04/21 ore 16:15 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Gaetano Abela, 
in Pavia, Via L. Mascheroni 
60, tel. 0382538584 fax 
0382901057. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. 
G.E. Dott.ssa Francesca 
Paola Claris Appiani. Rif. RGE 
428/2017

VOGHERA (PV) - STRADA 
RIDONDELLO, 36 - 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - CAPANNONE 
CON STRUTTURA 
P R E F A B B R I C A T A 
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 246.705,75 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 185.029,31). 
La gara si terrà il giorno 
20/04/21 ore 15:30 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 https://
pavialodiastagiudiz iar ia.
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

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 378.958,08 (possibile 
presentare offerte a partire 
da € 284.218,56). La gara 
si terrà il giorno 16/04/21 
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

GODIASCO SALICE TERME 
(PV) - VIALE MANGIAGALLI, 
SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - LOTTO 43) TERRENO 
EDIFICABILE della superficie 
di mq 1000 circa. Prezzo 
Euro 19.222,50 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 14.417,00). La gara si terrà 
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il giorno 22/04/21 ore 17:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Bettaglio, in 
Voghera, Via Depretis 28, tel. 
0383643336. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. 
G.E. Dott. Francesco Rocca. 
Rif. RGE 422/2014

INVERNO E MONTELEONE 
(PV) - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - VIA DON TRONCONI, 
SNC - LOTTO 1) TERRENO 
con accesso dalla pubblica 
strada principale denominata 
Via Don Tronconi. Prezzo 
Euro 19.700,00 (possibile 
presentare offerte a partire 
da € 14.775,00). LOTTO 2) 
TERRENO con accesso dalla 
pubblica strada principale 
denominata Via Don Tronconi. 
Prezzo Euro 20.550,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 15.412,50). 
LOTTO 3) TERRENO con 
accesso dalla pubblica 
strada principale denominata 
Via Don Tronconi. Prezzo 
Euro 20.800,00 (possibile 
presentare offerte a partire 
da € 15.600,00). LOTTO 4) 
TERRENO con accesso dalla 
pubblica strada principale 
denominata Via Don Tronconi. 
Prezzo Euro 17.350,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 13.012,50). La 
gara si terrà il giorno 22/04/21 
ore 15:15 presso A.N.P.E.P. 
- Associazione Notarile 
Procedure Esecutive Pavia - 
Notaio Di Giorgi, in Pavia, Via 
L. Porta 14, tel. 038234728. 
Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito http://www.
venditegiudiziarieitalia.it/. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dott. 
Francesco Rocca. Rif. RGE 
271/2019

SANTA MARIA DELLA 
VERSA (PV) - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
2) TERRENO EDIFICABILE 

con una superficie lorda di 
circa mq. 1639. Il terreno 
ricade nell’art. 57 del vigente 
P.G.T. - tessuto urbano 
consolidato a bassa densità 
prevalentemente residenziale 
“tcr2”, classificandosi come 
“Zona Omogenea B”. Prezzo 
Euro 44.625,00 (possibile 
presentare offerte a partire 
da € 33.468,75). La gara 
si terrà il giorno 16/04/21 
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 di 
Vigevano tel. 0381691137. 
G.E. Dott. Antonio Codega. 
Rif. RGE 292/2017

VIGEVANO (PV) - CORSO 
TORINO ANGOLO VIA 
DEI MILLE - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
2) AREA EDIFICABILE 
A DESTINAZIONE 
RESIDENZIALE, Foglio 52, 
Mappale 4215. Prezzo 
Euro 320.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire 
da € 240.000,00). La gara 
si terrà il giorno 22/04/21 
ore 10:00 presso Studio 
Liquidatore Dott.ssa Silvia 
Tavernini, in Pavia, Corso 
Cavour n. 8. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Liquidatore Giudiziario 
Dott.ssa Silvia Tavernini tel. 
03821727490. G.D. Dott. 
Erminio Rizzi. Rif. CP 17/2015

Tribunale di Pavia (ex Vigevano)

Abitazioni e box

PARONA (PV) - VIA DEI 
SALICI, 3 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
2) APPARTAMENTO posto 
al piano terzo con cantina 
ed autorimessa al piano 
interrato, facente parte 

del Condominio “I Mulini 
1/4”. L’unità immobiliare è 
composta al piano terzo 
da ingresso/soggiorno/
cucina, due camere, due 
bagni, ripostiglio/lavanderia, 
locale di sgombero, due 
balconi e terrazza; al piano 
interrato dal locale cantina 
e dall’autorimessa. Prezzo 
Euro 88.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 66.000,00). La gara si terrà 
il giorno 13/04/21 ore 17:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Paola 
Stevanin, in Vigevano, Corso 
Giuseppe Garibaldi, 39, tel. 
0381312307. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. 
G.E. Dott. Erminio Rizzi. Rif. 
RGE 193/2012

VIGEVANO (PV) - VIA 
VENETO, 40 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
1) NUDA PROPRIETÀ DI UN 
COMPENDIO COSTITUITO DA 
UN’ABITAZIONE facente parte 
di complesso a villino, posta 
al piano terra e seminterrato 
con autorimessa esterna, 
oltre a giardino circostante 
in comproprietà. L’immobile 
è composto al piano terra 
da ingresso, soggiorno, 
cucina, due camere, due 
bagni, ripostiglio e balcone, 
al piano seminterrato da 
quattro locali accessori, 
ricovero auto e centrale 
termica; esternamente, non 
collegata ai vani principali, è 
situata l’autorimessa. Prezzo 
Euro 65.300,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 49.000,00). La gara si terrà 
il giorno 13/04/21 ore 15:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Paola 
Stevanin, in Vigevano, Corso 
Giuseppe Garibaldi, 39, tel. 
0381312307. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. 

G.E. Dott. Erminio Rizzi. Rif. 
RGE 193/2012

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

BREME (PV) - REGIONE 
CASCINETTA, S.N.C. - 
FABBRICATI ED AREE 
SCOPERTE ADIBITI 
ALLA LAVORAZIONE 
MANIFATTURIERA con 
di pertinenza locali ad 
uso ufficio e locali ad uso 
abitazione. Prezzo Euro 
112.300,14 (possibile 
presentare offerte a partire 
da € 84.225,11). La gara si 
terrà il giorno 07/04/21 ore 
10:30 presso Studio Notaio 
Dott.ssa Ileana Maestroni, 
in Vigevano, Corso Cavour 
118, tel. 0381690525. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. 
G.E. Dott. Antonio Codega. 
Rif. RGE 98/2002

MORTARA (PV) - STRADA 
PAVESE N. 1242 (S.S. 596), 
SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - PORZIONE DI 
CAPANNONE AD USO 
INDUSTRIALE/ARTIGIANALE 
di un piano fuori terra, 
suddivisa longitudinalmente 
in due parti da muro divisorio, 
oltreché annesso sedime 
pertinenziale di proprietà 
esclusiva su tre lati alla quale 
accede quota di 1/2 un mezzo 
pro-indiviso di area urbana di 
488 mq. destinata all’ingresso 
e transito per accedere e 
recedere dal citato complesso 
immobiliare. Prezzo Euro 
221.250,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 165.937,50). La gara si terrà 
il giorno 07/04/21 ore 09:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Ileana 
Maestroni, in Vigevano, 
Corso Cavour 118, tel. 
0381690525. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica 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 67/2003
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