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ALAGNA (PV) - VICOLO DEL 
PORTONE, 8 - A/B - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - A) 
PORZIONE DI CASA DI CORTE 
composto da: al piano terra – 
soggiorno, cucina, tinello, altro 
locale e bagno. Esternamente, sul 
lato opposto alla corte comune, 
rustici e porticati. Al piano primo 
– disimpegno, tre locali e bagno. 
L’unità sviluppa una superficie 
lorda complessiva di circa mq. 
236. B) TERRENO che sviluppa 
una superficie lorda complessiva 
di circa mq. 114. C) TERRENO 
che sviluppa una superficie lorda 
complessiva di circa mq. 100. 
Prezzo Euro 49.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 37.125,00). La gara si terrà 
il giorno 27/04/21 ore 17:00 
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. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 630/2017

ALBONESE (PV) - VIA 
GUGLIELMO MARCONI, 
7 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO al piano 
primo, composto da cucina-
soggiorno con balcone, corridoio, 
due camere e un bagno, con 
autorimessa di pertinenza 
al piano terra. Prezzo Euro 
40.854,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 30.640,50). 
La gara si terrà il giorno 
06/05/21 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 di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 483/2019

ARENA PO (PV) - VIA 
CIRCONVALLAZIONE, 33-
35-37 (EX 27-29) - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 

SINCRONA MISTA - UNITÀ 
IMMOBILIARI costituite da: 
Fabbricato (A) di civile abitazione 
distribuito su due piani fuori terra 
e composto da: ingresso con 
vano scala di collegamento con 
il piano superiore, soggiorno, 
cucina, cameretta, bagno, e 
portichetto; al piano primo, 
disimpegno, bagno due camere 
di cui una con terrazzo; Cortiletto 
comune di collegamento tra 
i fabbricati ; Fabbricato (B) di 
civile abitazione al rustico, 
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anch’esso distribuito su due piani 
e composto da: tre locali con 
disimpegno al piano terra e scala 
di collegamento con il piano 
superiore dove si trova ubicato 
un ampio locale sottotetto; 
Fabbricato (C) accessorio 
al piano terra con area di 
pertinenza-terreno. Nel dettaglio 
il manufatto risulta composto 
da tre vani aperti su due/tre 
lati utilizzati come ripostiglio, 
autorimessa-magazzino portico. 
Prezzo Euro 55.665,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 41.750,00). La gara si terrà 
il giorno 28/04/21 ore 09:15 
presso la sede dell’IVG di Pavia 
- Professionista Delegato Avv. 
Giulia Tarletti (tel. 0382302115 
- 038556116), in Pavia, Via 
Saragat, 19 - tel. 0382539013. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica 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 
590/2014

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 19.840,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 14.880,00). La gara si 
terrà il giorno 28/04/21 ore 12:00 
presso la sede dell’IVG di Pavia 
- Professionista Delegato Avv. 
Giulia Tarletti (tel 0382/302115 
-0385/56116) in Pavia, Via 
Saragat, 19 - tel.0382539013. 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 277/2018

BORGO SAN SIRO (PV) - 
FRAZIONE TORRAZZA - VIA 
MAESTRA, 97 - VENDITA 

TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - FABBRICATO 
ABITATIVO dislocato su due piani 
fuori terra. L’unità immobiliare è 
attualmente costituito al piano 
terreno da locali soggiorno, 
cucina/pranzo, due disimpegni, 
due servizi igienici, stanza da 
letto e due ripostigli (uno nel 
sottoscala), ed al primo piano da 
locali soggiorno/cucina/pranzo, 
disimpegno, servizio igienico, 
stanza da letto, oltre ad un ampio 
locale sottotetto autonomo. 
Trattasi di edificio a due piani 
fuori terra, con murature portanti 
in mattone pieno e falde di 
copertura in orditura di legname 
e coppi di laterizio, il tutto in 
condizioni di manutenzione non 
ottimali. La superficie totale 
dell’unità abitativa è di 270 mq, 
mentre il sedime è di 262 mq. 
Prezzo Euro 87.188,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
65.391,00). La gara si terrà a cura 
delegato Dott. Antonio Facoetti il 
giorno 29/04/21 ore 10:00 presso 
IVG di Pavia -Professionista 
Delegato, mentre le offerte 
dovranno essere consegnate 
presso lo Studio del Dott. Antonio 
Facoetti, in Abbiategrasso, Via 
Paolo VI 2, tel. 0294963438 Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica 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 961/2017

BORGO SAN SIRO (PV) - 
LOCALITA’ TORRAZZA, VIA 
MAESTRA, 82 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - ABITAZIONE, 
di mq. lordi 195 circa, disposta 
su due piani fuori terra composta 
al piano terra da due locali 
cucina, un locale di sgombero, 
soggiorno, due ripostigli e due 
distinte scale di accesso al primo 
piano, dove si trovano tre camere 
e due bagni, oltre ad un balcone. 
Il piano primo non è interamente 
comunicante, mentre il piano 
terra è comunicante in quanto 
è stata aperta una porta tra il 
soggiorno e la cucina posta a 
nord e tra il locale cucina posta 
a sud e il locale di sgombero. 
Unitamente all’abitazione di cui 
sopra è oggetto di vendita altresì 
un terreno di mq. 358 posto in 
prossimità dell’abitazione che si 
raggiunge sia dalla corte comune 
su cui affaccia l’abitazione, 
attraverso uno stretto passaggio 
pedonale sterrato, sia da una 
strada carraia che vi giunge 
dal lato sud-ovest. Prezzo Euro 
24.105,94 (possibile presentare 

offerte a partire da € 18.079,45). 
La gara si terrà il giorno 27/04/21 
ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Stefano Seclì, 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 
644/2017

CANDIA LOMELLINA (PV) - 
VIA DELLA CONFRATERNITA, 
9 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- PORZIONE DI FABBRICATO su 
due livelli con accesso pedonale e 
servitù su corte di terzi. Accesso 
carraio accessorio diretto dalla 
via Roma. Composto al piano 
terra da ingresso e soggiorno, 
bagno e antibagno, cucina e 
disimpegno scala. Al piano primo 
disimpegno scala e due camere. 
In corpo fabbrica distaccato box-
ripostiglio. Area cortilizia al mapp. 
1912 con servitù passaggio a 
favore proprietà limitrofa e area 
cortilizia esclusiva al mapp. 1015 
su cui insiste il box. Prezzo Euro 
21.093,75 (possibile presentare 
offerte a partire da € 15.820,31). 
La gara si terrà il giorno 
27/04/21 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Ferrari, in Voghera, Via 
Cavour 33, tel. 038341179. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 209/2018

CASTANA (PV) - FRAZIONE 
CASA LUNGHI, 3 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - ABITAZIONE 
INDIPENDENTE di circa 140 mq, 
con annessa area urbana adibita 
ad orto. L’immobile internamente 
si presenta così suddiviso: piano 
terra con soggiorno, cucina, 
bagno e terrazzo; piano primo con 
due camere; piano seminterrato 
con cantina, ripostiglio, portico, 
wc ed un forno. L’area urbana, 
staccata dal corpo principale 
di abitazione, risulta recintata 
con muretto e rete metallica ed 
è attualmente adibita ad orto. 
Prezzo Euro 54.102,50 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 40.577,00). La gara si terrà il 
giorno 11/05/21 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 

Avv. Centenaro, in Pavia, Corso 
Mazzini, 1/A, tel. 0382302492 
Cell.3314496578. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Delegato Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 341/2019

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 101.123,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 75.843,00). La gara si terrà 
il giorno 27/04/21 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

CERGNAGO (PV) - LARGO 
CAIROLI, 7 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - FABBRICATO 
edificato su tre piani fuori terra 
composto da: soggiorno, cucina, 
servizio igienico, ripostiglio e 
porticato al piano terra, due 
camere, due bagni e terrazzo al 
piano primo e mansarda al piano 
secondo, oltre a locali accessori 
in corpo staccato. Prezzo Euro 
18.437,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 13.828,00). 
La gara si terrà il giorno 28/04/21 
ore 09:30 presso la sede 
dell’IVG di Pavia - Professionista 
Delegato Avv. Giulia Tarletti (tel 
0382/302115 -0385/56116), 
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in Pavia, Via Saragat, 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 di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 141/2018

CHIGNOLO PO (PV) - FRAZIONE 
LAMBRINIA VIA CÀ DE MASSARI, 
3 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- COMPLESSO IMMOBILIARE 
costituito da (a) fabbricato di 
abitazione disposto su due 
piani fuori terra con retrostante 
giardino, (b) piccolo ripostiglio in 
corpo separato al di là del cortile 
e (c) altro fabbricato accessorio 
ad uso sgombero con piccola 
corte e orto. il fabbricato di 
abitazione è composto al piano 
terra da un vano, cucina, servizio, 
ripostiglio, portichetto, al piano 
primo da due vani e legnaia. 
Prezzo Euro 15.148,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
11.361,00). La gara si terrà il 
giorno 28/04/21 ore 17:00 c/o 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Bettaglio in Voghera - Via 
Depretis 28, tel. 0383643336. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dott. 
Francesco Rocca. Rif. RGE 
797/2015

COPIANO (PV) - VIA CASE 
POPOLARI, 5 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO posto al piano 
primo e composto da ingresso, 
ripostiglio, cucina, soggiorno, 
disimpegno, due camere, bagno 
e balcone, oltre a cantina al piano 
seminterrato ed autorimessa. 
Prezzo Euro 23.250,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 17.500,00). La gara si terrà 
il giorno 28/04/21 ore 14:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Groppo , in Pavia, 
V.le Libertà, 4 - tel 038234192. 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 630/2018

CORTEOLONA E GENZONE 
(PV) - VIA PAPA GIOVANNI 
XXIII, 2 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 

APPARTAMENTO AD USO CIVILE 
ABITAZIONE al primo piano, 
composto da ingresso/soggiorno 
con angolo cottura, disimpegno, 
due camere, bagno e balcone e 
- un vano ad uso autorimessa al 
piano seminterrato. Prezzo Euro 
33.412,50 (possibile presentare 
offerte a partire da € 25.059,38). 
La gara si terrà il giorno 28/04/21 
ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Stefano Gorgoni, in Pavia, Piazza 
del Carmine, 1, tel. 038229131. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dott. 
Francesco Rocca. Rif. RGE 
646/2018

DORNO (PV) - VIA MONTALBANO, 
7 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- FABBRICATO RESIDENZIALE 
INDIPENDENTE con annessa 
area ad uso esclusivo sviluppato 
su un unico livello. L’immobile 
risulta internamente composto 
da vano di ingresso/soggiorno 
con cucina (catastalmente 
un unico vano), disimpegno, 
bagno e camera. Completano la 
proprietà un portico di ingresso, 
una legnaia con accesso 
indipendente e un terreno 
pertinenziale. La superficie lorda 
sviluppata dell’abitazione è di mq 
41,58. La superficie calpestabile 
sviluppata dall’abitazione è di 
mq 29,43. La superficie lorda 
sviluppata dalla legnaia è di mq 
27,59. (calpestabili mq. 21,05). 
Prezzo Euro 15.908,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 11.931,00). La gara si terrà 
il giorno 28/04/21 ore 12:30 
presso la sede dell’IVG di Pavia 
- Professionista Delegato Avv. 
Giulia Tarletti (tel 0382/302115 
-0385/56116). in Pavia, Via 
Saragat, 19 - tel.0382539013. 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 81/2018

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 78.750,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 59.060,00). La gara si 
terrà il giorno 13/05/21 ore 11:30 
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 
ww.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

GODIASCO SALICE TERME 
(PV) - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- VIA DELLE ORTENSIE - LOTTO 
2) ABITAZIONE IN VILLA CON 
TRE AUTORIMESSE E TERRENO 
- fabbricato residenziale, semi-
indipendente, di forma irregolare 
con all’interno una sola abitazione 
disposta su tre piani, con terreno 
pertinenziale e piscina, con 
accesso pedonale dal cancello 
esistente in Via delle Ortensie e 
carrabile da altro cancello, posto 
sempre sulla stessa strada e 
che immette su piccolo sedime 
di terreno di mq. 109, compreso 
in questa procedura, per l’intera 
e piena quota di proprietà di 
1000/1000: dal cancello carrabile 
si arriva prima all’ingresso 
dell’immobile residenziale sopra 
descritto, poi ad un altro basso 
fabbricato con un solo piano, 
con all’interno due autorimesse, 
oggetto anch’esse nella 
presente relazione valutativa, 
per la piena, intera ed esclusiva 
proprietà, una per quota pari a 
1000/1000, l’altra per la quota 
di 500/1000. La costruzione 
abitativa in esame, una porzione 
di villa bifamiliare edificata per 
il lato nord in aderenza ad un 
altro fabbricato, ha finestre di 
veduta sui lati est, sud ed ovest, 

con terreno utilizzato in parte 
per la formazione di vialetti 
pedonali ed una parte occupata 
da una piscina: l’immobile è 
stato costruito nell’anno 2004. 
L’immobile dove ci sono le due 
autorimesse, con un solo piano 
a livello della corte esterna, è 
stato edificato, per tre lati, in 
aderenza ad altre costruzioni, 
sul lato libero, posto a sud, ci 
sono le due porte carrabili per 
accedere alle autorimesse, 
comprese per differenti quote di 
proprietà. Sviluppa una superficie 
commerciale complessiva di 
circa mq 257,8. Prezzo Euro 
162.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 121.500,00). 
VIA DELLE IBISCUS, 36 - LOTTO 
3) DIRITTO DI USUFRUTTO PER 
LA QUOTA DI 1000/1000 SU 
FABBRICATO RESIDENZIALE, 
SEMI-INDIPENDENTE, di forma 
irregolare con all’interno una 
sola abitazione disposta su tre 
piani, con terreno pertinenziale 
ad uso esclusivo. La costruzione 
abitativa in esame, una porzione 
di villa a schiera con all’interno 
un solo appartamento di due 
locali oltre servizi disposto su tre 
piani, è stata edificata, al piano 
terra e per i lati, nord e sud in 
aderenza ad altre costruzioni 
ed ha terreno pertinenziale, di 
circa mq. 300, completamente 
delimitato da recinzioni o dalle 
pareti dei fabbricati confinanti. 
Prezzo Euro 58.775,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 44.500,00). La gara si terrà il 
giorno 28/04/21 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Alessandro Rampulla, in 
Pavia, Piazza del Carmine 4, 
tel. 038222719. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 448/2017

GODIASCO SALICE TERME 
(PV) - VIA MANGIAGALLI, 68-
70 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- 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 
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(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 
36.217,96 (possibile presentare 
offerte a partire da € 27.163,47). 
La gara si terrà il giorno 29/04/21 
ore 15:30 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 
maggiori informazioni contattare 
il curatore fallimentare Rag. 
Paolo Motta tel. 0381.77987. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.D. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. FALL 120/2017

GODIASCO SALICE TERME (PV) 
- VIA VITTORIO EMANUELE 
II, 3 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO posto al 
piano primo, composto da 
cucina, bagno, quattro stanze, 
balcone, veranda, terrazzo ed 
un locale autorimessa al piano 
terra con annessa cantina al 
piano seminterrato. Oltre alla 
quota di 1/3 di tre aree urbane 
pertinenziali. Prezzo Euro 
54.563,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 40.922,00). 
La gara si terrà il giorno 
27/04/21 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Cornalba Maria Laura, in 
Pavia, Piazza del Carmine n. 4 
-tel 0382477762. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica 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 601/2018

GRAVELLONA LOMELLINA (PV) 
- VICOLO CURIEL, 17 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - UNITÀ A 
DESTINAZIONE RESIDENZIALE 
su due piani fuori terra con due 
fabbricati accessori in corpo 
staccato e sedime pertinenziale 
incolto in parte occupato dalla 
sede stradale a parte del vicolo 
Curiel e del vicolo Caccia. 
Prezzo Euro 19.688,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 14.766,00). La gara si terrà il 

giorno 28/04/21 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Carlo Brega (c/o Studio 
Martinotti), in Stradella, Via 
Bovio 60, tel. 3497711919. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 948/2017

LOMELLO (PV) - VIA DANTE 
ALIGHIERI, 18 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - ABITAZIONE, 
posta al piano terra di più 
ampio fabbricato, composta da 
soggiorno con angolo cucina, 
bagno, camera da letto e altro 
locale. Prezzo Euro 18.750,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 14.062,50). La gara si 
terrà il giorno 28/04/21 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Arcangelo 
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 197/2019

LUNGAVILLA (PV) - VIA 
UMBERTO I, 245 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 1) 
CASA DI ABITAZIONE libera su 
due lati disposta su due livelli 
con accesso principale dalla 
strada pubblica Corso Umberto I 
al civico 245, composto al PT da 
due locali oltre cucina e servizio 
igienico, al 1P da due camere 
da letto e servizio igienico. 
L’unità residenziale ha ulteriore 
accesso dal lato opposto alla 
via pubblica dal cortile comune 
mappale 366 al quale si accede 
tramite accesso carraio dalla via 
Umberto I al civico 247. Superficie 
commerciale complessiva mq. 
128. Prezzo Euro 73.600,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 55.200,00). La gara si 
terrà il giorno 24/04/21 ore 08:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Dellaglio, in 
Vigevano, Via G.B. Garberini 13, 

tel. 0381329435. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.
astetelematiche.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 175/2020

MARZANO (PV) - VIA MILANO, 
2 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO DI CIVILE 
ABITAZIONE posto su due 
livelli, con vani abitativi al 
piano terra oltre a giardino di 
proprietà esclusiva e accessori 
complementari al piano 
seminterrato, completa box auto 
sempre al piano seminterrato. 
I beni si trovano all’interno di 
un complesso Residenziale 
denominato “Il Borgo”(edificio 
n. 2). Prezzo Euro 76.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 57.000,00). La gara si 
terrà il giorno 06/05/21 ore 11:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Sacchi, in 
Pavia, Viale Cesare Battisti n. 17, 
tel. 03821751315. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.fallcoaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario -sig. Luigi Bertoloni 
c/o Istituto Vendite Giudiziarie 
Pavia tel. 0382539013. G.E. 
Dott. Francesco Rocca. Rif. RGE 
103/2019

MEDE (PV) -VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - VIA MARTIRI 
DELLA LIBERTÀ, 18 - LOTTO 1) 
FABBRICATO D’ABITAZIONE 
disposto su due piani collegati 
da scala interna, con annessi 
rustici in corpo staccato e 
sedime di pertinenza; l’abitazione 
è composta al piano terra da 
ingresso/cucina, soggiorno, 
scala per accedere al P1, al primo 
piano si trova una camera e un 
bagno, all’esterno e non collegati 
all’abitazione vi sono i rustici con 
locali di sgombero. Prezzo Euro 
20.768,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 15.576,00). 
VIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ, 
20 - LOTTO 2) FABBRICATO 
D’ABITAZIONE disposto su due 
piani collegati da scala interna 
con annessi rustici in corpo 
staccato e sedime di pertinenza; 
l’abitazione è composta al 
piano terra da ingresso/cucina, 
soggiorno, scala per accedere 
al piano superiore; al primo 
piano si trovano una camera 
ed un bagno; all’esterno e non 
collegati all’abitazione vi sono i 
rustici con locali di sgombero. 

Prezzo Euro 19.365,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 14.524,00). La gara si terrà 
il giorno 13/05/21 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Adriana Ciappa, 
in Vigevano, Via Marconi 30, tel. 
038173216- 3395041534. 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 495/2017

MIRADOLO TERME (PV) 
- FRAZIONE TERME DI 
MIRADOLO, VIA GIOVANNI 
FALCONE E LA SUA SCORTA, 
35 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO posto al 
piano primo di una palazzina 
residenziale composto da 
soggiorno con angolo cottura, 
disimpegno, due camere e 
bagno, con annessa cantina 
e box auto al P.T. Prezzo Euro 
43.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 32.625,00). 
La gara si terrà il giorno 
04/05/21 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Gianluca Abbate, in Breme, 
Via Verdi 2, tel. 0384/77461 
mail:avv.abbate@libero.it. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito https://venditetelematiche.
tribunaliitaliani.it/. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 355/2019

MONTEBELLO DELLA 
BATTAGLIA (PV) - VIA 
RIMEMBRANZE, 2 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO al piano 
primo, con autorimessa a piano 
seminterrato. L’appartamento, 
a piano primo, è composto 
da ingresso, soggiorno con 
cucina, tre camere, un bagno 
e un ripostiglio, oltre a tre 
balconi. L’autorimessa a piano 
seminterrato è composta da 
un unico locale. Prezzo Euro 
30.112,47 (possibile presentare 
offerte a partire da € 22.584,35). 
La gara si terrà il giorno 11/05/21 
ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Iacomuzio, in Vigevano, P.zza 
S.Ambrogio 19, tel. 038183708 
- 0381311222. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
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l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 702/2018

MORNICO LOSANA (PV) 
- FRAZIONE LOSANA, 29 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- VILLETTA UNIFAMILIARE 
isolata su tre livelli, libera su 
quattro lati, con autorimessa 
al piano sottostrada e giardino 
pertinenziale. La villetta è 
così distribuita: al piano terra, 
ingresso/soggiorno con cucina a 
vista, camera matrimoniale, due 
camerette, bagno, disimpegno, 
balcone e porticato; scala interna 
di collegamento con il sovrastante 
vano ad uso ripostiglio nel 
sottotetto e con il sottostante 
piano sottostrada con cantina, 
bagno di servizio, centrale 
termica e ampia autorimessa con 
accesso protetto da porticato. 
Prezzo Euro 76.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 57.375,00). La gara si terrà 
il giorno 29/04/21 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Bellomi Cristina, 
in Pavia, Via Mantovani, 12 - tel. 
0382539249 - 0383212071. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica 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 764/2017

MORTARA (PV) - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - CORSO 
CAVOUR, 61 - LOTTO 1) UNITÀ 
IMMOBILIARE AL RUSTICO, IN 
CORSO DI DEFINIZIONE, posta 
al piano primo con scala di 
accesso esclusiva, composta 
da disimpegno, un bagno, un 
soggiorno con angolo cottura e 
una camera da letto con affaccio 
sul balconcino interno alla corte 
e un box auto posizionato nel 
secondo cortile. Prezzo Euro 
55.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 41.250,00). 
La gara si terrà il giorno 28/04/21 
ore 16:30. VIA OSPEDALE, 13 
- LOTTO 2) APPARTAMENTO 
posto al piano rialzato di una 
palazzina di cinque piani, con 
annessa cantina al seminterrato, 
composto da un corridoio che 
collega tre camere, un bagno, 
un cucinino e un soggiorno. 
Prezzo Euro 43.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 32.250,00). La gara si terrà 
il giorno 28/04/21 ore 17:00. 

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 https://venditetelematiche.
tribunaliitaliani.it/. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 446/2019

MORTARA (PV) - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - VIA 
SAN CARLO BORROMEO, 10 
- LOTTO 1) ABITAZIONE DI 
TIPO ECONOMICO, in contesto 
condominiale, posta al piano 
primo e composto da soggiorno 
con angolo cottura, disimpegno, 
bagno, camera e porzione 
terrazzata. Il fabbricato, per 
quanto esaminato, si presenta 
in discrete condizioni. La casa 
di civile abitazione sviluppa una 
superficie lorda complessiva 
di circa mq² 56. Prezzo Euro 
31.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 23.250,00). 
VIA CONTRADA SANTISSIMA 
TRINITÀ, 5 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 2) 
AUTORIMESSA, in contesto 
condominiale formato da un 
corpo di fabbrica in cui sono 
state realizzate una serie di 
autorimesse sviluppate su due 
piani. Il fabbricato, per quanto 
esaminato, considerata la 
destinazione d’uso, si presenta 
in discrete condizioni. L’unità 
sviluppa una superficie lorda 
complessiva di circa mq² 15. 
Prezzo Euro 7.140,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 5.400,00). La gara si terrà 
il giorno 28/04/21 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Alessandro 
Rampulla, in Pavia, Piazza del 
Carmine 4, tel. 038222719. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Francesco Rocca. Rif. RGE 
399/2018

OLEVANO DI LOMELLINA 
(PV) - VIA ROMA, 48 - 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - A. ABITAZIONE 
SEMINDIPENDENTE IN CASA DI 
CORTE IN RAGIONE DI: NUDA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
DI 1000/1000 - USUFRUTTO 

PER LA QUOTA DI 1000/1000, 
composto al piano terra: ingresso 
da Via Roma cucina, ingresso 
da corte: bagno, soggiorno, 
area urbana (marciapiede) al 
fg 6 mapp. 1328; Piano primo: 
disimpegno, 3 camere, bagno, 
balcone. Abitazione posto al 
piano terra e primo sviluppa una 
superficie lorda complessiva, 
esclusi gli accessori, di circa mq 
137 A.1. Area urbana, mq.18 
B. BOX: NUDA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1000/1000; 
USUFRUTTO PER LA QUOTA 
DI 1000/1000 Composto 
da box posto al piano terra 
sviluppa una superficie lorda 
complessiva di circa mq 18. 
Prezzo Euro 35.300,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 26.500,00). La gara si terrà 
il giorno 29/04/21 ore 15:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Alessandro 
Rampulla, in Pavia, Piazza del 
Carmine 4, tel. 038222719. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Francesco Rocca. Rif. RGE 
347/2017

OLEVANO DI LOMELLINA (PV) 
- VIA VITTORIO EMANUELE 
II, 11 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 1) ABITAZIONE in casa 
di corte, composta da ingresso, 
bagno, sala, cucina con balcone, 
camera con balcone e locale 
di sgombero in corpo staccato 
posto al piano terra e primo 
di circa 79 mq. Prezzo Euro 
23.405,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 17.554,00). 
La gara si terrà il giorno 28/04/21 
ore 15:30 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 ww.garavirtuale.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Erminio Rizzi. Rif. RGE 4/2020

PAVIA (PV) - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - VIA F. 
LOMONACO, 29 - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO posto a 
piano terra con cantina al piano 
seminterrato, il tutto inserito 
all’interno di un condominio. 
L’appartamento risulta così 
internamente suddiviso: piano 

terra: soggiorno – cucina, vano 
scala, bagno e camera, piano 
interrato: cantina. Prezzo Euro 
22.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 16.500,00). 
LOTTO 2) APPARTAMENTO 
posto a piano secondo inserito 
all’interno di un condominio. 
L’appartamento risulta così 
internamente suddiviso: piano 
secondo: soggiorno – cucina, 
bagno e camera. Piano interrato: 
cantina. Prezzo Euro 20.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 15.000,00). La gara si 
terrà il giorno 23/04/21 ore 10:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Iofrida Ferdinando, 
in Pavia, Via Defendente Sacchi, 
8 - 3282598591. 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 tel. 
0382539013. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 745/2018

PIEVE ALBIGNOLA (PV) - 
VIA LIGURIA, 2 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO su due piani 
in contesto residenziale con 
annesso giardino e locale 
accessorio (pollaio). Al piano 
terra n. 4 locali con destinazione 
cucina, soggiorno e due camere 
oltre a due servizi igienici di 
ridotte dimensioni e disimpegno; 
al piano primo n. 3 locali, di cui 
uno con annesso ripostiglio 
e un bagno, oltre a corridoio 
e disimpegno. Prezzo Euro 
22.781,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 17.086,00). 
La gara si terrà il giorno 28/04/21 
ore 17:30 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 
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Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Antonio Codega. Rif. RGE 
161/2016

PIEVE DEL CAIRO (PV) - 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
PIAZZA PALTINERI, 6 - LOTTO 1) 
ABITAZIONE composta da atrio, 
cucina, disimpegno, bagno, n.4 
camere e locale lavanderia posti 
al piano terra, disimpegno, n.2 
bagni e n.5 camere da letto al 
piano primo, da locale sottotetto 
posto al piano secondo e locali 
cantina posti al piano interrato, 
terrazzo e porticato. Superficie 
totale commerciale circa mq. 
796. Prezzo Euro 192.295,91 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 144.221,93). La 
gara si terrà il giorno 24/04/21 
ore 10:30 VIA CELADA, 10 - 
LOTTO 2) APPARTAMENTO 
posto al piano terra composto 
da ingresso, cucina, soggiorno, 
camera da letto, camera, 
disimpegno e bagno. Superficie 
totale commerciale circa mq. 
92,00. Prezzo Euro 24.742,98 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 18.557,23). La 
gara si terrà il giorno 24/04/21 
ore 12:00 PIAZZA EX CORTE 
GRANDE, 8 BIS - LOTTO 3) 
APPARTAMENTO posto al 
piano terra composto da cucina, 
soggiorno, lavanderia, bagno, 
disimpegno e camera da letto. 
Superficie totale commerciale 
circa mq. 108,00. Prezzo Euro 
29.046,10 (possibile presentare 
offerte a partire da € 21.784,57). 
La gara si terrà il giorno 24/04/21 
ore 15:00. VIA CELADA, 6 - 
LOTTO 4) UNITÀ IMMOBILIARE 
AD USO ABITAZIONE posta 
al piano primo con ingresso 
al piano terra, composta al 
piano primo da ingresso, n. 4 
camere, disimpegno, antibagno 
e bagno. Superficie totale 
commerciale circa mq. 180,00. 
Prezzo Euro 48.410,16 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 36.307,62). La gara si terrà il 
giorno 24/04/21 ore 16:30. VIA 
CELADA, SNC - LOTTO 6) POSTO 
AUTO COPERTO, superficie 
totale commerciale circa mq. 
19,00. Prezzo Euro 3.069,15 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 2.301,86). La gara 
si terrà il giorno 24/04/21 ore 
18:00. LOTTO 7) POSTO AUTO 
COPERTO, superficie totale 
commerciale circa mq. 16,00. 
Prezzo Euro 2.594,54 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
1.945,90). La gara si terrà il giorno 
27/04/21 ore 08:30. LOTTO 
8) POSTO AUTO COPERTO, 
superficie totale commerciale 

circa mq. 15,00. Prezzo Euro 
2.436,33 (possibile presentare 
offerte a partire da € 1.827,25). 
La gara si terrà il giorno 27/04/21 
ore 10:00. LOTTO 9) POSTO 
AUTO COPERTO, superficie 
totale commerciale circa mq. 
19,00. Prezzo Euro 3.069,15 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 2.301,86). La gara 
si terrà il giorno 27/04/21 ore 
11:30. LOTTO 10) BOX AUTO 
con ingresso, superficie totale 
commerciale circa mq. 96,00. 
Prezzo Euro 15.503,91 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 11.627,93). La gara si terrà 
il giorno 27/04/21 ore 14:30. 
Luogo delle Aste: presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Dellaglio, in Vigevano, Via G.B. 
Garberini 13, tel. 0381329435. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica 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 
385/2015

PIEVE PORTO MORONE (PV) - 
VIA VIGNA GRANDE - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
1) 1.1. UNITÀ ABITATIVA sita 
al piano terra, composta da 
soggiorno/ cucina, due camere 
da letto, bagno, disimpegno, 
ripostiglio, oltre a due aree 
esterne esclusive; 1.2. BOX 
AUTO sito al piano terra, oltre 
ad area esterna esclusiva. 
Prezzo Euro 55.235,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
41.426,25). LOTTO 2) 2.1. UNITÀ 
ABITATIVA sita al primo piano, 
composta da soggiorno, cucina, 
ingresso, due camere da letto, 
bagno, disimpegno, ripostiglio, 
oltre a una loggia e a un balcone; 
2.2. BOX AUTO sito al piano terra, 
oltre ad area esterna esclusiva. 
Prezzo Euro 67.216,17 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 50.412,13). La gara si terrà 
il giorno 29/04/21 ore 17:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Bellomi Cristina, 
in Pavia, Via Mantovani, 12 - tel. 
0382539249 - 0383212071. 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 508/2018

PIZZALE (PV) - VIA FRANCO 
FERRARIS, 89 - VENDITA 

TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO A) 
FABBRICATO INDIPENDENTE 
AD USO RESIDENZIALE su due 
piani con accesso da via Franco 
Ferraris n. 89 così suddiviso: p. 
terra con due locali, cucina, bagno, 
cantina, ripostiglio, sottoscala 
e vano scala di accesso al 
piano primo; p. primo con n. 2 
camere, disimpegno, bagno. 
Ad ovest dei suddetti locali, 
ampio vano adibito a cascina 
aperta sul cortile di pertinenza. 
Fabbricato su due piani censito 
a rimessa e rispostigli in 
distacco dall’immobile ad uso 
residenziale. Terreno ubicato a 
breve distanza dagli immobili su 
elencati. Prezzo Euro 51.989,77 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 38.992,33). La gara si 
terrà il giorno 11/05/21 ore 10:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Iacomuzio, in 
Vigevano, P.zza S.Ambrogio 19, 
tel. 038183708 - 0381311222. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica 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 328/2018

REDAVALLE (PV) - VIA CESARE 
BATTISTI, 48 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 2) 
APPARTAMENTO posto al piano 
primo composto da ingresso al 
piano terra, disimpegno, cucina 
con balcone, soggiorno con 
balcone, due camere e bagno 
al piano primo. Prezzo Euro 
28.135,17 (possibile presentare 
offerte a partire da € 21.101,00). 
La gara si terrà il giorno 
13/05/21 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Gianluca Abbate, in Breme, 
Via Verdi 2, tel. 0384/77461 
mail:avv.abbate@libero.it. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito https://venditetelematiche.
tribunaliitaliani.it/. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 3/2020

ROGNANO (PV) - FRAZIONE 
VILLARASCA, VIA A. RIZZOLI, 
2/C - VENDITA TELEMATICA 

MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO ad uso di 
civile abitazione con annesso 
box in corpo staccato posto a 
piano terra, primo e con soffitta 
non abitabile composta da: al 
piano terra un ampio ingresso/
soggiorno, cucina, bagno, 
ripostiglio, vano scala e giardino 
esclusivo di proprietà; al primo 
piano vi sono tre camere, un 
disimpegno ed un bagno, con una 
scala a chiocciola si accede alla 
soffitta. Prezzo Euro 119.646,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 89.734,50). La gara si 
terrà il giorno 23/04/21 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Iofrida Ferdinando, 
in Pavia, Via Defendente Sacchi, 
8 - 3282598591. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.venditegiudiziarieitalia.it. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dott. 
Francesco Rocca. Rif. RGE 
873/2017

ROSASCO (PV) - VIA 
MONTELEGNA, 6 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - PORZIONE 
DI EDIFICIO SEMI INDIPENDENTE 
costituito da un’unità immobiliare 
a vocazione abitativa dislocata su 
due piani fuori terra con annesso 
cortile pertinenziale. Il piano 
terreno è composto da ingresso 
con bussola, cucina, camera 
da pranzo/tinello, soggiorno e 
servizio igienico nel sottoscala; 
il primo piano è costituito da due 
camere da letto, entrambe con 
accesso ad un ampio terrazzo 
parzialmente coperto, e servizio 
igienico; l’unità immobiliare in 
esame, è inoltre dotata di un 
piccolo ripostiglio alla sommità 
del vano scala, accessibile 
con una rampa di scala in 
prosecuzione di quella interna di 
collegamento fra i piani terreno 
e primo. Prezzo Euro 54.563,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 40.923,00). La gara si 
terrà il giorno 23/04/21 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 
https://astebook.fallcoaste.it/. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Erminio Rizzi. Rif. RGE 147/2019

ROVESCALA (PV) - VIA VOLTA, 
25 - VENDITA TELEMATICA 
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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 zona notte con 
l’unico servizio igienico. Su due 
lati dell’immobile si sviluppa una 
modesta area pertinenziale in 
parte pavimentata, non fruibile 
come parcheggio per la ristretta 
dimensione della via. Prezzo Euro 
18.670,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 14.002,00). 
La gara si terrà il giorno 28/04/21 
ore 11:30 presso la sede 
dell’IVG di Pavia - Professionista 
Delegato Avv. Giulia Tarletti (tel 
0382/302115 -0385/56116)., 
in Pavia, Via Saragat, 19 - tel. 
0382539013. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica 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

SANNAZZARO DE’ BURGONDI 
(PV) - VIALE ITALIA, 6 - 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO al piano terzo, 
quarto fuori terra, con annessa 
cantina al piano seminterrato 
e autorimessa al piano terra in 
corpo staccato. Gli immobili 
si inseriscono in un edificio 
condominiale denominato 
“Condominio Panorama” con 
accesso pedonale e carraio dalla 
sopracitata via. Superficie lorda 
dell’appartamento di circa mq. 
72,50 (esclusi balconi e cantina). 
La proprietà è costituita da un 
appartamento al piano terzo, 
quarto fuori terra, composto 
da: ingresso, soggiorno con 
angolo cottura, disimpegno, due 
camere da letto e balcone, con 
cantina al piano seminterrato ed 
autorimessa in corpo staccato 
al piano terreno. Il box posto 
al piano terra lungo il confine 
Ovest del cortile condominiale, è 
accessibile sempre da Viale Italia 
al civico n. 6. Il condominio è 
dotato di ascensore. Prezzo Euro 
19.280,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 14.460,00). 
La gara si terrà il giorno 28/04/21 
ore 10:30 presso la sede 
dell’IVG di Pavia - Professionista 
Delegato Avv. Giulia Tarletti (tel 
0382/302115 -0385/56116), 
in Pavia, Via Saragat, 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 di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Francesco Rocca. Rif. RGE 
426/2018

SANT’ALESSIO CON VIALONE 
(PV) - VIA CASCINA BETTOLINO, 
SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO di mq. 167, 
sito al primo piano di edificio 
abitativo cui compete il vano 
scala di collegamento con il 
piano cortile e la minor porzione 
di un porticato, un’area cortilizia 
ai lati Sud ed Est. L’unita abitativa 
è costituita da scala interna uso 
esclusivo, ingresso, soggiorno, 
cucina abitabile, ripostiglio, 
disimpegno, due camere da letto, 
servizi e due loggiati. Prezzo Euro 
80.580,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 60.435,00). 
La gara si terrà il giorno 
28/04/21 ore 12:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Bavagnoli, in Pavia, Via 
Roma 10, tel. 0382304873. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dott. 
Francesco Rocca. Rif. RGE 
68/2013

SARTIRANA LOMELLINA (PV) - 
VICOLO CANONICA, 4 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - L’IMMOBILE 
È COSTITUITO DA 2 FABBRICATI 
E TERRENO. Il primo fabbricato 
posto su tre piani fuori terra 
è composto al piano terra da 
cucina, due vani e disimpegno e 
annessi un vano cantina, locale di 
deposito, porticato, ripostigli ed il 
cortile di pertinenza esclusiva; 
il piano primo è costituito da 
quattro camere, disimpegno, 
servizio igienico e balcone, oltre 
ad un ampio fienile annesso; 
al piano secondo tre ripostigli. 
Il secondo fabbricato posto su 
due piani fuori terra è composto 
al piano terra da cucina, tre 
vani, disimpegno, servizio 
igienico, ripostiglio ed il cortile 
di pertinenza esclusiva; il primo 
piano costituito da tre vani. Nel 
cortile, sui lati sud ed ovest, 
si rileva la traccia di immobili 
accessori ormai diroccati ed 
inerbiti tali da non individuarne in 
loco le sagome e le destinazioni 
viceversa identificate nella 

planimetria catastale. Il terreno 
ha una superficie di mq. 
1034 ed è destinato a verde 
privato. Gli immobili, in stato di 
abbandono, sono inserito nel 
centro del Comune di Sartirana 
Lomellina, ove sono concentrati 
i servizi pubblici e gli esercizi 
commerciali. Prezzo Euro 
107.962,50 (possibile presentare 
offerte a partire da € 80.971,87). 
La gara si terrà il giorno 
29/04/21 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Claudia Natalina Mairate, 
in Vigevano, Via Madonna Sette 
Dolori 11, tel. 0381691504. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica 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 301/2012

SARTIRANA LOMELLINA 
(PV) - VIA CASCINA FIORI 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- FABBRICATO DI ABITAZIONE 
disposto su due piani fuori 
terra con annessi locali rustici a 
deposito e cascina adiacente al 
fabbricato e area pertinenziale 
recintata, in pessimo stato di 
conservazione su cui insiste 
un immobile fantasma che non 
risulta ne sulle mappe catastali 
ne sulle pratiche edilizie e 
pertanto si può considerare da 
demolizione con ripristino dei 
luoghi. Prezzo Euro 26.156,25 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 19.617,19). La gara si 
terrà il giorno 06/05/21 ore 10:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Sacchi, in 
Pavia, Viale Cesare Battisti 
n. 17, tel. 03821751315. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Francesco Rocca. Rif. RGE 
15/2018

SCALDASOLE (PV) - VIA I 
MAGGIO - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- EDIFICIO RESIDENZIALE 
distribuito su due piani fuori terra 

oltre piano S1 composto da: a) 
appartamento; b) autorimessa 
al piano seminterrato. c) cortile. 
Prezzo Euro 60.858,10 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 45.643,60). La gara si terrà 
il giorno 23/04/21 ore 10:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Giulidori, in 
Redavalle, Via Capitani, 38 bis, tel. 
0383212777 - 3403533038. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica 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 
632/2017

STRADELLA (PV) - VIA GIOVANNI 
BOVIO, 3 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO sito al piano 
primo dell’edificio e di un box 
auto. Prezzo Euro 55.783,50 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 41.837,63). La gara si 
terrà il giorno 23/04/21 ore 09:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Giulidori, in 
Redavalle, Via Capitani, 38 bis, tel. 
0383.212777 - 340.3533038. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Francesco Rocca. Rif. RGE 
503/2017

STRADELLA (PV) - VIA ROSE, 
10 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO mq. 71 al 
piano quarto di edificio. Prezzo 
Euro 29.290,64 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 21.967,98). La gara si terrà 
il giorno 23/04/21 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Guido Ricevuti, 
in Pavia, Strada Nuova n°51, 
tel. 0382/26680-26983. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica 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 
580/2017

STRADELLA (PV) - PIAZZA 
VITTORIO VENETO, ANG. 
VIA BOTTINI, 10 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
ABITAZIONE-UFFICIO di tipo 
civile (appartamento) disposta 
al terzo piano (quarto fuori 
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terra), composta di due vani più 
servizi al piano terzo e tre vani 
più servizi al piano quarto (quinto 
fuori terra), con annesso locale 
deposito al piano sottotetto 
(quinto fuori terra). L’immobile 
è allo stato di rustico, in quanto 
sono presenti tutti gli impianti e 
i serramenti, ma non sono stati 
posati i pavimenti e i rivestimenti; 
le pareti sono intonacate, ma non 
pitturate. Prezzo Euro 88.459,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 66.344,25). La gara si 
terrà il giorno 13/05/21 ore 17:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Bellomi Cristina, 
in Pavia, Via Mantovani, 12 - tel. 
0382539249 - 0383212071. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica 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 686/2015

TORRE D’ARESE (PV) - VIA 
CORTAZZA, 12/E - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - UNITÀ 
IMMOBILIARE di mq. 40, 
destinata a civile abitazione, al 
piano primo di un complesso 
condominiale, costituito da tre 
palazzine e cortile pertinenziale 
comune, con annessa cantina 
di proprietà di mq. 3,50 al piano 
seminterrato (locale accessorio 
A.1), oltre box di mq. 14 al piano 
seminterrato (locale accessorio 
A.2) e proporzionale quota di 
comproprietà sugli enti e spazi 
comuni del complesso. L’unità 
appartiene all’edificio “A” risulta 
composta da 2 vani catastali 
(compreso angolo cottura, 
servizio igienico sanitario, 
disimpegno e cantina), composto 
al piano primo da 1 vano (unico: 
ingresso/angolo, cottura/
soggiorno/letto, servizio igienico 
sanitario, disimpegno, ripostiglio 
e balcone). Classe energetica G. 
Prezzo Euro 18.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 14.000,00). La gara si terrà 
il giorno 29/04/21 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Alessandro 
Rampulla, in Pavia, Piazza del 
Carmine 4, tel. 038222719. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dott. 
Francesco Rocca. Rif. RGE 
346/2012

TROMELLO (PV) - VIA G. MAZZINI 
ANGOLO VIA GARIBALDI, 
16 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
UNITÀ IMMOBILIARE INSERITA 
IN UN CONTESTO DI CASE A 
SCHIERA posta all’interno di una 
corte; abitazione disposta su due 
livelli, composta, al piano terra, 
da ingresso diretto in un ampio 
locale ad uso cucina/soggiorno 
e ripostiglio, scala in prossimità 
dell’ingresso per accedere al 
piano primo, composto da due 
camere e bagno; cantina e 
garage dotate entrambe di un 
primo piano classificato come 
legnaia. Prezzo Euro 29.250,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 22.000,00). La gara si 
terrà il giorno 28/04/21 ore 14:00 
presso Studio Notaio Beluffi - 
Professionista Delegato avv. 
Carla Maria Groppo , in Pavia, Via 
Scopoli n. 10/C, tel. 038234192 
- cm.groppo@libero.it. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Antonio Codega. Rif. RGE 9/2019

VALLE SALIMBENE (PV) - VIA 
ROMA N° 18/VIA STRADA 
BASSA, 10 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
3) APPARTAMENTO posto a 
piano terra con annessi cantina 
e box posti a piano interrato, 
il tutto inserito all’interno di 
un condominio denominato 
“Residenziale 2006”. L’immobile 
risulta così internamente 
suddiviso: piano terra: soggiorno, 
cucina, due balconi, disimpegno, 
ripostiglio (lavanderia), bagno, 
due camere, giardino (in parte 
pavimentato), con piscina. 
piano interrato: cantina e box. 
Prezzo Euro 90.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 67.500,00). La gara si terrà 
il giorno 23/04/21 ore 10:00 

presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Iofrida Ferdinando, 
in Pavia, Via Defendente Sacchi, 
8 - 3282598591. 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 tel. 
0382539013. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 745/2018

VIGEVANO (PV) - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - VIA 
CARAROLA, 80 - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO 1 PT. Sub. 
1. L’unità è composta da un 
piccolo porticato, ingresso 
diretto nel soggiorno con angolo 
cottura, disimpegno notte, due 
camere, due bagni e ripostiglio/
lavanderia. Dal soggiorno, si 
accede al porticato e ad un ampio 
spazio a verde esclusivo, mentre 
dalla camera ad un balcone. 
Compreso garage 1 P.S1 sub. 12. 
Prezzo Euro 60.719,11 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 45.539,33). La gara si terrà 
il giorno 27/04/21 ore 16:30. 
LOTTO 2) APPARTAMENTO 2 PT. 
sub. 2. L’unità è composta da un 
ingresso diretto nel soggiorno, 
cucina, disimpegno notte, due 
camere e bagno. Dalle camere 
si accede ad un terrazzo, che 
risulta in parte piastrellato ed in 
parte a verde (giardino pensile). 
Compreso garage 1 P.S1 sub. 13. 
Prezzo Euro 58.363,61 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 43.772,71). La gara si terrà 
il giorno 27/04/21 ore 18:30. 
LOTTO 3) APPARTAMENTO 3 PT 
sub. 3. L’unità è composta da un 
ingresso diretto nel soggiorno, 
cucina, disimpegno giorno e 
notte, due camera e due bagni. 
Dal soggiorno si accede ad un 
portico, indi ad uno spazio a 
verde esclusivo, tale sfogo può 
anche essere praticato dalla 
cucina, mentre da una camera 
si accede al balcone. Compreso 
garage 1 P.S1 sub. 20. Prezzo 
Euro 71.263,43 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 53.447,57). La gara si terrà 
il giorno 29/04/21 ore 08:00. 
LOTTO 4) APPARTAMENTO 4 
P1 sub. 6. L’unità è composta da 
un ingresso diretto nel soggiorno 
con angolo cottura, disimpegno, 
camera e bagno. Dalla camera si 
accede ad un balcone. Compreso 
garage 1 P.S1 sub. 16. Prezzo 
Euro 44.759,18 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 33.569,38). La gara si terrà 
il giorno 29/04/21 ore 10:00. 
LOTTO 6) APPARTAMENTO 6 
P2 sub. 8. L’unità è composta 

da un ingresso diretto nel 
soggiorno con angolo cottura, 
disimpegno notte, due camera e 
due bagni, ripostiglio/lavanderia. 
Dal soggiorno e dalle camere si 
accede a due balconi. Compreso 
garage 1 P.S1 sub. 18. Prezzo 
Euro 65.116,97 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 48.837,72). La gara si terrà 
il giorno 29/04/21 ore 12:00. 
LOTTO 7) APPARTAMENTO 7 P2 
sub. 9. L’unità è composta da un 
ingresso diretto nel soggiorno, 
cucina, disimpegno notte, due 
camera e bagno. Dalle camere 
si accede al balcone. Compreso 
garage 1 P.S1 sub. 19. Prezzo 
Euro 53.926,16 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 40.444,62). La gara si terrà 
il giorno 29/04/21 ore 14:30. 
LOTTO 8) APPARTAMENTO 8 P2 
sub. 10. L’unità è composta da un 
ingresso diretto nel soggiorno, 
cucina, disimpegno giorno e 
notte, due camera, bagno e 
lavanderia. Dal soggiorno si 
accede ad un porticato, indi 
ad un balcone disposto su due 
lati, tale accesso avviene anche 
dalla cucina e da una camera. 
Compreso garage 1 P.S1 sub. 11. 
Prezzo Euro 67.273,82 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 50.455,37). La gara si terrà 
il giorno 29/04/21 ore 16:30. 
LOTTO 9) POSTO AUTO P.S1 sub. 
21. Posto auto scoperto. POSTO 
AUTO P.S1 sub. 22. Posto auto 
scoperto. POSTO AUTO P.S1 
sub. 23. Posto auto scoperto. 
Prezzo Euro 1.262,25 (possibile 
presentare offerte a partire 
da € 946,69). La gara si terrà 
il giorno 29/04/21 ore 18:30. 
Luogo delle Aste: presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Dellaglio, in Vigevano, Via G.B. 
Garberini 13, tel. 0381329435. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.astetelematiche.it. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Antonio Codega. Rif. RGE 
423/2019

VIGEVANO (PV) - CORSO MILANO, 
73/C - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO ubicato al 
piano terzo del fabbricato facente 
parte del complesso residenziale 
denominato “Giardino 
Vigevanese” con annesso 
locale cantina, composto da: 
ingresso, cucina, soggiorno, 
due camere, bagno, balcone 
con annesso locale cantina al 
piano interrato. Comproprietà 
delle parti comuni condominiali 
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per una quota di 59,96/3000. 
Prezzo Euro 60.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 45.000,00). La gara si terrà 
il giorno 27/04/21 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.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 893/2017

VIGEVANO (PV) - VIALE 
MONTEGRAPPA, 13 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 2) 
ABITAZIONE al piano primo 
a facente parte di un più 
ampio compendio immobiliare 
con accesso dal cortile-
parcheggio comune con altre 
unità immobiliari e vano scala 
esclusivo, composta da ingresso, 
bagno di servizio, soggiorno 
e cucina con accesso al 
terrazzo, disimpegno notte con 
due camere da letto e bagno, 
terrazzo scoperto e sottotetto 
per complessivi 180 m2 circa 
commerciali, autorimessa 
in corpo staccato posta nel 
cortile-parcheggio comune 
autorimessa composta da unico 
locale indiviso con due accessi 
carrai per complessivi 33 m2 
circa commerciali. Prezzo Euro 
104.625,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 78.469,00). 
La gara si terrà il giorno 27/04/21 
ore 16:30 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Sambartolomeo, in Voghera, Via 
Cairoli 9, tel. 0383214254. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 576/2016

VIGEVANO (PV) - VIA ROMAGNA, 
1 - APPARTAMENTO posto 
al secondo piano (terzo fuori 
terra) dell’edificio condominiale 
denominato “Condominio 
Venus” con annessa cantina al 

piano seminterrato. Prezzo Euro 
25.350,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 19.012,50). 
La gara si terrà il giorno 05/05/21 
ore 15:30 presso Studio 
Liquidatore Dott. Fabio Braghieri, 
in Voghera, Via Emilia 80. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Liquidatore Giudiziario Dott. 
Fabio Braghieri tel. 038345535. 
Giudice tutelare Dott. Francesco 
Rocca. Rif. GV 3106/2015

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 23.837,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 17.878,00). La gara si terrà il 
giorno 28/04/21 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

VISTARINO (PV) - VIA L. DA 
VINCI, 4 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- QUOTA DI 1/4 DI ABITAZIONE 
INDIPENDENTE CON 
AUTORIMESSA E GIARDINO 
superficie commerciale totale 
193,00 mq. Prezzo Euro 
25.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 18.750,00). 
La gara si terrà il giorno 14/05/21 
ore 10:30 presso Studio Curatore 
Dott. Massimo Valdata, in Pavia, 
Corso Cavour, 21. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott. Massimo 
Valdata tel. 038235259. G.D. 
Dott. Erminio Rizzi. Rif. FALL 
36/2018

VOGHERA (PV) - PIAZZETTA 
DELLA PACE, 3/B - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 2) 
APPARTAMENTO con cantina 
e box con area esclusiva 

(condominio 2) composto da 
appartamento piano terra: 
soggiorno-cucina, disimpegno, 
bagno, ripostiglio, camera, 
area esclusiva; cantina piano 
terra autorimessa piano terra 
in edificio accessorio. Sviluppa 
una superficie commerciale 
complessiva di circa mq 77. 
Prezzo Euro 25.900,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 19.500,00). La gara si terrà 
il giorno 28/04/21 ore 15:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Alessandro 
Rampulla, in Pavia, Piazza del 
Carmine 4, tel. 038222719. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Francesco Rocca. Rif. RGE 
949/2016

VOGHERA (PV) - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - STRADA 
FOLCIONA, 6/C - LOTTO 1) 
BOX posto al piano terreno 
nell’angolo sud-est della 
palazzina A del Condominio 
“Simona” rappresentato da 
un unico vano, con accesso 
dall’area cortilizia di uso 
comune a sfociare sull’ingresso 
carraio posto rientrante sulla 
Strada Folciona. Compete alla 
proprietà la proporzionale quota 
di comproprietà sugli enti e 
spazi comuni del complesso 
di appartenenza pari a 2,194 
millesimi. Prezzo Euro 7.551,56 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 5.664,00). La 
gara si terrà il giorno 27/04/21 
ore 10:00. LOTTO 2) BOX 
posto al piano terreno posto 
ad angolo della indipendente 
costruzione corpo autorimesse 
di nord del Condominio 
“Simona” rappresentato da 
un unico vano, con accesso 
dall’area cortilizia di uso 
comune a sfociare sull’ingresso 
carraio posto rientrante sulla 
Strada Folciona. Compete alla 
proprietà la proporzionale quota 
di comproprietà sugli enti e 
spazi comuni del complesso 
di appartenenza pari a 2,345 
millesimi. Prezzo Euro 7.544,78 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 5.659,00). La gara 
si terrà il giorno 27/04/21 ore 
11:00. LOTTO 3) POSTO AUTO 
SCOPERTO posto al piano terreno 
collocato nell’angolo nord-est 
della palazzina in prosieguo 
del corpo autorimesse di nord 
del Condominio “Simona”, con 
prospetto dall’area cortilizia di uso 

comune a sfociare sull’ingresso 
carraio posto rientrante sulla 
Strada Folciona. Compete alla 
proprietà la proporzionale quota 
di comproprietà sugli enti e 
spazi comuni del complesso 
di appartenenza pari a 0,556 
millesimi. Prezzo Euro 3.800,05 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 2.850,00). La gara 
si terrà il giorno 27/04/21 ore 
12:00. LOTTO 4) POSTO AUTO 
SCOPERTO posto al piano 
terreno rientrante nell’area 
cortilizia di compendio del 
complesso condominiale 
“Simona”, con prospetto sull’area 
cortilizia comune. L’accesso 
all’unità avviene dall’ingresso 
carraio posto rientrante sulla 
Strada Folciona. Compete alla 
proprietà la proporzionale quota 
di comproprietà sugli enti e 
spazi comuni del complesso 
di appartenenza pari a 0,477 
millesimi. Prezzo Euro 2.656,10 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 1.992,00). La gara 
si terrà il giorno 27/04/21 ore 
13:00. LOTTO 5) POSTO AUTO 
SCOPERTO posto al piano 
terreno rientrante nell’area 
cortilizia di compendio del 
complesso condominiale 
“Simona”, con prospetto sull’area 
cortilizia comune. L’accesso 
all’unità avviene dall’ingresso 
carraio posto rientrante sulla 
Strada Folciona. Compete alla 
proprietà la proporzionale quota 
di comproprietà sugli enti e 
spazi comuni del complesso 
di appartenenza pari a 0,477 
millesimi. Prezzo Euro 2.656,10 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 1.992,00). La gara 
si terrà il giorno 27/04/21 ore 
15:00. LOTTO 6) POSTO AUTO 
SCOPERTO posto al piano 
terreno rientrante nell’area 
cortilizia di compendio del 
complesso condominiale 
“Simona”, con prospetto sull’area 
cortilizia comune. L’accesso 
all’unità avviene dall’ingresso 
carraio posto rientrante sulla 
Strada Folciona. Compete alla 
proprietà la proporzionale quota 
di comproprietà sugli enti e 
spazi comuni del complesso 
di appartenenza pari a 0,477 
millesimi. Prezzo Euro 2.656,10 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 1.992,00). La gara 
si terrà il giorno 27/04/21 ore 
16:00. LOTTO 7) POSTO AUTO 
SCOPERTO posto al piano 
terreno rientrante nell’area 
cortilizia di compendio del 
complesso condominiale 
“Simona”, con prospetto sull’area 
cortilizia comune. L’accesso 
all’unità avviene dall’ingresso 
carraio posto rientrante sulla 
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Strada Folciona. Compete alla 
proprietà la proporzionale quota 
di comproprietà sugli enti e 
spazi comuni del complesso 
di appartenenza pari a 0,477 
millesimi. Prezzo Euro 2.656,10 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 1.992,00). La 
gara si terrà il giorno 27/04/21 
ore 17:00. VIA LUCANIA, 39 
- LOTTO 8) AUTORIMESSA 
posta al piano interrato del 
Condominuio “Astra” posta a 
fianco del vano ascensore e dei 
locali tecnici comuni, completa 
di un ambiente unico, a forma 
di “elle rovesciata”. L’accesso 
al box avviene dallo spazio di 
manovra comune coperto, oltre il 
quale si trovano la rampa carraia 
scoperta e il cancello rientrante 
sulla pubblica via. Compete 
alla proprietà la proporzionale 
quota di comproprietà sugli enti 
e spazi comuni del complesso 
di appartenenza pari a 5,23 
millesimi. Prezzo Euro 7.916,80 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 5.938,00). La gara 
si terrà il giorno 27/04/21 ore 
18:00. Luogo delle Aste: presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Gianluca Abbate, in Breme, 
Via Verdi 2, tel. 0384/77461 
mail:avv.abbate@libero.it. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito www.venditegiudiziarieitalia.
it. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott. Erminio Rizzi. Rif. RGE 
342/2019

VOGHERA (PV) - STRADA 
GRANELLA, 12 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO DI CIVILE 
ABITAZIONE posto al Piano Terra, 
composto da ingresso/soggiorno 
con angolo cottura, disimpegno, 
antibagno, bagno e camera da 
letto, con annesso piccolo locale 
ad uso centrale termica in corpo 
staccato con ingresso esterno e 
con locale ad uso cantina posto 
al piano seminterrato, il tutto 
facente parte di un complesso 
residenziale a condominio a 
tre piani fuori terra più piano 
seminterrato. Prezzo Euro 
45.800,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 34.350,00). 
La gara si terrà il giorno 
23/04/21 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.fallcoaste.it. Per visitare 

l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 565/2019

VOGHERA (PV) - VIA LIPARI, 
SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 6) AREA URBANA 
COSTITUITA DA UN PICCOLO 
APPEZZAMENTO DI TERRENO 
NON PAVIMENTATO AD USO 
POSTO AUTO all’interno di 
un cortile chiuso. Superficie 
commerciale 18 mq. Prezzo Euro 
1.054,69 (possibile presentare 
offerte a partire da € 791,02). La 
gara si terrà il giorno 07/05/21 
ore 09:30. LOTTO 7) AREA 
URBANA COSTITUITA DA UN 
PICCOLO APPEZZAMENTO DI 
TERRENO NON PAVIMENTATO 
AD USO POSTO AUTO all’interno 
di un cortile chiuso. Superficie 
commerciale 17 mq. Prezzo Euro 
1.054,69 (possibile presentare 
offerte a partire da € 791,02). La 
gara si terrà il giorno 07/05/21 
ore 10:00. LOTTO 8) AREA 
URBANA COSTITUITA DA UN 
PICCOLO APPEZZAMENTO DI 
TERRENO NON PAVIMENTATO 
AD USO POSTO AUTO all’interno 
di un cortile chiuso. Superficie 
commerciale 17 mq. Prezzo Euro 
1.054,69 (possibile presentare 
offerte a partire da € 791,02). La 
gara si terrà il giorno 07/05/21 
ore 10:30. 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 757/2017

VOGHERA (PV) - VIA STRADA 
BOBBIO, 24 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - IMMOBILE 
inserito nell’edificio condominiale 
denominato “Condominio 
Plinius” con accesso pedonale 
dalla sopracitata via. La proprietà 
è costituita da un appartamento 
al piano terra composto da 
ingresso, pranzo, cottura, tre 
camere da letto, bagno, due 
balconi, con annesso vano 
cantina al piano interrato. 
Prezzo Euro 35.475,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 26.606,25). La gara si terrà 
il giorno 23/04/21 ore 11:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Giulidori, in 
Redavalle, Via Capitani, 38 bis, tel. 

0383.212777 - 340.3533038. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 682/2016

ZEME (PV) - VIA TURATI, 
33 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- PORZIONE DI FABBRICATO 
SEMI-INDIPENDENTE AD 
USO ABITAZIONE, di forma 
irregolare, di due piani, con 
annesso sedime pertinenziale 
di proprietà esclusiva ed 
accessori, edificato per tre lati 
in aderenza ad altre costruzioni, 
con finestre di affaccio che 
aprono esclusivamente sul 
lato sud, verso la corte privata. 
All’interno di questo edificio 
c’è un solo appartamento di tre 
vani oltre accessori e balcone al 
piano primo, con altra porzione 
di fabbricato, con il solo piano 
terreno ed edificato in aderenza 
a quello principale, in cui ci sono 
un locale caldaia e ripostiglio 
– autorimessa. Prezzo Euro 
57.800,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 43.350,00). 
La gara si terrà il giorno 
28/04/21 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Marcella Laneri, in Voghera, 
Vicolo Torrente Rile n. 5 tel. 
0383/1930087 - 366/6691893. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica 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 467/2018

ZERBOLO’ (PV) - VIA GARIBALDI, 
9 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- A) VILLA SINGOLA composta 
a piano terra da ingresso/
disimpegno, cucina con 
balcone, bagno, sala, camera; 
al piano primo disimpegno, 
tre camere, bagno, ripostiglio, 
balcone; cantina al piano S1. B) 
BOX SINGOLO posto al piano 
seminterrato. Prezzo Euro 
57.015,00 (possibile presentare 

offerte a partire da € 42.761,00). 
La gara si terrà il giorno 20/05/21 
ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Gianluca Abbate, in Breme, Via 
Verdi 2, tel. 0384/77461 mail:avv.
abbate@libero.it. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
astetrasparenti.fallcoaste.it. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 590/2019

ZERBOLO’ (PV) - VIA ROMA, 
186 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- FABBRICATO AD USO CIVILE 
ABITAZIONE, elevato su due piani 
fuori terra, formato da due locali 
ed un ripostiglio al piano terreno 
ed un locale ed un bagno al piano 
primo. Sono annessi un cortiletto 
che ne contorna i lati ovest ed 
est ed una porzione di vecchio 
caseggiato, formato da un locale 
al piano terreno ed uno al primo 
piano, collegati da una scala 
interna ad una sola rampa, usati 
come ripostigli, con soprastante 
piccolo corpo basso occupato 
da un altro ripostiglio, nonché, 
retrostante, un appezzamento 
di terreno destinato orto. Prezzo 
Euro 38.606,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 28.955,00). La gara si terrà il 
giorno 23/04/21 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Marcella Laneri, in Voghera, 
Vicolo Torrente Rile n. 5 tel. 
0383/1930087 - 366/6691893. 
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 353/2017

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, 
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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 
75.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da 56.250,00). 
La gara si terrà il giorno 
23/04/21 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

CASTEGGIO (PV) - VIA CONSOLE 
FLAMINIO, 9 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - UNITÀ 
IMMOBILIARE sita al piano 
seminterrato, composta da 
ingresso su cui si affacciano 
un ampio ufficio open space, 
ufficio, antibagno e due bagni. 
Prezzo Euro 34.805,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 26.104,00). La gara si terrà 
il giorno 28/04/21 ore 11:00 
presso sede dell’IVG di Pavia 
- Professionista Delegato Avv. 
Giulia Tarletti (tel 0382/302115 
-0385/56116) in Pavia, Via 
Saragat, 19 - tel. 0382539013. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica 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 288/2015

CASTELLETTO DI BRANDUZZO 
(PV) - FRAZIONE VALLE 
BOTTA - S.P. 12, 117 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
1) MOTEL/HOTEL con ampio 
sedime adibito a manovra 
e parcheggi. Il complesso è 
ubicato in zona periferica ed 
è composto da n. 35 camere 
con annessi bagni al pianoterra 
e n. 5 camere con bagno al 
piano primo. Oltre alle camere 
al piano terra sono presenti due 
bagni di uso comune, un locale 
adibito a bar/sala colazioni, 
un magazzino, una reception, 

ripostigli/deposito, ampi corridoi 
atti a disimpegnare le camere 
ed i locali accessori sia al piano 
terra che primo. Inoltre al piano 
primo vi sono due spogliatoi 
per il personale con annessi 
doppi servizi. Esternamente in 
corpo staccato vi è un locale 
tecnico per il funzionamento 
degli impianti di riscaldamento 
e raffrescamento ed una 
cisterna antincendio. Si precisa 
che tutte le camere del piano 
terra oltre ad avere un ingresso 
interno, sono dotate anche di 
uno esterno indipendente con 
adiacente un posto macchina 
coperto riservato. Prezzo Euro 
826.700,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 620.100,00). 
La gara si terrà il giorno 23/04/21 
ore 10:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Sandri, in Casteggio, Via Console 
Marcello 19B - complesso Villa 
Geoklima, tel. 3428027586. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.astetelematiche.it. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Antonio Codega. Rif. RGE 
540/2019

CERVESINA (PV) - VIA 
ARCIPRETURA, 13 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
COMPLESSO AZIENDALE 
di proprietà del Fallimento. 
Si intende comprensivo del 
patrimonio immobiliare, del 
patrimonio mobiliare, delle 
autorizzazioni e permessi, licenze 
e abilitazioni annesse e pertinenti 
l’attività aziendale, il tutto come 
di seguito specificato. Prezzo 
Euro 3.394.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 2.545.875,00). La gara si terrà 
il giorno 30/04/21 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. 038177988. G.D. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. FALL 8/2019

GRAVELLONA LOMELLINA (PV) 
- STRADA CIRCONVALLAZIONE, 
42 E 46 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - IMMOBILE AD 
USO COMMERCIALE PER 
LABORATORIO, DEPOSITO, 
IMBOTTIGLIAMENTO di 
superficie complessiva di circa 

mq 1400 con area esterna di 
pertinenza di circa mq 1600 
e doppia rimessa di circa mq 
31. Le autorimesse risultano 
accessibili dal civico 46 di Strada 
Circonvallazione attraverso 
il cancello carraio ivi ubicato 
e l’area esterna ad elle di 
pertinenza esclusiva di circa 
mq 254. Prezzo Euro 99.905,28 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 74.928,96). La gara si 
terrà il giorno 28/04/21 ore 16:30 
presso Studio Curatore Dott. 
Stefano Seclì, 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 Stefano Secli, 
tel. 038177987 G.D. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. FALL 129/2015

GROPELLO CAIROLI (PV) - 
VIA FOSSO GALANA, SNC 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
FABBRICATO A DESTINAZIONE 
COMMERCIALE su tre piani, di 
cui due fuori terra, collegati da 
un vano scale posto sul lato est 
dell’edificio. Tutti i piani sono 
composti da un unico locale 
“open space”. Il piano terreno 
e primo sono interessati da 
lavori di ristrutturazione non 
completati. Il piano terreno, 
adibito in passato ad esposizione 
mobili, è delimitato per tre lati da 
vetrine. L’edificio è dotato di due 
accessi pedonali e due accessi 
carrabili. Prezzo Euro 226.100,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 169.575,00). La 
gara si terrà il giorno 23/04/21 
ore 09:30 presso Studio 
Professionista Delegato Rag. 
Laura Zimonti, in Vigevano, Via G. 
Marconi, 3, tel. 0381450898. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.garavirtuale.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 332/2019

LUNGAVILLA (PV) - PIAZZA 
CAPITANO ALBINI PIETRO, 
SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 13) NEGOZIO al piano 

terra di un condominio, composto 
da due locali, disimpegno e 
bagno. Superficie commerciale 
49,50 mq. Prezzo Euro 16.664,06 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 12.498,05). La gara si 
terrà il giorno 07/05/21 ore 11:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Rag. Laura Zimonti, 
in Vigevano, Via G. Marconi, 3, 
tel. 0381450898. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 757/2017

LUNGAVILLA (PV) - VIA ROMA, 
65/B - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO B) CAPANNONE così 
suddiviso: Ingresso su ampia 
zona espositiva del prodotto 
di lavorazione con annesso 
ufficio, zona di produzione con 
attrezzatura e macchinari, n. 6 
vani chiusi adibiti a magazzini, 
n. 2 locali di sgombero, una 
zona deposito ed un ampio 
spazio a lato dei locali succitati, 
della superficie lorda di circa 
mq. 2584,64; Servizi igienici 
annessi; Tettoia aperta, ubicata 
esternamente. Terreni limitrofi 
alla predetta unità immobiliare, 
ubicati all’interno della Riserva 
naturale “Stagni di Lungavilla”, 
della superficie complessiva di 
circa mq. 14.718. Prezzo Euro 
247.309,45 (possibile presentare 
offerte a partire da € 185.482,09). 
La gara si terrà il giorno 11/05/21 
ore 11:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Iacomuzio, in Vigevano, P.zza 
S.Ambrogio 19, tel. 038183708 
- 0381311222. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica 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 328/2018

LUNGAVILLA (PV) - VIA 
UMBERTO I, 245 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 2) 
FABBRICATI AD USO DEPOSITO 
edificati in corpo staccato con 
accesso dal cortile comune 
mappale 366 di cui al punto 
1, composti al PT da 3 locali 
deposito, due portici e 1 
ripostiglio, al 1P da un locale 
deposito e un locale cassero/
fienile; completa il compendio 
un terreno pertinenziale con 
accesso dai fabbricati suindicati. 
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Superficie commerciale 
complessiva mq. 120. Prezzo 
Euro 28.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 21.000,00). La gara si terrà 
il giorno 24/04/21 ore 09:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Dellaglio, in 
Vigevano, Via G.B. Garberini 13, 
tel. 0381329435. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.
astetelematiche.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 175/2020

MEDE (PV) - VIA CAVOUR, 
15 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 3) IMMOBILE AD USO 
COMMERCIALE, indipendente, al 
piano terra con accesso carraio 
da area a parcheggio; costituito 
da un locale commerciale a tutta 
ampiezza (senza tramezzature 
interne), locali accessori a 
disposizione del personale e 
servizi igienici sia per il personale 
e sia per il pubblico. Ripartizioni 
interne realizzate con pareti 
mobili creando zone di vendita, 
magazzino, lavorazione cibi, 
retro. Impianto di riscaldamento 
autonomo. Altezza interna 
dei locali max cm. 430; locali 
a disposizione del personale 
altezza cm. 310; sono presenti 
dei ribassamenti non strutturali 
per arredamento del punto 
vendita e contenimento degli 
impianti. Prezzo Euro 234.140,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 175.605,00). La gara 
si terrà il giorno 27/04/21 ore 
11:30 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. 
Francesco Rocca. Rif. RGE 
503/2015

MORTARA (PV) - VIA LOMELLINA, 
ANG. VIA MARZOTTO - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - COMPLESSO 
COMMERCIALE disposto su 
due piani fuori terra collegati da 
scala interna privata, oltre locali 
magazzino al piano seminterrato 
e piccolo fabbricato destinato 
a vetrina esposizione, dotati di 
ampio parcheggio esterno e 
accesso privato sul lato opposto. 

La superficie lorda complessiva 
di circa mq. 1.030. Prezzo Euro 
417.937,50 (possibile presentare 
offerte a partire da € 313.453,13). 
La gara si terrà il giorno 27/04/21 
ore 10:00 presso la sala d’aste 
dell’Istituto Vendite Giudiziarie di 
Pavia, in Pavia, Via Saragat n. 19 - 
tel. 0382/539013- Professionista 
Delegato Dott.ssa Isabella 
Nana (tel. 0382539152). Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica 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 596/2018

MORTARA (PV) - VIA SAN 
CARLO BORROMEO, SNC 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO E DUE NEGOZI 
con cantina in un complesso 
edilizio (comprendente gli 
immobili descritti ai lotti n. 6, 
7 e 11 della perizia) composti 
da: 1) Negozio di 45,10 mq. con 
piccolo retro e servizio igienico 
al piano terreno, con accesso 
dalla porta d’ingresso nella 
vetrina espositiva che affaccia 
sulla pubblica strada, al civico 
n° 15 di Via San Carlo Borromeo, 
oppure dal portoncino che apre 
sulla corte comune condominiale 
con accesso carrabile da Via 
Francesco I Sforza n° 5; 2) 
Negozio di 45,10 mq. con piccolo 
retro e servizio igienico al piano 
terreno, oltre al locale cantina 
di 100 mq. al piano interrato 
collegato all’unità di vendita 
per scala interna, con accesso 
dalla porta d’ingresso nella 
vetrina espositiva che affaccia 
sulla pubblica strada, al civico 
numero 17 di Via San Carlo 
Borromeo, oppure dal portoncino 
che apre sulla corte comune 
condominiale con accesso 
carrabile da Via Francesco I 
Sforza n° 5; 3) appartamento 
al primo piano composto da 
ingresso, soggiorno, cucina, 
bagno, ripostiglio, tre camere 
e tre balconi, oltre a cantina 
al piano interrato. Superficie 
lorda abitazione 109,50 mq. 
Superficie cantina 18 mq. 
L’accesso pedonale avviene dal 
civico n. 8 della Contrada Santa 
Veneranda. Il cancello carrabile 
di accesso alla corte comune è 
posto in Via Francesco I Sforza 
n° 5. Prezzo Euro 73.718,44 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 55.288,83). La gara si 
terrà il giorno 07/05/21 ore 15:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Rag. Laura Zimonti, 

in Vigevano, Via G. Marconi, 3, 
tel. 0381450898. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 281/2017

OTTOBIANO (PV) - VIA CAIROLI, 
1 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- IMMOBILE COSTITUITO 
DA UFFICIO al piano terreno 
completo nelle finiture, avente 
tre vani ufficio, disimpegno e 
bagno. Dalla via Cairoli accesso 
all’abitazione da cortiletto privato 
indi al corpo di fabbrica ancora 
da ultimare e privo di scala di 
collegamento con gli altri livelli: 
abitazione e accessori. Prezzo 
Euro 69.450,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 52.000,00). La gara si terrà il 
giorno 23/04/21 ore 10:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Covini Katia, in Pavia, Via 
Mascheroni 21 - 3397413754, 
tel. 03821862104. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 439/2014

PAVIA (PV) - VIA DEI LIGURI, 
36 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- IMMOBILE AD USO UFFICIO, 
ubicato al piano seminterrato 
di uno stabile condominiale 
sito in Pavia, Via dei Liguri n. 
36, con accesso indipendente 
da Vicolo del Torrione n. 11. 
L’immobile è composto da un 
unico locale ad uso ufficio, con 
annesso un piccolo servizio 
igienico. L’immobile presenta 
murature in laterizio e pietrame 
a vista sia internamente che 
esternamente, soffitto a volta a 
botte, pavimentazione originaria 
in pietrame con piano di calpestio 
sopraelevato aerato realizzato in 
struttura metallica con elementi 
in vetro trasparente. Prezzo Euro 
59.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 44.250,00). 
La gara si terrà il giorno 05/05/21 
ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Galullo Alfredo, in Vigevano, Via 
Trivulzio, 150, tel. 038178565. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.fallcoaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 

Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013 G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 516/2019

PAVIA (PV) - VIA G. PIERMARINI, 
6 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- PORZIONE DI FABBRICATO 
COMMERCIALE e piccolo 
cortile di proprietà esclusiva: 
al piano terra ingresso e locale 
esposizione, ufficio, disimpegno 
e servizi, altro disimpegno e 
deposito con autorimessa; al 
piano primo, accessibile da due 
scale, locale indiviso adibito in 
parte ad esposizione, in parte a 
deposito, per complessivi 653 
mq circa commerciali. Prezzo 
Euro 269.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 202.125,00). La gara si terrà 
il giorno 12/05/21 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Centenaro, in 
Pavia, Corso Mazzini, 1/A, tel. 
0382302492 Cell.3314496578. 
Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito https://
astetrasparenti.fallcoaste.it/. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Delegato Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 17/2020

PIEVE DEL CAIRO (PV) - 
LOCALITA’ IMPRESA BROGIOLI, 
42/A - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- COMPLESSO AZIENDALE 
comprensivo del patrimonio 
immobiliare, del patrimonio 
mobiliare, delle autorizzazioni e 
permessi, licenze e abilitazioni 
annesse e pertinenti l’attività 
aziendale, il tutto come 
specificato in avviso. Prezzo Euro 
655.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 491.625,00). 
La gara si terrà il giorno 07/05/21 
ore 16:00 presso Studio Curatore 
Dott.ssa Legnazzi, in Vigevano, 
Piazza Vittorio Veneto 5. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Curatore Fallimentare Dott.ssa 
Silvia Legnazzi tel. 038177987-
77988. G.D. Dott. Erminio Rizzi. 
Rif. FALL 74/2018
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PIEVE DEL CAIRO (PV) - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - VIA PIETRO 
BARANI, SNC - LOTTO 4) 
CAPANNONE INDUSTRIALE di 
mq 900, su unico piano fuori terra, 
con accesso dall’area a corte 
comune. Realizzato in struttura 
portante in cemento armato, non 
produttivo. Internamente, divisori 
verso altra Unità Immobiliare. 
Non presenti impianti, servizi e/o 
altra finitura di rilievo; il fabbricato 
è privo di un serramento a 
portone di accesso, altro portone 
in ferro. Altezza utile interna 
dei locali cm. 410. Prezzo Euro 
84.802,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 63.601,50). 
La gara si terrà il giorno 
27/04/21 ore 15:00. LOTTO 5) 
OFFICINA in cemento armato e 
laterocemento di mq. 530, posta 
internamente al compendio 
immobiliare su unico piano fuori 
terra, con accesso dall’area 
a corte comune; all’interno, 
divisori per la formazione di un 
piccolo locale ad uso ufficio, 
due antibagni per rispettivi 
due servizi igienici. Impianto 
elettrico e di riscaldamento per 
il solo ufficio e servizi igienici. 
Accesso carraio mediante 
portone sezionale ad apertura 
manuale orizzontale. Prezzo Euro 
63.285,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 47.463,75). 
La gara si terrà il giorno 
27/04/21 ore 15:30. LOTTO 7) 
CAPANNONE INDUSTRIALE di 
mq 907, interno al compendio 
immobiliare su unico piano fuori 
terra con accesso dall’area a 
corte comune. Locale principale 
di ampiezza rilevante con unica 
pilastratura metallica centrale, 
oltre a porzione minore di 
fabbricato con locali accessori 
(servizi igienici, ripostiglio, 
locale caldaia) e tettoia esterna. 
Internamente, suddivisione dei 
locali accessori; tre servizi igienici 
con antibagni, locale ripostiglio, 
locale C.T. e area adibita a 
lavaggio auto con presenza di 
specifico impianto e relativa 
raccolta delle acque. Impianto 
elettrico e di riscaldamento 
presenti. Dotato di vari accessi 
carrai mediante portoni 
scorrevoli in ferro ad apertura 
manuale. Prezzo Euro 64.550,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 48.412,50). La gara 
si terrà il giorno 27/04/21 ore 
16:00. LOTTO 8) CAPANNONE 
di mq 2267 su unico piano fuori 
terra, con accesso dall’area a 
corte comune. Locale principale 
di ampiezza rilevante con unica 
pilastratura metallica centrale. 
Superficie totalmente libera, 
non presenti locali accessori 

quali servizi igienici / depositi / 
uffici. Pavimentazione in battuto 
di cemento in scadente stato 
manutentivo. Non presenti 
impianti. Dotato di due accessi 
carrai privi di serramento. Altezza 
utile interna media cm. 420. 
Condizioni generali dell’immobile 
e sue parti esterne in stato 
precario stato manutentivo. 
Prezzo Euro 128.145,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 96.108,75). La gara 
si terrà il giorno 27/04/21 ore 
16:30. LOTTO 9) CAPANNONE su 
unico piano fuori terra di mq 727, 
con accesso dall’area a corte 
comune, in cemento armato e 
muratura. Locale principale di 
importante ampiezza privo di 
pilastrature centrali, superficie 
del capannone totalmente libera, 
senza locali accessori. Impianto 
elettrico presente. Accesso 
carraio con portone scorrevole 
in ferro. Altezza utile interna 
cm. 420. Condizioni generali 
dell’immobile e sue parti esterne 
in buono stato manutentivo. 
Prezzo Euro 78.150,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 58.612,50). La gara si terrà 
il giorno 27/04/21 ore 17:00. 
LOTTO 10) CAPANNONE in 
cemento armato su unico 
piano fuori terra di mq 736, 
con accesso dall’area a corte 
comune; controsoffittatura 
interna; Locale principale di 
importante ampiezza privo di 
pilastrature centrali. Superficie 
totalmente libera, non presenta 
locali accessori. Pavimentazione 
in battuto di cemento in ordinario 
stato manutentivo. Impianto 
elettrico e di allarme presenti. 
Unico accesso carraio con 
portone scorrevole in ferro. 
Condizioni generali dell’immobile 
e sue parti esterne in buono stato 
manutentivo. Altezza utile interna 
cm. 395. Prezzo Euro 80.685,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 60.513,75). La gara 
si terrà il giorno 27/04/21 ore 
17:30. LOTTO 12) IMMOBILE 
AD USO COMMERCIALE di mq 
938, fronte strada, su unico piano 
fuori terra, con accesso dall’area 
a parcheggio di circa mq. 2.800. 
All’interno, limitati divisori per 
formazione di spogliatoi per il 
personale, disimpegni e servizi 
igienici. Controsoffittatura 
in pannelli in cartongesso. 
Impianti presenti e funzionanti. 
Impianto di riscaldamento/
climatizzazione. Porta di 
ingresso principale scorrevole 
automatica motorizzata; uscite di 
emergenza con porte metalliche 
a spinta. Altezza utile interna 
dei locali cm. 300. Buono stato 
di manutenzione. Prezzo Euro 

278.438,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 208.828,50). 
La gara si terrà il giorno 27/04/21 
ore 18:00. Luogo delle Aste: 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Marcella Laneri, 
in Voghera, Vicolo Torrente 
Rile n. 5 tel. 0383/1930087 - 
366/6691893. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica 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 503/2015

REDAVALLE (PV) - VIA CESARE 
BATTISTI, 48 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 1) A) 
NEGOZIO posto al piano terreno 
con locali annessi per produzione, 
depositi materie e bagno B) 
LOCALE RIPOSTIGLIO - portico - 
fienile posto a piano terra e primo. 
Prezzo Euro 33.065,17 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 24.799,00). La gara si terrà il 
giorno 13/05/21 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Gianluca Abbate, in Breme, 
Via Verdi 2, tel. 0384/77461 
mail:avv.abbate@libero.it. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito https://venditetelematiche.
tribunaliitaliani.it/. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 3/2020

ROBECCO SUL NAVIGLIO (MI) 
- VIA PER ABBIATEGRASSO, 
10 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO D) PORZIONE DI 
CAPANNONE ARTIGIANALE, 
locale unico a piano terra, con 
antistante cortile di pertinenza su 
cui insistono, in corpo staccato 
e addossati alla recinzione, 
accessori costituiti da ripostigli, 
silo e tettoie. La porzione di 
capannone, a pianta rettangolare, 
ha una superficie complessiva 
lorda di circa mq. 391. Si precisa 
che l’immobile è sprovvisto di 
servizi igienici e, allo stato, non 
è possibile l’allaccio alla rete 
fognaria. Prezzo Euro 63.750,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 47.812,50). La gara si 
terrà il giorno 28/04/21 ore 15:30 
presso lo Studio Curatore Dott.
ssa Elisa Tumeo, 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 Dott.ssa Elisa 
Tumeo tel. 0381/77987/77988. 
G.D. Dott. Erminio Rizzi. Rif. FALL 
54/2016

VIGEVANO (PV) - VIA GAETANO 
DONIZZETTI, 13 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 8) 
QUOTA (INDIVISA) DI 1/4 DI 
FABBRICATO a due piani fuori 
terra su parziale seminterrato, 
adibito a palestra, con area 
esterna di pertinenza. L’unità 
immobiliare sviluppa una 
superficie commerciale 
complessiva di 692 mq. Prezzo 
Euro 40.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 40.000,00). La gara si terrà 
il giorno 27/04/21 ore 11:00 
presso la sala d’aste dell’Istituto 
Vendite Giudiziarie di Pavia - 
Curatore Dott.ssa Isabella Nana 
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 Curatore 
Fallimentare Dott.ssa Isabella 
Nana tel. 0382539152. G.D. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. FALL 133/2015

VIGEVANO (PV) - VIALE 
MONTEGRAPPA, 13 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 1) 
UFFICIO O STUDIO PRIVATO 
al piano terra facente parte 
di un più ampio compendio 
immobiliare con accesso dal 
cortile-parcheggio comune con 
altre unità immobiliari, composto 
da ingresso e corridoio, ampio 
locale con accesso a piccolo 
balconcino, due locali e bagno 
per complessivi 126 m2 circa 
commerciali. La categoria 
catastale A/3 è difforme dalla 
destinazione d’uso ad ufficio 
assentita con titolo abilitativo 
edilizio, è necessaria la 
regolarizzazione catastale in 
A/10 (ufficio o studio privato). 
Prezzo Euro 51.225,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 38.419,00). La gara si terrà il 
giorno 27/04/21 ore 15:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Sambartolomeo, in Voghera, 
Via Cairoli 9, tel. 0383214254. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
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il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 576/2016

VIGEVANO (PV) - VIA 
SANTORRE DI SANTAROSA, 
4 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
FABBRICATO AD USO OFFICINA: 
Immobile indipendente 
situato all’interno di una corte 
comune, al piano terreno di 
un fabbricato a due piani fuori 
terra prevalentemente ad uso 
abitativo. La porzione interessata 
da perizia risulta invece realizzata 
prevedendo un’attività di tipo 
produttivo, lasciando ampi spazi 
tra gli ambienti che risultano 
poco frazionati ed adatti ad una 
attività artigianale commerciale. 
L’immobile si sviluppa su unico 
piano terra ed è suddiviso in tre 
ambienti separati tra loro da 
una tramezzatura in muratura 
leggera in forati intonacati. Il 
primo ambiente è destinato al 
ricevimento della clientela e 
quindi ad uso uffici. Nell’ultimo 
ambiente dedicato ad officina, 
insiste un’ulteriore divisione 
degli ambienti che genera un 
piccolo bagno attrezzato di 
water, lavabo e doccia. In realtà 
questo ambiente corrisponde 
alle mappe catastali ma con 
una destinazione d’uso a locale 
termico. L’intero manufatto è 
privo di impianti tecnologici 
sia termici che elettrici, poiché 
sono stati rimossi. L’immobile è 
stato regolarizzato e denunciato 
con scheda Catastale n° 
PV0130344 e presentata 
all’Ufficio del Territorio di Pavia 
in data 26.08.2005. La superficie 
commerciale del Fabbricato è 
complessivamente di circa mq. 
93,80 calpestabili, suddiviso 
su tre ambienti ben distinti ed 
un locale destinato a bagno. In 
aggiunta ad una superficie di circa 
32 mq. destinata a tettoia chiusa. 
Prezzo Euro 22.782,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 17.087,00). La gara si terrà il 
giorno 23/04/21 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. 
Francesco Rocca. Rif. RGE 
935/2014

VOGHERA (PV) - VIA CROCIFISSO, 
15 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 14) MAGAZZINO al 
piano seminterrato di un palazzo 
residenziale di cinque piani. 
Superficie commerciale 205,38 
mq. Prezzo Euro 21.853,13 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 16.389,85). La gara si 
terrà il giorno 07/05/21 ore 11:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Rag. Laura Zimonti, 
in Vigevano, Via G. Marconi, 3, 
tel. 0381450898. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 757/2017

VOGHERA (PV) - VIA EMILIA, 
27 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- NEGOZIO COMMERCIALE 
posto al piano terra composto 
da due locali, doppi servizi con 
antibagno ed annesso locale 
cantina al piano interrato. 
Prezzo Euro 88.910,16 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 66.682,62). La gara si terrà il 
giorno 07/05/21 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Volpi, in Pavia, Largo 
Panizza, 4, tel. 3428810203. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 531/2017

ZIBIDO SAN GIACOMO (MI) 
- VIA FRATELLI MARTELLI, 
35 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- CAPANNONE ARTIGIANALE 
su due piani con area esclusiva. 
Il capannone è composto 
da: opificio artigianale e 
locali accessori (disimpegno, 
ripostiglio e bagno). Nel 
capannone sono stati realizzati 
dei locali in assenza di titolo 
autorizzativo e soggetti ad 
ordinanza di demolizione e 
rimessa in pristino erogata dal 
Sindaco del Comune di Zibido 
San Giacomo (MI). Prezzo Euro 
115.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 86.250,00). 

La gara si terrà il giorno 06/05/21 
ore 12:00 presso Studio Dott. 
Roberto Mezzadra , in Voghera, 
Via Mazzini 33, tel. 038349298. 
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 311/2018

Terreni

BORGARELLO (PV) - VIA 
GIOVANNI VERGA - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - DUE 
APPEZZAMENTI DI TERRENO 
mq. 3.001 Foglio 3, mappale 
1862, qualità seminativo irriguo, 
classe l, superficie Ha 0.17.79 e 
Foglio 3, mappale 1865, qualità 
seminativo irriguo, classe 3, 
superficie Ha 0.12.22 destinati a 
servizi e attrezzature di interesse 
pubblico. Prezzo Euro 47.250,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 35.437,50). La gara si 
terrà il giorno 06/05/21 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Bellomi Cristina, 
in Pavia, Via Mantovani, 12 - tel. 
0382539249 - 0383212071. 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 675/2018

CASTELLETTO DI BRANDUZZO 
(PV) - FRAZIONE VALLE 
BOTTA - S.P. 12, 117 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 2) 
TRE TERRENI in corpo staccato 
rispetto al Motel Hotel e posti 
sempre sulla medesima via. 
Con una superficie complessiva 
mq. 1.782,00. Si tratta di terreni 
attualmente incolti. Area non 
recintata. Presenza di piante ad 
alto fusto. Prezzo Euro 4.700,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 3.600,00). La gara si 
terrà il giorno 23/04/21 ore 12:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Sandri, in 
Casteggio, Via Console Marcello 
19B - complesso Villa Geoklima, 
tel. 3428027586. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.
astetelematiche.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 

0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 540/2019

CILAVEGNA (PV) - VIA VERDI 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - APPEZZAMENTI DI 
TERRENO in parte edificabili 
facenti parte di Piano di 
Lottizzazione convenzionato di 
iniziativa privata a destinazione 
residenziale parzialmente già 
realizzato a partire dal 2007, 
per la costruzione di villette 
indipendenti e appartamenti. 
L’intera area è classificata 
dagli attuali strumenti 
urbanistici (P.G.T.) come “Area 
a pianificazione esecutiva 
definita”. Prezzo Euro 261.650,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 196.237,50). 
La gara si terrà il giorno 
28/04/21 ore 15:00 presso 
Studio Curatore Dott. Stefano 
Gorgoni, in Pavia, Piazza del 
Carmine 1 - Tel. 038229131. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.D. Dott. 
Francesco Rocca. Rif. FALL 
160/2015

PIEVE DEL CAIRO (PV) - VIA 
PIETRO BARANI, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 13) 
TERRENI di mq 4594 in adiacenza 
al complesso artigianale/
i n d u s t r i a l e / c o m m e r c i a l e 
principale, con accesso dalla 
corte dell’area privata, con 
cancello carraio, o dalla pubblica 
via, non coltivati e in stato di 
abbandono ma di facile accesso 
ed urbanizzazione. Prezzo Euro 
24.997,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 18.747,75). 
La gara si terrà il giorno 27/04/21 
ore 18:30 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Marcella Laneri, in Voghera, 
Vicolo Torrente Rile n. 5 tel. 
0383/1930087 - 366/6691893. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica 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 503/2015

REDAVALLE (PV) - VIA CESARE 
BATTISTI, 48 - VENDITA 
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TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 3) 
TERRENO utilizzato ad orto. 
Prezzo Euro 2.868,75 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 2.152,00). La gara si terrà il 
giorno 13/05/21 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Gianluca Abbate, in Breme, 
Via Verdi 2, tel. 0384/77461 
mail:avv.abbate@libero.it. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito https://venditetelematiche.
tribunaliitaliani.it/. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 3/2020

VOGHERA (PV) - VIA STELVIO, 
SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- TERRENO EDIFICABILE a 
destinazione residenziale di 
mq. 1.286,00 in zona ZTR3. 
Prezzo Euro 19.933,60 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 14.950,20). La gara si terrà 
il giorno 04/05/21 ore 10:30 
presso Studio Curatore Dott. 
Massimo Valdata, in Pavia, 
Corso Cavour, 21. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott. Massimo 
Valdata tel. 038235259. G.D. 
Dott. Francesco Rocca. Rif. FALL 
21/2015

Tribunale di Pavia (ex Vigevano)

Abitazioni e box

VERMEZZO (MI) - VIA ISOLA 
PONTE, 3 - PICCOLA CASETTA 
D’ABITAZIONE con annesso 
box e area esterna. Prezzo Euro 
21.937,50 (possibile presentare 
offerte a partire da € 16.453,13). 
La gara si terrà il giorno 11/05/21 
ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Iacomuzio, in Vigevano, P.zza 
S.Ambrogio 19, tel. 038183708 
- 0381311222. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 1/2009

VIGEVANO (PV) - VIA 
MARAZZANI, 14 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO a piano terzo, 
con relativa cantina a piano 
seminterrato del medesimo 

edificio. L’appartamento è la 
fusione di due unità catastali 
distinte, ma costituita dalla parte 
principale con tre vani, cucina, 
ripostiglio, bagno e disimpegni e 
l’altra da una sola stanza. L’unità 
immobiliare ha una superficie 
lorda complessiva di mq 102,12 
oltre a circa mq. 16,89 di cantina. 
Prezzo Euro 57.525,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 43.143,75). La gara si terrà 
il giorno 28/04/21 ore 17:30 
presso lo Studio Curatore Dott.
ssa Elisa Tumeo, 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 Dott.ssa 
Elisa Tumeo tel. 038177987. 
G.D. Dott. Erminio Rizzi. Rif. FALL 
39/2011

Tribunale di Pavia (ex Voghera)

Abitazioni e box

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 20.883,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 15.625,00). La gara si 
terrà il giorno 28/04/21 ore 17:00 
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 Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 2/2008

SAN CIPRIANO PO (PV) - 
FRAZIONE COSTE, 19 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - FABBRICATO 
DI ABITAZIONE di mq. 233, su 
tre piani fuori terra, composto 
al piano terra da ingresso 
soggiorno, ripostiglio sottoscala, 
servizio igienico e scala, al piano 
primo sala pranzo, cucina, bagno, 
al piano secondo ripostiglio, 
ampio disimpegno e due camere. 
L’accesso al fabbricato si pratica 
dalla strada campestre posta 
ad ovest comunicante con la 
pubblica via. In corpo staccato 
ed a breve distanza insistono 
piccole porzioni di terreno 
incolti. L’immobile è provvisto 
dell’impianto di riscaldamento 
ed elettrico ed è allacciato alle 
reti gas, acquedotto, enel e 
fognatura. Prezzo Euro 23.611,82 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 17.708,87). La gara si 
terrà il giorno 23/04/21 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Giulidori, in 
Redavalle, Via Capitani, 38 bis, tel. 
0383.212777 - 340.3533038. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 90/2012

ZENEVREDO (PV) - LOCALITA’ 
COLOMBAROLO - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
FABBRICATO D’ABITAZIONE 
con annessi locali di deposito, 
un altro fabbricato d’abitazione, 
una cascina e un fabbricato 
rustico di grandi dimensioni, oltre 
a cortile e terreni di pertinenza. 
Prezzo Euro 34.979,85 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 26.234,89). La gara si terrà il 
giorno 05/05/21 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Filippo Priolo, in Voghera, Via 
Cairoli 50, tel. 0383369793. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica 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 42/2008

Terreni

BASTIDA PANCARANA (PV) - IN 
FREGIO ALLA VIA DEI PELIZZA 
(ZONA CIMITERO) - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 2/A) 
TERRENO così censito: Fg.11 
mappale 104 seminativo cl.1 
ha.00 are 10 ca.03 R.D. Euro 12,43 
R.A. Euro 8,55; Fg.11 mappale 
106 seminativo cl.1 ha.00 are 
17 ca.12 R.D. Euro 21,22 R.A. 
Euro 14,59; Fg.11 mappale 292 
seminativo cl.2 ha.00 are 16 
ca.39 R.D. Euro 16,93 R.A. Euro 
13,12. Prezzo Euro 62.501,25 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 46.875,93). La 
gara si terrà il giorno 27/04/21 
ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Maggi Stefano, in Voghera, Via 
Menotti, 6, tel. 038341599. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 233/2009

CASTELLETTO DI BRANDUZZO 
(PV) - IN FREGIO ALLA 
STRADA PROVINCIALE N. 12, 
E ALLA STRADA COMUNALE 
DEI MANELLI - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 2/B) 
APPEZZAMENTO DI TERRENO 
così censito : Fg.2 mappale 70 
porz.AA seminativo cl.1 ha.01 
are 00 ca.00 R.D. Euro 126,53 
R.A. Euro 85,22; Fg.2 mappale 
70 porz.AB seminativo arboreo 
cl.1 ha.00 are 10 ca.65 R.D. Euro 
13,48 R.A. Euro 9,08;. Prezzo Euro 
104.520,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 78.390,00). 
La gara si terrà il giorno 27/04/21 
ore 17:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Maggi Stefano, in Voghera, Via 
Menotti, 6, tel. 038341599. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 233/2009
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