
www.tribunale.pavia.giustizia.it  
www.astalegale.net   

VENDITE GIUDIZIARIE IMMOBILIARI 

TRIBUNALE DI 
PAVIA

123
marzo

2022

copia gratuita numero
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ABBIATEGRASSO (MI) - VIA 
CORSICA, 18-20 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
1) DUE APPARTAMENTI E UN 
LABORATORIO PER ARTI E 
MESTIERI con cortile comune 
appartenenti ad un’unità 
abitativa. L’appartamento di cui 
al mapp. 201 sub. 701 è sito al 
piano terra dell’edificio, mentre 
l’appartamento di cui al mapp. 
201 sub. 702 è distribuito tra 
il piano terra e il piano primo 
dell’edificio, con una cantina al 
piano S1. Prezzo Euro 305.247,18 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 228.935,39). La gara 
si terrà il giorno 03/05/22 ore 
09:00. VIA DELLA NOCE, 30-32-
34 - LOTTO 5) AUTORIMESSA 
appartenente a complesso 
residenziale. Prezzo Euro 
6.750,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 5.062,50). 

La gara si terrà il giorno 
05/05/22 ore 09:00 LOTTO 6) 
AUTORIMESSA appartenente 
a complesso residenziale. 
Prezzo Euro 6.750,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
5.062,50). La gara si terrà il giorno 
05/05/22 ore 09:30. LOTTO 7) 
AUTORIMESSA appartenente 
a complesso residenziale. 
Prezzo Euro 6.750,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
5.062,50). La gara si terrà il giorno 
05/05/22 ore 10:00. LOTTO 8) 
AUTORIMESSA appartenente 
a complesso residenziale. 
Prezzo Euro 6.750,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
5.062,50). La gara si terrà il giorno 
05/05/22 ore 10:30. LOTTO 9) 
AUTORIMESSA appartenente 
a complesso residenziale. 
Prezzo Euro 6.750,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
5.062,50). La gara si terrà il giorno 
05/05/22 ore 11:00. LOTTO 12) 
AUTORIMESSA appartenente 
a complesso residenziale. 

Prezzo Euro 6.750,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
5.062,50). La gara si terrà il giorno 
05/05/22 ore 11:30. LOTTO 15) 
AUTORIMESSA appartenente 
a complesso residenziale. 
Prezzo Euro 6.750,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 5.062,00). La gara si terrà il 
giorno 05/05/22 ore 12:30. VIA 
GIAN GALEAZZO SFORZA, 17 
- LOTTO 20) APPARTAMENTO 
ubicato al pian terreno provvisto 
di terrazzo e cantina al piano 

S1 e di un’autorimessa in un 
complesso immobiliare nel 
comune di Abbiategrasso (MI). 
Prezzo Euro 165.138,58 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 123.853,94). La gara si terrà 
il giorno 10/05/22 ore 09:00. 
LOTTO 21) APPARTAMENTO 
ALLO STATO RUSTICO (privo 
di pavimentazione rivestimenti 
e altre finiture) ubicato al pian 
terreno provvisto di terrazzo 
e cantina al piano S1 e di 
un’autorimessa in un complesso 



www.

Pagina 2

immobiliare nel comune di 
Abbiategrasso (MI). Prezzo Euro 
162.300,28 (possibile presentare 
offerte a partire da € 121.725,21). 
La gara si terrà il giorno 10/05/22 
ore 10:00. Luogo delle Aste: 
presso Studio Curatore 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 Pavia tel. 
0382539013. G.D. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. FALL 95/2018

ALBUZZANO (PV) - VICOLO 
STRACCIOLO, 28 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO di tipo 
economico composto da ampio 
soggiorno, due camere e un 
bagno. Prezzo Euro 100.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 75.000,00). La gara si 
terrà il giorno 03/05/22 ore 09:00 
presso locali S.C.S. Sons S.r.l. 
- Professionista Delegato Avv. 
Capobianco, in Pavia, P.zza Ercole 
Marelli 6, tel. 0382303787. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
http://www.astetelematiche.it/. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 29/2020

BAGNONE (MS) - VIA DA FAIE, 
15 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 8) APPARTAMENTO 
AD USO ABITAZIONE composto 
da disimpegno, bagno, cucina e 
soggiorno, tre camere da letto 
ed altro bagno, al piano secondo, 
con annessi cantina al piano terra, 
sottotetto e piccolo sedime di 
pertinenza esclusiva, e ascensore 
di proprietà. (Lotto 3 Relazione di 
Stima ing. Pedalà). Prezzo Euro 
109.938,52 (possibile presentare 
offerte a partire da € 82.453,89). 
LOTTO 9) APPARTAMENTO AD 
USO ABITAZIONE composto da 
corridoio, cucina e soggiorno, 
due camere da letto e bagno, al 
piano primo. (Lotto 4 Relazione 
di Stima ing. Pedalà). Prezzo Euro 
41.987,11 (possibile presentare 
offerte a partire da € 31.490,33). 
La gara si terrà il giorno 04/05/22 
ore 10:30 presso Studio Curatore 

Dott.ssa Ileana Maestroni, in 
Vigevano, Corso Cavour 118, 
tel. 0381690525. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott.ssa Marta 
Farina tel. 038177726. G.D. Dott. 
Erminio Rizzi. Rif. FALL 72/2017

BORGO PRIOLO (PV) - FRAZIONE 
SCHIZZOLA - VIA SCHIZZOLA, 
26 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 2) APPARTAMENTO 
(di superficie commerciale di 
mq 207,48) a cui va aggiunto 
il terrazzo (di superficie 
commerciale di mq 24,81), 
sviluppato su due piani con 
funzionalità interna adeguata. 
E’ composto, al primo piano, da 
cucina, soggiorno, soggiorno e 
terrazzo e, al secondo piano, da 
tre camere da letto. Prezzo Euro 
71.750,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 53.815,00). 
La gara si terrà il giorno 22/04/22 
ore 17:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Bavagnoli, in Pavia, Via Roma 10, 
tel. 0382304873. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 396/2013

BORGO 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 49.043,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 36.782,00). La gara si terrà il 
giorno 29/04/22 ore 10:00 presso 
l’Istituto vendite Giudiziarie di 
Pavia, in Via Saragat, 19 a cura 
del Professionista Delegato 
Dott. Antonio Facoetti mentre le 
offerte, invece, dovranno essere 
consegnate presso lo Studio 
del Dott. Antonio Facoetti in 
Abbiategrasso (MI), in via Paolo 
VI, 2 entro le ore 12,00 del giorno 
28/04/2022, tel. 02 94963438. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica 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

BRONI (PV) - VIA ESEGUITI, 
47 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO posto al 
piano secondo facente parte 
di un fabbricato plurifamiliare, 
distribuito su tre piani residenziali, 
oltre al piano terra che ospita 
atrio comune aperto e cantine. 
Accesso all’ immobile, sia 
pedonale che carraio, dall’ area 
comune su cui insiste il fabbricato. 
L’abitazione è distribuita con 
accesso dal vano scala comune, 
che si prolunga in un corridoio 
che disimpegna sul lato sud il 
soggiorno-cucina con terrazzino 
e sul lato nord due camere da 
letto e il bagno. L’ultima porzione 

del corridoio ospita un ripostiglio. 
Prezzo Euro 40.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 30.000,00). La gara si terrà il 
giorno 27/04/22 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Ferraris, in Vigevano, C.so 
Cavour, 118 - Tel. 038175400. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
http://www.astetelematiche.it/. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Erminio Rizzi. Rif. RGE 575/2019

CASORATE PRIMO (PV) - 
VIA COME DA PERIZIA, SNC 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 5) PROPRIETÀ PARI 
A 59/100 DI TRE TERRENI 
EDIFICABILI per la quota 
rispettivamente di superficie 
catastale lorda complessiva di 
mq. 9.980, mq. 11.000 e mq. 
2.000. Prezzo Euro 520.357,69 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 390.268,27). La gara si 
terrà il giorno 28/04/22 ore 11:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Boselli, in 
Vigevano, Via Carducci 9C -Tel. 
0381645094 - 3398671548. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito http://www.garavirtuale.it/. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 401/2019

CASSOLNOVO (PV) - VIA IV 
NOVEMBRE, 36 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - ABITAZIONE 
INDIPENDENTE su due piani fuori 
terra con corte di pertinenza 
composta al piano rialzato da: 
ingresso, soggiorno, cucinino, 
bagno, due camere, piccolo 
balcone al piano terra, scala 
di collegamento al giardino di 
pertinenza, per una superficie 
netta (calpestabile) complessiva 
di circa 65,30 mq., oltre al balcone 
di 3,60 mq. Nel piano seminterrato 
(parzialmente fuori terra) è 
presente un locale uso box e locali 
ad uso ripostiglio aventi superficie 
netta (calpestabile) complessiva 
di circa 68,50 mq. Il fabbricato 
risulta libero totalmente su 
quattro lati e l’unità immobiliare 
interamente recintata. Alle unità 
immobiliari si accede dalla via 
IV Novembre attraversando il 
mappale 2468 del foglio 20 del 
Comune di Cassolnovo sul quale 
è attiva una servitù di passaggio 
pedonale e carraio a favore della 
proprietà. Prezzo Euro 57.500,00 
(possibile presentare offerte a 
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partire da € 43.125,00). La gara 
si terrà il giorno 28/04/22 ore 
10:00 presso Sala Aste IVG di 
Pavia - in Pavia, Via Saragat, 19 
- Professionista Delegato Dott.
ssa Loardi ( tel. 0382403945). 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Erminio Rizzi. Rif. RGE 133/2017

CHIGNOLO PO (PV) - VIA 
CASOTTINA, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - CANTIERE 
IN STATO DI ABBANDONO 
costituito da due fabbricati 
frontistanti a destinazione 
residenziale oltre al piano 
interrato ad uso autorimesse. 
I fabbricati al rustico e senza 
copertura, sono in pessimo 
stato a causa dell’abbandono del 
cantiere da diversi anni. L’accesso 
agli immobili si pratica da strada 
di lottizzazione denominata 
via Carlo Porrini. Prezzo Euro 
61.300,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 46.000,00). 
La gara si terrà il giorno 04/05/22 
ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Notaio 
Beluffi, in Pavia, Via Scopoli 10/C, 
tel. 038225269. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott.ssa Francesca Paola 
Claris Appiani. Rif. RGE 816/2017

CILAVEGNA (PV) - VIA CAIROLI, 
31 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- ABITAZIONE in piccolo 
condominio in contesto di corte 
rurale in zona centrale del paese 
posto su due piani fuori terra e 
piano interrato ad uso cantina. 
L’accesso al fabbricato avviene 
dalla via Cairoli, indi corte interna 
su cui affacciano più fabbricati. 
L’abitazione in oggetto, posta al 
piano terra, risulta così composta: 
soggiorno, cucina, due camere 
da letto, un servizio igienico e 
disimpegno; al piano interrato una 
piccola cantina. Superficie lorda 
dei locali di abitazione PT mq. 
80,40 c.a. Prezzo Euro 29.550,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 22.150,00). La gara si 
terrà il giorno 27/04/22 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Bavagnoli, in Pavia, 
Via Roma 10, tel. 0382304873. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 

visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Erminio Rizzi. Rif. RGE 507/2017

CILAVEGNA (PV) - VIA XX 
SETTEMBRE, 2 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO al piano 
secondo composto da ingresso, 
due locali, cucina, servizio, 
ripostiglio disimpegno, con 
accesso da portone con 
ingresso carraio e pedonale 
comune all’intero fabbricato, 
indi da corte interna e scala. 
Accesso da balcone di 
esclusiva proprietà lungo tutta 
l’estensione dell’appartamento. 
Riscaldamento autonomo con 
elementi riscaldanti in metallo 
leggero. Autorimessa al piano 
terreno, con accesso da Via XX 
Settembre 2 mediante portone 
carraio e corte comune. dotato 
di portone in ferro e vetro e 
pavimentazione in cemento. *** 
Nel caso in cui il numero dei 
partecipanti non consenta un 
sufficiente distanziamento in 
funzione delle dimensioni dello 
studio, l’asta sarà tenuta presso 
l’Istituto di Vendite Giudiziarie 
Pavia e Lodi, in Via Giuseppe 
Saragat 19 – Pavia. I partecipanti 
saranno avvisati a mezzo 
telefono o mail immediatamente 
dopo il termine per la consegna 
delle offerte ***. Prezzo Euro 
25.600,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 19.200,00). 
La gara si terrà il giorno 27/04/22 
ore 15:00 presso Studio del 
Dott. G. Gusmaroli, in Pavia, Via 
Foscolo, 32 - tel 038222461. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica 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 
474/2015

CODEVILLA (PV) - FRAZIONE 
PIANA, 29 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO DI CIVILE 
ABITAZIONE di superficie 
commerciale complessiva 
mq. 159,00 distribuito su tre 
piani fuori terra collegati da 
scala interna. L’immobile si 
compone al piano terra da scala 
di accesso, al primo piano da 
cucina, disimpegno e bagno, al 
secondo piano da quattro locali. 
Prezzo Euro 32.118,75 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 24.089,06). La gara si terrà il 
giorno 28/04/22 ore 09:00 presso 

Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Boselli, in Vigevano, Via 
Carducci 9C -Tel. 0381645094 
- 3398671548. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica 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 962/2017

CODEVILLA (PV) - VIA ROMA, 
55 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- ABITAZIONE con superficie 
commerciale di mq. 250,36 mq. 
composta da cantina al piano 
seminterrato, cucina, soggiorno, 
bagno e due ripostigli al piano 
terra e da quattro camere e bagno 
al piano primo. Prezzo Euro 
28.381,64 (possibile presentare 
offerte a partire da € 21.286,00). 
La gara si terrà il giorno 28/04/22 
ore 09:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Luisa Cellerino, in Vigevano, Via 
Trivulzio 37, tel. 038183394. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Erminio Rizzi. Rif. RGE 222/2018

COPIANO (PV) - VIA GIACOMO 
MATTEOTTI, 29 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - ABITAZIONE 
di 90,41 mq (la superficie 
calpestabile sviluppata 
dell’abitazione è di mq 78,60). 
La proprietà è costituita da una 
porzione di villetta quadrifamiliare 
sviluppata su due livelli fuori 
terra. L’immobile oggetto di stima 
è internamente composto da 
ingresso su soggiorno, cucina, 
disimpegno, due camere, doppi 
servizi e giardino esclusivo al 
piano terra, da locale sottotetto 
composto da camera e da due 
vani soffitta al piano primo. Il 
sottotetto è accessibile attraverso 
una botola a soffitto con scala 
fissa in legno; completano la 
proprietà un locale di sgombero 
ricavato dall’intercapedine 
sottostante l’abitazione e 
accessibile da bocca di lupo e 
scala amovibile in alluminio posta 
nella porzione pavimentata di 
giardino retrostante l’abitazione. 

Prezzo Euro 111.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 83.250,00). La gara si terrà il 
giorno 04/05/22 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Bosio/Immobiliare Gunnella, 
in Voghera, Via Emilia, 149 tel. 
0383367127. 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 320/2017

DORNO (PV) - VIA CONTE 
CESARE BONACOSSA, SNC 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- VILLETTA SINGOLA AL 
RUSTICO formata da piano terra, 
primo e sottotetto con annessa 
autorimessa. Di pertinenza 
sedime di area esclusiva su tre 
lati. Il fabbricato è costituito 
da muratura perimetrale, dai 
solai di interpiano e dalla 
copertura. Lo stesso è provvisto 
di tavolati interni, rivestimenti 
esterni, predisposizione parziale 
degli impianti. Non sono 
presenti i rivestimenti interni, 
serramenti interni ed esterni, la 
pavimentazione, le tinteggiature 
interne, le finiture generali 
interne ed esterne. La porzione di 
fabbricato adibito ad autorimessa 
è sprovvista anch’essa di 
serramenti. Prezzo Euro 98.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 98.000,00). La gara si 
terrà il giorno 22/04/22 ore 11:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Marta Farina, 
in Vigevano, Via Manara Negrone, 
46/50, tel. 038177726. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 30/2018

DORNO (PV) - VIA PIAVE N.26 
- ANGOLO VIA DE GASPERI, 
2 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- COMPLESSO DI FABBRICATI 
COMPOSTO DA EDIFICIO 
RESIDENZIALE costituito da n. 
3 unità immobiliari, autorimessa 
con n. 3 posti auto, corte comune 
pertinenziale su cui insistono n. 2 
porticati, n. 2 depositi, soffitta con 
piccolo servizio igienico e giardino 
collegati ad adiacente area 
con ingresso autonomo su cui 
insistono strutture artigianali (n. 
2 tettoie, ripostiglio prefabbricato 
in lamiera, deposito, ulteriore 
depositi con soppalco, ripostigli 
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con piccolo servizio igienico). 
Prezzo Euro 241.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 181.125,00). La gara si terrà il 
giorno 22/04/22 ore 10:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Bavagnoli, in Pavia, Via 
Roma 10, tel. 0382304873. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 415/2017

FILIGHERA (PV) - VIA MARCONI, 
5 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- ABITAZIONE in casa di corte 
su due piani fuori terra sup. cat. 
mq. 61 composta da soggiorno e 
cucina al piano terra; disimpegno, 
ripostiglio, camera da letto, 
bagno e balcone al piano primo. 
Prezzo Euro 22.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 16.500,00). La gara si terrà il 
giorno 03/05/22 ore 11:00 presso 
locali della S.C.S. Sons S.r.l. - 
Professionista Delegato Notaio 
Luisa Santamaria, in Pavia, P.zza 
Ercole Marelli, 6 - tel. 0382-26424. 
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 37/2017

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 44.295,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 33.220,00). La gara si 
terrà il giorno 22/04/22 ore 12:00 
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 http://

www.fallcoaste.it/. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 344/2019

GAMBOLO’ (PV) - FRAZIONE 
REMONDÒ - VIA MORTARA, 
53 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- VILLETTA UNIFAMILIARE su 
due piani fuori terra (piano terra 
ufficio e primo piano abitazione), 
con magazzino autorimessa ed 
aree scoperte e corte esclusiva, 
per una superficie lorda dei locali 
uffici al PT di mq. 83, dei locali 
abitazione al piano primo di mq. 
129,60, del locale magazzino/
autorimessa/ripostigli al piano 
terra di mq. 207,90, del terrazzino 
al piano primo di mq. 6,10, della 
cantina al PS1 di mq. 51. Prezzo 
Euro 195.488,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 146.616,00). La gara si terrà il 
giorno 28/04/22 ore 10:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Carlo Moro, in Mede, Via 
Invernizzi 6, tel. 0384805386. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Francesco Rocca. Rif. RGE 
479/2018

GROPELLO CAIROLI (PV) - VIA 
TERESIO OLIVELLI, ANG. VIA 
DON LUIGI MOTTI, 6 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 8) 
APPARTAMENTO MONOLOCALE 
al piano primo nel complesso 
immobiliare denominato 
Condominio “I Portici”, con 
autorimessa di pertinenza al piano 
seminterrato. L’appartamento si 
compone di un locale living con 
cucinino, disimpegno e bagno, 
tutti con affaccio su un unico 
balcone. Prezzo Euro 28.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 21.500,00). La gara si 
terrà il giorno 27/04/22 ore 15:00. 
LOTTO 13) GRANDE LOCALE 
MANSARDATO IN CORSO 
DI FINITURA nel complesso 
immobiliare denominato 
Condominio “I Portici”, 
attualmente ad uso deposito, 
al piano secondo sottotetto. 

Risultano ancora da realizzare 
i pavimenti, i rivestimenti e gli 
impianti di cui sono presenti gli 
allacciamenti. L’unità attualmente 
è dotata di due ingressi sul 
vano scala condominiale e di 
due piccoli balconi ricavanti nel 
tetto. La superficie calpestabile 
totale risulta pari a circa 171 
mq, con un locale ripostiglio di 
16 mq. Prezzo Euro 38.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 28.500,00). La gara 
si terrà il giorno 27/04/22 ore 
16:30. VIA TERESIO OLIVELLI, 
ANG. VIA DON LUIGI MOTTI, 10 
LOTTO 11) GRANDE LOCALE 
MANSARDATO IN CORSO 
DI FINITURA nel complesso 
immobiliare denominato 
Condominio “I Portici”, 
attualmente ad uso deposito, 
al piano secondo sottotetto. 
Risultano ancora da realizzare 
i pavimenti, i rivestimenti e gli 
impianti di cui sono presenti gli 
allacciamenti. L’unità attualmente 
è dotata di due ingressi sul 
vano scala condominiale e di 
due piccoli balconi ricavati nel 
tetto. Prezzo Euro 34.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 25.500,00). La gara 
si terrà il giorno 27/04/22 ore 
15:30. VIA TERESIO OLIVELLI, 
ANG. VIA DON LUIGI MOTTI, 8 
- LOTTO 12) GRANDE LOCALE 
MANSARDATO IN CORSO 
DI FINITURA nel complesso 
immobiliare denominato 
Condominio “I Portici”, 
attualmente ad uso deposito, 
al piano secondo sottotetto.
Risultano ancora da realizzare 
i pavimenti, i rivestimenti e gli 
impianti di cui sono presenti gli 
allacciamenti. L’unità attualmente 
è dotata di due ingressi sul 
vano scala condominiale e di 
due piccoli balconi ricavati nel 
tetto. Prezzo Euro 38.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 28.500,00). La gara 
si terrà il giorno 27/04/22 ore 
16:00. VIA TERESIO OLIVELLI, 
ANG. VIA DON LUIGI MOTTI, 4 
- LOTTO 14) GRANDE LOCALE 
MANSARDATO IN CORSO 
DI FINITURA nel complesso 
immobiliare denominato 
Condominio “I Portici”, 
attualmente ad uso deposito, 
al piano secondo sottotetto. 
Risultano ancora da realizzare 
i pavimenti, i rivestimenti e gli 
impianti di cui sono presenti gli 
allacciamenti. L’unità attualmente 
è dotata di due ingressi sul vano 
scala condominiale e di due 
piccoli balconi ricavanti nel tetto. 
Prezzo Euro 33.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 25.000,00). La gara si terrà il 
giorno 27/04/22 ore 17:00. VIA 
TERESIO OLIVELLI, ANG. VIA 

DON LUIGI MOTTI, 2-18 -LOTTO 
19) AUTORIMESSA al piano 
seminterrato nel complesso 
immobiliare denominato 
Condominio “l Portici”, con 
ingresso e uscita carrai al corsello 
dalle autorimesse attraverso due 
rampe. Prezzo Euro 7.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 5.500,00). La gara si 
terrà il giorno 27/04/22 ore 17:30. 
LOTTO 20) AUTORIMESSA al 
piano seminterrato nel complesso 
immobiliare denominato 
Condominio “l Portici”, con 
ingresso e uscita carrai al corsello 
dalle autorimesse attraverso due 
rampe. Prezzo Euro 3.600,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 2.700,00). La gara si 
terrà il giorno 27/04/22 ore 18:00. 
LOTTO 21) AUTORIMESSA al 
piano seminterrato nel complesso 
immobiliare denominato 
Condominio “l Portici”, con 
ingresso e uscita carrai al corsello 
dalle autorimesse attraverso due 
rampe. Prezzo Euro 3.600,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 2.700,00). La gara si 
terrà il giorno 28/04/22 ore 15:00. 
LOTTO 22) AUTORIMESSA al 
piano seminterrato nel complesso 
immobiliare denominato 
Condominio “l Portici”, con 
ingresso e uscita carrai al corsello 
dalle autorimesse attraverso due 
rampe. Prezzo Euro 3.600,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 2.700,00). La gara si 
terrà il giorno 28/04/22 ore 15:30. 
LOTTO 23) AUTORIMESSA al 
piano seminterrato nel complesso 
immobiliare denominato 
Condominio “l Portici”, con 
ingresso e uscita carrai al corsello 
dalle autorimesse attraverso due 
rampe. Prezzo Euro 3.600,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 2.700,00). La gara si 
terrà il giorno 28/04/22 ore 16:00. 
LOTTO 24) AUTORIMESSA al 
piano seminterrato nel complesso 
immobiliare denominato 
Condominio “l Portici”, con 
ingresso e uscita carrai al corsello 
dalle autorimesse attraverso due 
rampe. Prezzo Euro 3.600,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 2.700,00). La gara si 
terrà il giorno 28/04/22 ore 16:30. 
LOTTO 25) AUTORIMESSA al 
piano seminterrato nel complesso 
immobiliare denominato 
Condominio “l Portici”, con 
ingresso e uscita carrai al corsello 
dalle autorimesse attraverso due 
rampe. Prezzo Euro 3.600,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 2.700,00). La gara 
si terrà il giorno 28/04/22 ore 
17:00. PIAZZALE S. ROCCO 
- LOTTO 33) COMPLESSO 
IMMOBILIARE IN CORSO DI 
COSTRUZIONE A DESTINAZIONE 
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P R E V A L E N T E M E N T E 
RESIDENZIALE nell’ambito di un 
piano di recupero convenzionato. 
La superficie commerciale delle 
abitazioni con relativi accessori 
e pertinenze è pari a 1.551 mq, 
la superficie commerciale dei 
locali ad uso ufficio è pari a 194 
mq, la superficie commerciale 
delle autorimesse è pari a 554 
mq. Prezzo Euro 328.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 246.000,00). La gara 
si terrà il giorno 29/04/22 ore 
16:00. Luogo delle Aste: presso 
Studio Professionista Delegato 
Notaio Beluffi, in Pavia, Via 
Scopoli 10/C, tel. 038225269. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Francesco Rocca. Rif. 
RGE 616/2016

LINAROLO (PV) - VIA DON 
FRANCESCO PIANZOLA, 
SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 6) CORPO DI FABBRICA 
ad uso autorimessa di mq 136,00 
commerciali, indipendente e di 
recente edificazione, di un piano 
fuori terra e costituito da n. 3 box 
auto, di cui 2 singoli ed uno di 
grandi dimensioni (circa mq 80), 
con annesso cortile esclusivo di 
accesso direttamente da strada. 
L’autorimessa più grande è 
dotata di n. 3 lui in vetro mattone. 
L’accesso si pratica da cancello 
carraio , senza numero civico, 
posto sulla via Don Pianzola, che 
da accesso a porzione cortilizia 
esclusiva pavimentata con 
elementi in cls autobloccanti, 
ed indipendente dall’attiguo 
fabbricato condominiale. Prezzo 
Euro 23.175,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 17.382,00). La gara si terrà 
il giorno 22/04/22 ore 12:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Paola Candiani, 
in Vigevano, Via Marazzani, 15, 
tel. 0381690760. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott.ssa Francesca Paola 
Claris Appiani. Rif. RGE 574/2019

LINAROLO (PV) - VIA GARIBALDI, 
23 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 1) APPARTAMENTO su 
due piani, con finiture da ultimare, 
composto da ingresso-soggiorno 
con angolo cottura e ripostiglio 
al piano terra e disimpegno, una 
camera con balcone e un bagno 
al piano primo. Cantina a piano 
seminterrato e piccolo sedime 
esclusivo adibito a giardino. Parti 
comuni condominiali. Superficie 
commerciale lorda di mq 65,12,. 
Prezzo Euro 26.633,92 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 19.975,44). La gara si terrà 
il giorno 22/04/22 ore 11:00. 
LOTTO 2) APPARTAMENTO su 
due piani, con finiture da ultimare, 
composto da ingresso-soggiorno 
con angolo cottura e ripostiglio 
al piano terra e disimpegno, una 
camera con balcone e un bagno 
al piano primo. Cantina a piano 
seminterrato e piccolo sedime 
esclusivo adibito a giardino. Parti 
comuni condominiali. Superficie 
commerciale lorda di mq 63,37. 
Prezzo Euro 25.922,71 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 19.442,04). La gara si terrà 
il giorno 22/04/22 ore 12:00. 
LOTTO 3) APPARTAMENTO su 
due piani, con finiture da ultimare, 
composto da ingresso-soggiorno 
con angolo cottura e ripostiglio 
al piano terra e disimpegno, una 
camera con balcone e un bagno 
al piano primo. Cantina a piano 
seminterrato e piccolo sedime 
esclusivo adibito a giardino. Parti 
comuni condominiali. Superficie 
commerciale lorda di mq 63,37. 
Prezzo Euro 25.922,71 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 19.442,04). La gara si terrà 
il giorno 22/04/22 ore 14:00. 
LOTTO 4) APPARTAMENTO su 
due piani, con finiture da ultimare, 
composto da ingresso-soggiorno 
con angolo cottura e ripostiglio 
al piano terra e disimpegno, una 
camera con balcone e un bagno 
al piano primo. Cantina a piano 
seminterrato e piccolo sedime 
esclusivo adibito a giardino. Parti 
comuni condominiali. Superficie 
commerciale lorda di mq 60,82. 
Prezzo Euro 24.886,38 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 18.664,79). La gara si terrà 
il giorno 22/04/22 ore 15:00. 
LOTTO 5) APPARTAMENTO su 
due piani, con finiture da ultimare, 
composto da ingresso-soggiorno 
con angolo cottura e ripostiglio 
al piano terra e disimpegno, una 
camera con balcone e un bagno 
al piano primo. Cantina a piano 
seminterrato e piccolo sedime 
esclusivo adibito a giardino. Parti 
comuni condominiali. Superficie 
commerciale lorda di mq 60,82. 
Prezzo Euro 24.886,38 (possibile 

presentare offerte a partire da 
€ 18.664,79). La gara si terrà 
il giorno 22/04/22 ore 16:00. 
Luogo delle Aste: presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Rag. Nunziata Alessandrino, 
in Vigevano, Via Tommaso 
Grossi 17, tel. 0381643624. 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 793/2018

LINAROLO (PV) - FRAZIONE 
SAN LEONARDO - VIA NOBILI 
N. 117 (CATASTALMENTE CIV. 
N. 5) - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- PICCOLO FABBRICATO 
D’ABITAZIONE, edificato a due 
piani fuori terra in corte, in 
linea con altri, libero su tre lati, 
l’appartamento è distribuito con 
soggiorno/cucina e scala al piano 
terra; un bagno ed una camera 
da letto al piano primo, l’accesso 
all’abitazione avviene da via 
Nobili attraverso androne e corte 
d’uso comune. Superficie lorda 
dell’appartamento di circa mq. 
49,00; con autorimessa in corpo 
staccato in piccolo sedime di 
terreno indipendente, accessibile 
da Via Nobili transitando in Via 
Case Nuove e proseguendo in Via 
Cavour. Prezzo Euro 27.550,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 20.662,00). La gara si 
terrà il giorno 28/04/22 ore 10:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Lucia Valentina 
Tomarchio, in Pavia, P.zza del 
Carmine 1, tel. 038229131. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
http://www.tribunaliitaliani.it/. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 145/2021

LUNGAVILLA (PV) - VIA XX 
SETTEMBRE, 25 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO AD USO 
ABITATIVO posto al piano terra 
di fabbricato bifamiliare a due 
pani con cortile comune alle due 
abitazioni, oltre ad autorimessa 
edificata in corpo staccato sul 
cortile comune. L’appartamento 
ha una superficie di mq. 133, ed è 
composto da ingresso, soggiorno, 
cucina, disimpegno, ripostiglio 
lavanderia, servizio igienico, 
due camere da letto di cui una 
stanza armadi e locale tecnico 
con accesso dal cortile comune. 
L’accesso pedonale all’abitazione 

avviene da via XX Settembre 
al n.25 e accesso carraio dalla 
Via Masazza. L’autorimessa ha 
una superficie di circa mq. 12,50 
lordi ed è edificata in un corpo 
staccato nel cortile comune 
con accesso carraio dalla Via 
Masazza. Prezzo Euro 71.250,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 53.438,00). La gara si 
terrà il giorno 03/05/22 ore 15:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Legnazzi, in 
Vigevano, Piazza Vittorio Veneto 
5, tel. 038177987. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 591/2015

MARZANO (PV) - PIAZZA 1° 
NOVEMBRE 1872, 4 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
1) QUOTA DI 7/9 DI UNITÀ 
IMMOBILIARE AD USO 
ABITAZIONE inserita al primo 
piano del complesso residenziale 
condominiale Borgo San Mauro 
servita. Prezzo Euro 55.125,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 41.344,00). La gara si 
terrà il giorno 03/05/22 ore 11:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Giordano Walter 
Bozzi, in Pavia, Via Belli 7, 
tel. 038224101. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Francesco Rocca. Rif. 
RGE 128/2013

MIRADOLO TERME (PV) - 
VIA AGOSTINO ANDRONIO, 
61/E - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
VILLETTA A SCHIERA, su tre piani 
fuori terra, realizzata in cemento 
armato e laterizi con antistante e 
retrostante sedime pertinenziale. 
E’ composta da due locali oltre al 
servizio e ripostiglio al piani terra, 
due locali e servizio al primo piano, 
tre locali e servizio al secondo 
piano. Prezzo Euro 130.125,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 97.600,00). La gara si 
terrà il giorno 27/04/22 ore 10:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Bavagnoli, in Pavia, 
Via Roma 10, tel. 0382304873. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
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0382539013. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 701/2015

MIRADOLO TERME (PV) - 
STRADA DEGLI SPINEDI, 
8 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
FABBRICATO DI TIPO POPOLARE 
edificato a due piani fuori terra, 
in linea con altri. La proprietà 
è costituita da tre autorimesse 
indipendenti al piano terra, oltre 
all’appartamento al piano primo, 
in cui si collocano un vano 
soggiorno/cucina con balcone 
esterno, un disimpegno, un bagno, 
una camera da letto matrimoniale 
ed una cameretta singola. Le unità 
immobiliari descritte sopra sono 
altresì accessibili dal cortile d’uso 
comune con sbocco, tramite 
androne carraio libero, sulla via 
Strada Degli Spinedi. Superficie 
lorda dell’appartamento di circa 
mq. 84,00 (escluso balcone). 
Prezzo Euro 68.250,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 51.187,00). La gara si terrà 
il giorno 28/04/22 ore 11:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Lucia Valentina 
Tomarchio, in Pavia, P.zza del 
Carmine 1, tel. 038229131. 
Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito http://www.
venditegiudiziarieitalia.it/. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 186/2021

MIRADOLO TERME (PV) - 
VIA ROMA, 197/C - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - VILLETTA 
A SCHIERA su 3 livelli fuori terra 
con area esterna e autorimessa 
di pertinenza. Prezzo Euro 
120.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 90.000,00). 
La gara si terrà il giorno 03/05/22 
ore 10:00 presso locali S.C.S. Sons 
S.r.l. - Professionista Delegato 
Avv. Capobianco, in Pavia, P.zza 
Ercole Marelli 6, tel. 0382303787. 
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 82/2020

MONTALTO PAVESE (PV) 
- FRAZIONE VERMIETTA, 
SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 1) ABITAZIONE mq 
168,68 su due piani. il primo 
piano è composto da soggiorno, 
cucina/pranzo, bagno, camera 
ed un disimpegno ove è posta 
la scala di accesso al piano 
secondo, quest’ultimo composto 
da corridoio, camera, bagno ed 
un locale pluriuso, nel sottoscala 
posto al piano terra è stato 
ricavato un piccolo ripostiglio. 
Ambiente adibito a garage 
deposito mq. 33,39. Prezzo Euro 
30.391,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 22.793,00). 
La gara si terrà il giorno 03/05/22 
ore 15:00. LOTTO 3) ABITAZIONE 
posta al piano terra, composta 
da veranda, ingresso, cucina, 
soggiorno, bagno e due camere, 
mentre al piano interrato vi sono 
due locali ad uso cantina. La 
superficie commerciale è di mq 
127,42. Prezzo Euro 19.682,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 14.762,00). La gara si 
terrà il giorno 03/05/22 ore 16:00. 
LOCALITA’ CASA TACCONI, 1 - 
LOTTO 4) ABITAZIONE, superficie 
commerciale di mq 134,73, 
posta al piano interrato primo 
e composta da terrazzo, locale 
caldaia, ingresso e disimpegno, 
cucina, soggiorno, tinello, camera, 
bagno e studio. Prezzo Euro 
74.337,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 55.753,00). 
La gara si terrà il giorno 03/05/22 
ore 16:30 LOTTO 5) ABITAZIONE 
avente superficie commerciale 
di 250,48 mq., che si sviluppa su 
due livelli indipendenti tra loro. Al 
piano interrato secondo troviamo, 
cucina, sala giochi, sala lettura, 
wc e ripostiglio interno, oltre ad 
un piccolo ripostiglio esterno 
adiacente all’unità. Mentre il 
piano interrato primo accessibile 
mediante una scala interna da 
quattro camere, tre bagni ed un 
ripostiglio. Prezzo Euro 93.184,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 69.888,00). La gara 
si terrà il giorno 03/05/22 ore 
17:00. LOTTO 6) ABITAZIONE 
avente superficie commerciale 
di mq 271,75, in buono stato di 
manutenzione e conservazione, 
composta da veranda, ingresso, 
sala, camera, antibagno e bagno, 
oltre a lavanderia e cucina con 
adiacente ampio terrazzo coperto 
chiuso da vetrate. Catastalmente 
abbinati a tale unità risultano 
due locali ad uso deposito, ma 
in corpo staccato. Si tratta di 
abitazione disposta su un unico 
piano con adiacente ampio 
terrazzo coperto originariamente 
utilizzata come agriturismo. 
Prezzo Euro 118.643,00 

(possibile presentare offerte a 
partire da € 88.982,00). La gara 
si terrà il giorno 04/05/22 ore 
15:00. Luogo delle Aste: presso 
lo Studio dell’avv. Matteo Dagradi, 
in Voghera, Via Bellocchio 16, tel. 
038345513 - 3288732463. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito http://www.astetelematiche.
it/. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott. Francesco Rocca. Rif. RGE 
257/2020

MOTTA VISCONTI (MI) - VIA 
CIRCONVALLAZIONE, SNC 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 14) AUTORIMESSA di 
superficie lorda mq. 20,00 posta 
al piano interrato di un complesso 
residenziale con accesso 
direttamente dalla pubblica via. 
Prezzo Euro 9.166,29 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 6.837,22). La gara si terrà 
il giorno 28/04/22 ore 14:30. 
LOTTO 15) AUTORIMESSA di 
superficie lorda mq. 21,00 posta 
al piano interrato di un complesso 
residenziale con accesso 
direttamente dalla pubblica via. 
Prezzo Euro 9.753,75 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 7.315,31). La gara si terrà 
il giorno 28/04/22 ore 15:00. 
LOTTO 16) AUTORIMESSA 
(1000/1000) di superficie lorda 
mq. 21,00 posta al piano interrato 
di un complesso residenziale 
con accesso direttamente 
dalla pubblica via. Prezzo Euro 
9.945,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 7.458,75). 
La gara si terrà il giorno 28/04/22 
ore 15:30. Luogo delle Aste: 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Boselli, in 
Vigevano, Via Carducci 9C -Tel. 
0381645094 - 3398671548. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito http://www.garavirtuale.it/. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 401/2019

OTTOBIANO (PV) - VIA 
S.MICHELE, 2 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - ABITAZIONE 
articolata su due piani fuori terra 
con area esterna di pertinenza 
esclusiva. Composta al piano 
terra da cucina, soggiorno, 
ripostiglio nel sottoscala, 
disimpegno e locale ad uso 
ripostiglio, ulteriore disimpegno 
e piccolo bagno con antibagno, 
ricavato nel sottoscala. Al piano 

primo si trovano disimpegno 
da cui si accede a balcone 
che affaccia su corte comune, 
disimpegno e bagno, camera 
da letto matrimoniale, altra 
camera da letto e locale al 
rustico utilizzato come deposito. 
Prezzo Euro 88.875,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 66.656,25). La gara si terrà il 
giorno 04/05/22 ore 16:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Restelli, in Vigevano, Via 
Roncalli 15, tel. 0381691705. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito http://www.fallcoaste.it/. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Francesco Rocca. Rif. RGE 
400/2019

OTTOBIANO (PV) - VIA 
SALVADEO, 15 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - VILLINO 
posto a schiera in un fabbricato, 
ristrutturato, di due piani non 
cantinato. Composto da un 
soggiorno/pranzo e bagno al 
piano terra mentre al primo piano, 
collegati da scala interna, sono 
presenti un bagno e tre stanze. 
L’ingresso avviene dalla corte 
tramite cortiletto di proprietà 
esclusiva e un porticato che 
fronteggia tutto il fabbricato. 
In corpo staccato si accede all’ 
autorimessa ed alla cantina. 
Prezzo Euro 59.025,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 44.268,75). La gara si terrà il 
giorno 04/05/22 ore 18:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Restelli, in Vigevano, Via 
Roncalli 15, tel. 0381691705. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 389/2020

PARONA (PV) - VIA DELLA 
MISERIA, 3 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO DI CIVILE 
ABITAZIONE posto al piano 
terra (rialzato) e autorimessa 
posta al piano seminterrato 
posti all’interno dell’edificio 
condominiale su due piani fuori 
terra denominato “Condominio 
Irene”. L’appartamento è 
composto da ampio vano 
soggiorno/cucina, camera da 
letto singola, camera da letto 
matrimoniale e n. 1 bagno 
padronale. Prezzo Euro 48.750,00 
(possibile presentare offerte a 
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partire da € 36.562,50). La gara si 
terrà il giorno 22/04/22 ore 16:00 
presso Studio Avv. Marco Sartori, 
in Voghera, via Plana 52/A - tel. 
0383 270344 – cell. 338 9572162. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica 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 
471/2018

PAVIA (PV) - VIA ALFONSO 
MARABELLI, 11 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO al piano 
rialzato composto da ingresso-
disimpegno, soggiorno, angolo 
cottura, camera da letto, bagno 
e n. 2 balconi. Prezzo Euro 
67.059,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 50.294,25). 
La gara si terrà il giorno 03/05/22 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Delegato 
Salomoni, in Pavia, via L. Porta 
14, tel. 038234728. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Francesco Rocca. Rif. 
RGE 377/2012

PAVIA (PV) - VIA LARDIRAGO, 
31 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 2) UNITÀ COSTITUITA 
DA BOX AUTO DOPPIO posto 
al piano interrato, con accesso 
dalla corte condominiale. Finiture 
discrete, pavimentazione in 
battuto di cemento e basculante 
in lamiera zincata. Immobile 
dotato di presa per corrente 
elettrica e punto luce. Il 
complesso condominiale appare 
risalire negli anni 2000 e presenta 
caratteristiche costruttive tipiche 
della zona in cui si trova, con 
murature miste in cemento 
armato e laterizio, nonché buone 
condizioni di manutenzione, con 
finiture delle parti comuni curate 
e con buon livello di pulizia e 
decoro. Prezzo Euro 14.733,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 11.050,00). LOTTO 
3) UNITÀ COSTITUITA DA BOX 
AUTO DOPPIO posto al piano 
interrato, con accesso dalla corte 
condominiale. Finiture discrete, 
pavimentazione in battuto di 
cemento e basculante in lamiera 
zincata. Immobile dotato di presa 
per corrente elettrica e punto luce. 
Il complesso condominiale appare 
risalire negli anni 2000 e presenta 

caratteristiche costruttive tipiche 
della zona in cui si trova, con 
murature miste in cemento 
armato e laterizio, nonché buone 
condizioni di manutenzione, con 
finiture delle parti comuni curate 
e con buon livello di pulizia e 
decoro. Prezzo Euro 14.733,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 11.050,00). La gara si 
terrà il giorno 28/04/22 ore 15:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Carlo Eugenio 
Monti, in Voghera, Via Cairoli 9, 
tel. 0383214254. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
http://www.garavirtuale.it/. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 101/2020

PIEVE DEL CAIRO (PV) - 
VIA ROMA, 30 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - IMMOBILE 
distribuito su due piani fuori terra, 
oltre ad una cantina che occupa 
solo parzialmente la superficie 
coperta, con retrostante rustico 
e piccola area di competenza. 
Con accesso dal cortile comune, 
si trova inoltre una zona interna, 
recintata, destinata a giardino 
e frutteto, oltre ad un piccolo 
rustico per ricovero attrezzi e ad 
un ripostiglio articolati al solo 
piano terra. Tutto l’immobile 
principale costituisce un’unica 
abitazione, benché catastalmente 
risultino due subalterni. Prezzo 
Euro 350.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 262.500,00). La gara si terrà il 
giorno 27/04/22 ore 16:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Ferraris, in Vigevano, C.so 
Cavour, 118 - Tel. 038175400. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Erminio Rizzi. Rif. RGE 360/2020

PIEVE PORTO MORONE (PV) 
- PIAZZA SAN VITTORE, 
70 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - FABBRICATO AD USO 
ABITAZIONE CON RUSTICO in 
corpo staccato. Il fabbricato ad 
uso abitazione è composto a 
piano terra, da un unico locale 
destinato a cucina - soggiorno; 
una scala a chiocciola permette 
l’accesso al primo piano, dove 
si trovano una camera da letto 
e un bagno e al piano sottotetto 
dove si trova una mansarda 
utilizzata da camera da letto. 

Il rustico, in corpo staccato, è 
composto da un locale a piano 
terra destinato a ripostiglio e un 
locale a piano primo destinato 
a legnaia. All’abitazione e al 
rustico si accede dalla Piazza 
San Vittore attraverso il cortile 
comune. Prezzo Euro 47.075,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 35.306,00). La gara si 
terrà il giorno 22/04/22 ore 10:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Marta Farina, 
in Vigevano, Via Manara Negrone, 
46/50, tel. 038177726. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 117/2020

PIZZALE (PV) - FRAZIONE 
PORANA, 57 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - VILLETTA 
SINGOLA posta al piano terra di 
4 vani oltre accessori, cantina 
al piano seminterrato e area 
esterna di proprietà. Prezzo 
Euro 48.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 36.000,00). La gara si terrà il 
giorno 04/05/22 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Bonati, in Mortara, C.da San 
Cassiano 4, tel. 038491915. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 99/2020

RETORBIDO (PV) - FRAZIONE 
MURISASCO, 7 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - ABITAZIONE 
con adiacenti ruderi quasi 
totalmente crollati, in corpo 
staccato portico in legno con 
terreno di pertinenza, oltre 
piccolo appezzamento di terreno 
a bosco. L’abitazione è composta 
da cantina al piano interrato, 
soggiorno - pranzo - cucina al 
piano terra, tre camere da letto 
con bagno e terrazzo scoperto 
al primo piano, per superficie 
lorda dell’abitazione (esclusi 
terrazzo e cantina) di mq. 165. 
Prezzo Euro 16.245,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 12.184,00). La gara si terrà il 
giorno 28/04/22 ore 15:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Carlo Moro, in Mede, Via 
Invernizzi 6, tel. 0384805386. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 

il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 375/2014

RIVANAZZANO TERME (PV) - 
VIALE CRISTOFORO COLOMBO, 
90 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO sito al piano 
rialzato composto da ingresso, 
locale soggiorno/cucina, bagno e 
due camere da letto, con annessa 
cantina al piano seminterrato 
e sedime di pertinenza. Prezzo 
Euro 50.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 37.500,00). La gara si terrà il 
giorno 03/05/22 ore 10:30 presso 
locali della S.C.S. Sons S.r.l. - 
Professionista Delegato Notaio 
Luisa Santamaria, in Pavia, P.zza 
Ercole Marelli, 6 - tel. 0382-26424. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica 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 908/2017

ROBBIO (PV) - VIALE LOMBARDIA, 
16 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO al secondo 
piano fuori terra (per errore al 
catasto viene indicato al primo) 
composto da soggiorno con 
angolo cottura, due camere 
da letto, bagno, disimpegno, 
piccolo ripostiglio e due balconi. 
Autorimessa al piano terra. 
Prezzo Euro 50.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 37.500,00). La gara si terrà 
il giorno 28/04/22 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive 
Pavia - Notaio Di Giorgi, in Pavia, 
Via L. Porta 14, tel. 038234728. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito http://www.astetelematiche.
it/. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott. Francesco Rocca. Rif. RGE 
181/2019

ROSASCO (PV) - VIA BEIA, 
4 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- PORZIONE DI EDIFICIO 
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ABITATIVO dislocato su 
due piani fuori terra con 
cortile pertinenziale, oltre ad 
autorimessa e locali accessori 
in corpo staccato. La porzione 
abitativa è attualmente costituita 
da soggiorno, cucina, ripostiglio, 
disimpegno e servizio igienico al 
piano terreno, tre stanze da letto, 
disimpegno, servizio igienico 
e due balconi al primo piano. 
Prezzo Euro 25.312,50 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 18.984,38). La gara si terrà il 
giorno 04/05/22 ore 09:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Ileana Maestroni, in 
Vigevano, Corso Cavour 118, 
tel. 0381690525. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 968/2017

ROSATE (MI) - VIA CAVOUR, 
SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 11) TERRENO non 
edificabile di superficie lorda 
mq. 57,00. Prezzo Euro 1.308,19 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 981,14). La gara si 
terrà il giorno 28/04/22 ore 14:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Boselli, in 
Vigevano, Via Carducci 9C -Tel. 
0381645094 - 3398671548. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito http://www.garavirtuale.it/. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 401/2019

SANTA MARGHERITA DI 
STAFFORA (PV) - FRAZIONE 
CASALE STAFFORA, SNC 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- (LOTTO 5 + LOTTO 6) lotto 5: 
ABITAZIONE ad un piano fuori 
terra (piano strada) più due 
piani seminterrati (primo sotto 
strada e secondo sotto strada) 
LOTTO 6: QUOTA DI 58,22/100 
DI AUTORIMESSA posta a piano 
terra. Prezzo Euro 98.322,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 73.741,50). La gara 
si terrà il giorno 22/04/22 ore 
15:00. LOTTO 7) ABITAZIONE 
INDIPENDENTE IN FASE DI 
RISTRUTTURAZIONE, a due piani 
fuori terra. Prezzo Euro 10.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 7.500,00). La gara 
si terrà il giorno 22/04/22 ore 
16:30. Luogo delle Aste: presso 
Studio Curatore Dott. Iacomuzio, 

in Vigevano, P.zza S.Ambrogio 19. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Curatore Fallimentare 
Dott. Federico Iacomuzio tel. 
038183708 - 0381311222. 
G.D. Dott. ssa Francesca Claris 
Appiani. Rif. FALL 103/2018

SANTA MARGHERITA DI 
STAFFORA (PV) - LOCALITA’ 
PIAN DEL POGGIO, 11 - 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO ubicato al 
secondo piano con annessa 
autorimessa al piano seminterrato 
facenti parte di una palazzina 
suddivisa in tre corpi che consta 
in circa 40 appartamenti e 
20 autorimesse. Prezzo Euro 
30.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 22.500,00). 
La gara si terrà il giorno 22/04/22 
ore 17:00 presso Studio Curatore 
Dott.ssa Angela Martinotti, in 
Stradella, Via Bovio 60. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Curatore Dott.ssa A. Martinotti 
tel. 0385245895. G.D. Dott. 
Francesco Rocca. Rif. FALL 
30/2015

SANTA MARIA DELLA VERSA 
(PV) - LOCALITA’ CA’ BARBIERI 
- FRAZIONE CASA BARBIERI, 
4 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 13) FABBRICATO DI 
CIVILE ABITAZIONE articolato 
su due livelli con sottotetto 
così distribuito: al piano terra 
soggiorno e cucina abitabile, dalla 
cucina si accede al piano superiore 
tramite scala con struttura in 
ferro e legno. Al piano primo 
si trovano ampio disimpegno, 
camera da letto e bagno; al 
piano sottotetto due ambienti 
comunicanti con copertura a 
doppia falda inclinata in legno 
a vista. Prezzo Euro 24.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 18.000,00). La gara si 
terrà il giorno 28/04/22 ore 17:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Annamaria Silvano 
(Studio commercialisti associati 
Seclì-Motta), in Vigevano, 
Piazza Vittorio Veneto, 5, tel. 
0381903200. Per maggiori 

informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
http://www.astetelematiche.it/. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Erminio Rizzi. Rif. RGE 136/2019

SARTIRANA LOMELLINA (PV) 
- VIA VINCENZO GIOBERTI, 
15 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- PORZIONE DI FABBRICATO 
AD USO ABITATIVO con 
annessa autorimessa ed area 
cortilizia ad uso esclusivo. 
L’immobile è composto al piano 
terra da ingresso, soggiorno, 
ripostiglio,cucina e bagno.
Al primo piano è presente un 
disimpegno, tre camere da letto 
ed un bagno. La superficie lorda 
complessiva degli immobili, 
compresa l’autorimessa e i corpi 
di fabbrica accessori, è di circa 
185 mq. Prezzo Euro 27.210,94 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 20.408,21). La gara si 
terrà il giorno 04/05/22 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Restelli, in Vigevano, 
Via Roncalli 15, tel. 0381691705. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Antonio Codega. Rif. RGE 
342/2018

SIZIANO (PV) - VIA MELEGNANO, 
2 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO al piano 
secondo, di mq. 60, composto da 
soggiorno, una camera da letto, 
cuoci-vivande, bagno, corridoio 
e da un balcone, oltre a locale 
cantina al piano seminterrato. 
Prezzo Euro 51.240,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
38.430,00). La gara si terrà il giorno 
27/04/22 ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Mongini, in Vigevano, Via Naviglio 
Sforzesco 11, tel. 0381690211. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito http://www.garavirtuale.it/. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 485/2019

TROMELLO (PV) - VIA CESARE 
BATTISTI, 24 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
A) ABITAZIONE CIVILE su due 
piani con annessi due locali di 
sgombero, un piccolo sedime a 
cortile e, in corpo staccato, un 

fabbricato rustico accessorio 
posto su due livelli. Il tutto per 
una superficie commerciale 
complessiva di 198,06 mq. 
Prezzo Euro 97.275,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 72.957,00). La gara si terrà 
il giorno 03/05/22 ore 15:30 
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 609/2016

VALLE LOMELLINA (PV) - VIA 
VECCHIA, 34/B - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - ABITAZIONE 
disposta su due piani; al piano 
terra porticato esterno, soggiorno, 
cucina, disimpegno e un bagno; 
al piano primo tre camere, 
disimpegno, bagno, ripostiglio 
e due balconi. Autorimessa e 
sedime pertinenziale, censito 
come bene comune non censibile. 
Prezzo Euro 160.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 120.000,00). La gara si terrà 
il giorno 28/04/22 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive 
Pavia - Notaio Di Giorgi, in Pavia, 
Via L. Porta 14, tel. 038234728. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito http://www.astetelematiche.
it/. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott. Francesco Rocca. Rif. RGE 
298/2019

VARZI (PV) - VIA REPONTE 
VECCHIO, 13 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
LOTTO 3) QUOTA DI 1/2 DI 
APPARTAMENTO posto a piano 
rialzato sito in un cortile interno 
(di proprietà di terzi) al quale si 
accede tramite cancello carraio e 
pedonale. Prezzo Euro 23.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 17.250,00). La gara si 
terrà il giorno 22/04/22 ore 12:00 
presso Studio Curatore Dott. 
Iacomuzio, in Vigevano, P.zza 
S.Ambrogio 19. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott. Federico 
Iacomuzio , tel. 038183708 - 
0381311222. G.D. Dott. ssa 
Francesca Claris Appiani. Rif. 
FALL 103/2018
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VARZI (PV) - LOCALITA’ ROSARA, 
4 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE MONOFAMILIARE 
distribuito su due piani fuori 
terra (oltre al piano seminterrato 
adibito a cantina e sgombero, con 
un servizio igienico); fabbricato 
accessorio anch’esso articolato 
su due piani (fienile al piano 
terra e locale di deposito a piano 
seminterrato). Prezzo Euro 
161.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 120.750,00). 
La gara si terrà il giorno 03/05/22 
ore 09:30 presso locali S.C.S. Sons 
S.r.l. - Professionista Delegato 
Avv. Capobianco, in Pavia, P.zza 
Ercole Marelli 6, tel. 0382303787. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito http://www.fallcoaste.it/. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.D. Dott 
Erminio Rizzi. Rif. RGE 601/2019

VERRUA PO (PV) - VIA 
SUPPELLONE, 47 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO posto al 
piano secondo con cantina e 
autorimessa posti al piano terra 
con una superficie commerciale 
complessiva di circa mq 136. 
L’appartamento è composto da 
soggiorno, cucina, disimpegno, 
due camere, bagno e tre balconi. 
Prezzo Euro 20.783,63 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
15.587,72). La gara si terrà il giorno 
03/05/22 ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Ferrari, in Robbio, Via Garibaldi 11 
- tel. 0384/670446 - 670177. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica 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. PD 7474/2017

VIGEVANO (PV) - VIA BERCLEDA, 
4/7 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
ABITAZIONE posta al piano terra 
del fabbricato condominiale, con 
accesso direttamente dalla Via 
Bercleda e accesso secondario 
posteriore, passando dal cortile 
e dal vano scala condominiale. 
E’ composta da: ingresso, 

bagno, cucina, camera, con 
annesso locale cantina al piano 
seminterrato. L’unità immobiliare 
interessata al presente rapporto 
di stima è inserita in un edificio 
edificato ante 01/09/1967. 
Prezzo Euro 16.725,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
12.545,00). La gara si terrà il giorno 
27/04/22 ore 10:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Andrea Vecchietti, in Stradella, 
Via Bovio 50, tel. 038548653. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 418/2019

VIGEVANO (PV) - VIA DON 
ANTONIO STOPPANI, 12 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - LOTTO 8) POSTO 
AUTO SCOPERTO mq. 12. 
Prezzo Euro 917,58 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 688,18). LOTTO 9) POSTO 
AUTO SCOPERTO mq. 13. 
Prezzo Euro 854,30 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 640,72). LOTTO 10) POSTO 
AUTO SCOPERTO mq. 13. 
Prezzo Euro 854,30 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 640,72). LOTTO 11) POSTO 
AUTO SCOPERTO mq. 12. 
Prezzo Euro 917,58 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 688,18). LOTTO 12) POSTO 
AUTO SCOPERTO mq.12. 
Prezzo Euro 917,58 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 688,18). LOTTO 13) POSTO 
AUTO SCOPERTO mq. 12. Prezzo 
Euro 917,58 (possibile presentare 
offerte a partire da € 688,18). La 
gara si terrà il giorno 28/04/22 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Di 
Giorgi, in Pavia, Via L. Porta 14, 
tel. 038234728. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 361/2018

VIGEVANO (PV) - VIA 
GAETANO DONIZETTI, 22 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO ad uso civile 
abitazione posto al piano primo 
composto da ingresso, bagno, 
cucina, due camere ed annessa 
cantina al piano seminterrato. 

Prezzo Euro 39.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 29.250,00). La gara si terrà il 
giorno 27/04/22 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Gianluca Abbate, in Breme, 
Via Verdi 2, tel. 0384/77461 
mail:avv.abbate@libero.it. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 220/2021

VIGEVANO (PV) - VIA 
GAMBOLINA, 47 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 30) 
AUTORIMESSA SINGOLA di 
ridotte dimensioni e internamente 
collegata con un piccolo 
locale deposito, posta al piano 
seminterrato del Condominio 
denominato “Residenza 
Rosa”.L’accesso all’autorimessa 
si pratica dal passo carraio 
aperto lungo la Via Gambolina al 
civico n. 45, dotato di cancello 
automatizzato. AVVERTENZA 
SULL’AUTORIMESSA DI CUI AL 
LOTTO 30 Nella perizia in atti viene 
segnalato che sull’autorimessa di 
cui al Lotto 30 grava un vincolo 
pertinenziale ai sen si della 
Legge 122/1989 (c.d. Legge 
Tognoli). Si avvisano, pertanto, 
gli eventuali interessati che nella 
domanda di partecipazione 
all’asta dovrà essere indicato 
l’immobile principale del guale 
l’autorimessa in oggetto sarà 
destinata a costituire pertinenza, 
specificando gli estremi dell’atto 
di acguisto della predetta unità 
abitativa (titolo di provenienza) 
nonché allegando fotocopia dello 
stesso, a pena di esclusione 
dalla partecipazione all’asta. 
Gli acquirenti si obbligano 
espressamente a curare a proprie 
spese la trascrizione del vincolo 
di cui sopra a favore del Comune 
di Vigevano. L’autorimessa 
in oggetto non potrà essere 
ceduta separatamente dall’unità 
immobiliare alla quale sarà 
legata da vincolo pertinenziale ai 
sensi della Legge n. 122/1.989. 
Prezzo Euro 5.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 3.800,00). La gara si terrà il 
giorno 29/04/22 ore 15:00. VIA 
VINCENZO MONTI, 2/28 - - LOTTO 
32) ABITAZIONE BIFAMILIARE 
SEMINDIPENDENTE a due piani 
fuori terra con due autorimesse 
al piano seminterrato. L’edificio 
attualmente è diviso in due unità 
abitative collegate internamente 
al piano seminterrato e tramite 
l’area esterna di pertinenza; 
ciascuna unità è composta da 

soggiorno, cucina e bagno al 
piano terra, due camere da letto 
e bagno al piano primo, una 
autorimessa con doppio ingresso 
al piano seminterrato, mentre 
la seconda autorimessa è stata 
adibita a taverna, con chiusura 
interna delle due porte di accesso; 
le autorimesse sono collegate 
internamente alle abitazioni e 
l’area esterna è interamente 
recintata, in parte adibita a 
giardino e in parte pavimentata. 
La superficie commerciale degli 
immobili compresi i relativi 
accessori e pertinenze è pari a 
278 mq. Prezzo Euro 226.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 170.000,00). La gara 
si terrà il giorno 29/04/22 ore 
15:30. Luogo delle Aste: presso 
Studio Professionista Delegato 
Notaio Beluffi, in Pavia, Via 
Scopoli 10/C, tel. 038225269. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Francesco Rocca. Rif. RGE 
616/2016

VIGEVANO (PV) - VIA 
MANARA NEGRONE, 13 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO AD USO 
ABITAZIONE al piano terzo 
costituito da ingresso/soggiorno, 
cuocivivande, disimpegno, 
due camere da letto, bagno e 
due balconi con pertinenziali 
cantina ed autorimessa al piano 
seminterrato del medesimo 
edificio. Prezzo Euro 89.000,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 66.750,00). La 
gara si terrà il giorno 27/04/22 
ore 10:30 presso Studio Notaio 
Dott.ssa Ileana Maestroni, in 
Vigevano, Corso Cavour 118, 
tel. 0381690525. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
http://www.tribunaliitaliani.it/. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Erminio Rizzi. Rif. RGE 98/2019

VIGEVANO (PV) - VIA MONDOVÌ, 
6 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO AD USO 
ABITAZIONE al PT rialzato (1° 
f.t.) inserito in un fabbricato 
pluripiano con annessa cantina 
al 1PS; il fabbricato è composto 
da tre piani f.t. oltre piano 
seminterrato più precisamente: 
appartamento al PT rialzato 
(1° f.t.) costituito da ingresso, 
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soggiorno, cucina, camera 
da letto con balcone, servizio 
igienico oltre locale cantina al 
1 PS; accesso al fabbricato dal 
cortile comune prospiciente la 
via Mondovì al civico 6; accesso 
all’appartamento dal vano scala 
condominiale e alla cantina 
dal corridoio condominiale. 
Prezzo Euro 22.592,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 16.944,00). La gara si terrà il 
giorno 28/04/22 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 29/2019

VIGEVANO (PV) - VIA SANTORRE 
DI SANTAROSA, 18/8 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - FABBRICATO 
posto su due piani più cortile 
composto da tre unità immobiliari 
consistenti in un laboratorio e 
due abitazioni, sup. commerciale 
mq 407. Il fabbricato è composto 
al piano seminterrato e terra da 
laboratorio e annessi depositi, 
W.C. e ripostigli. Al piano 
rialzato abitazione internamente 
composta da ingresso, cucina, 
sala, disimpegno, camera e 
bagno. La seconda abitazione 
è collocata al piano primo ed è 
composta da ingresso, camera, 
soggiorno, cucina con terrazzo e 
bagno. Prezzo Euro 106.228,13 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 79.671,10). La gara si 
terrà il giorno 03/05/22 ore 15:00 
presso Studio Curatore Dott. 
Iacomuzio, in Vigevano, P.zza 
S.Ambrogio 19. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott. Federico 
Iacomuzio tel. 038183708 - 
0381311222. G.D. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. FALL 104/2016

VIGEVANO (PV) - VIA 
TRASIMENO, 6 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
2) NUDA PROPRIETÀ DI 

APPARTAMENTO al piano primo 
composto da ingresso, soggiorno 
e cucina con balcone, bagno, 
due camere da letto, cantina al 
piano seminterrato e box al piano 
terra. L’immobile è sito in un 
fabbricato comune ad altra unità 
immobiliare residenziale, posta al 
piano terra, con la quale condivide 
l’ingresso pedonale da Via 
Trasimeno, l’androne e il cortile 
con accesso carraio sul corso 
Endine. Il compendio sviluppa 
una superficie commerciale di 
145,00 mq circa. Prezzo Euro 
19.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 19.000,00). 
La gara si terrà il giorno 22/04/22 
ore 11:00 presso Studio Dott. 
Stefano Bocca, in Vigevano, Via 
Manara Negrone N.46-50. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Dott. 
Stefano Bocca tel. 0381/690277, 
(e -mai l :dot ts tefanobocca@
outlook.it). G.E. Dott. ssa 
Francesca Claris Appiani. Rif. 
Liquidazione 10/2019

VISTARINO (PV) - VIA GABRIELE 
D’ANNUNZIO, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - IMMOBILE 
costituito da un’unità abitativa 
sita al piano rialzato di edificio 
condominiale , composta da 
un soggiorno, una cucina, due 
camere, un bagno, un disimpegno, 
un balcone, un portico ed una area 
esclusiva con un autorimessa 
di pertinenza sita al piano S1. 
Prezzo Euro 86.285,43 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 64.715,00). La gara si terrà il 
giorno 29/04/22 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Mandirola, in Voghera, Via 
Cavallotti, 44 - tel. 0383/640553. 
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 487/2019

VOGHERA (PV) - VIA 1° MAGGIO, 
5/D - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO al piano 
terzo fuori terra, composto da 
soggiorno, pranzo, cucina; bagno, 
W.C., disimpegno, camera singola, 
camera matrimoniale, due 
balconi, con annesso vano cantina 
e box al piano seminterrato, oltre 
al posto auto esclusivo nel cortile 
comune. Prezzo Euro 78.600,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 58.950,00). La 
gara si terrà il giorno 03/05/22 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. 

Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Delegato 
Salomoni, in Pavia, via L. Porta 
14, tel. 038234728. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
http://www.astetelematiche.
it/. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott. Francesco Rocca. Rif. PD 
5066/2019

VOGHERA (PV) - VIA AMENDOLA, 
1 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO al piano primo 
di una palazzina di sei piani fuori 
terra denominata “Condominio 
Tre Stelle B B/2”, composto da: 
ingresso-disimpegno, cucina, 
due camere da letto, bagno, 
balcone, annessa cantina 
pertinenziale al piano interrato. 
Prezzo Euro 29.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 21.750,00). La gara si terrà il 
giorno 29/04/22 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Caresana, in Robbio, Via 
Marconi 33, tel. 0384672660. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. ssa 
Francesca Claris Appiani. Rif. RGE 
377/2020

VOGHERA (PV) - LOCALITA’ 
CASCINA BRUGIONA, SNC 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - AMPIO COMPENDIO 
IMMOBILIARE così costituito: 
Fabbricato principale ad uso 
residenza (villa unifamiliare) 
con annesso ampio terreno 
pertinenziale e rustico fatiscente; 
autorimessa doppia posta 
al piano seminterrato del 
fabbricato principale residenziale; 
Fabbricato rustico indipendente 
ad uso deposito con terreno 
pertinenziale; Porzione di 
vetusta casa di corte; Porzione 
di vetusta casa di corte; Terreno 
agricolo a prato verde; Terreno 
agricolo a prato verde. Prezzo 
Euro 272.100,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 204.000,00). La gara si terrà 
il giorno 28/04/22 ore 10:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Covini Katia, in 
Pavia, Via Mascheroni 21 - cell. 
3397413754, tel. 03821862104. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito http://www.garavirtuale.
it/. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 

Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott. Francesco Rocca. Rif. RGE 
310/2019

VOGHERA (PV) - VICOLO DEI 
PRETI, 3 - APPARTAMENTO al 
piano seminterrato, monolocale 
distribuito con vano unico 
attrezzato con angolo cottura, 
disimpegno, bagno e ampio 
ripostiglio. Prezzo Euro 12.240,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 12.240,00). La gara 
si terrà il giorno 27/04/22 ore 
16:00 presso Studio Curatore 
Dott. Mongini, in Vigevano, 
Via Naviglio Sforzesco 11. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Liquidatore Giudiziario Dott. 
Marco Mongini tel. 0381690211. 
G.E. Rif. Composizione crisi 
659/2016

VOGHERA (PV) - VIA XX 
SETTEMBRE ANGOLO VIA 
DEL POZZO, 26/28 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 16) 
AUTORIMESSA di circa mq. 
28 posta al piano seminterrato 
di edificio pluripiano. Prezzo 
Euro 22.875,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 17.156,00). La gara si terrà 
il giorno 29/04/22 ore 10:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Annamaria Silvano 
(Studio commercialisti associati 
Seclì-Motta), in Vigevano, 
Piazza Vittorio Veneto, 5, tel. 
0381903200. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
http://www.astetelematiche.it/. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Erminio Rizzi. Rif. RGE 136/2019

ZAVATTARELLO (PV) - 
FRAZIONE CASCINE, 2 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO al secondo 
piano composto da due locali 
e servizio con cantina al 
piano seminterrato nonché 
appartamento al secondo piano 
composto da tre locali e servizio 
con cantina al piano seminterrato. 
Prezzo Euro 46.800,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 35.100,00). La gara si terrà 
il giorno 28/04/22 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive 
Pavia - Notaio Di Giorgi, in Pavia, 
Via L. Porta 14, tel. 038234728. 
Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito http://www.
venditegiudiziarieitalia.it/. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
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Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Francesco Rocca. Rif. RGE 
8/2021

ZINASCO (PV) - VIA GENERALE A. 
DIAZ, 75 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
UNITÀ AD USO ABITAZIONE su 
due piani fuori terra ed un piano 
interrato costituito da soggiorno, 
cucina, bagno al piano terreno; tre 
camere, ripostiglio, disimpegno 
e bagno al piano primo; cantina 
e locale lavanderia al piano 
interrato, il tutto collegato da 
scala interna, con annessa area di 
cortile di proprietà esclusiva e due 
autorimesse al piano interrato. 
Prezzo Euro 77.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 57.750,00). La gara si terrà il 
giorno 27/04/22 ore 09:30 presso 
Studio Notaio Dott.ssa Ileana 
Maestroni, in Vigevano, Corso 
Cavour 118, tel. 0381690525. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito http://www.fallcoaste.it/. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 308/2020

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

ABBIATEGRASSO (MI) - VIA 
LUIGI PIRANDELLO, 24 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
4) LOCALE DEPOSITO posto 
al piano seminterrato (piano 
terra ribassato rispetto al 
piano stradale) di uno stabile 
residenziale di quattro piani 
fuori terra. Prezzo Euro 1.406,25 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 1.054,69). La gara si 
terrà il giorno 03/05/22 ore 12:00 
presso Studio Curatore 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 Pavia tel. 
0382539013. G.D. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. FALL 95/2018

BAGNONE (MS) - VIA DELLA 
GORA, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 10) 
UNITÀ AD USO COMMERCIALE 
mq. 100 composto da due locali, 
cucina ripostiglio e bagno, al 
piano terra. (Lotto 5 Relazione di 
Stima ing. Pedalà). Prezzo Euro 
23.860,19 (possibile presentare 

offerte a partire da € 17.895,14). 
La gara si terrà il giorno 04/05/22 
ore 10:30 presso Studio Curatore 
Dott.ssa Ileana Maestroni, in 
Vigevano, Corso Cavour 118, 
tel. 0381690525. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott.ssa Marta 
Farina tel. 038177726. G.D. Dott. 
Erminio Rizzi. Rif. FALL 72/2017

BORGO PRIOLO (PV) - FRAZIONE 
SCHIZZOLA - VIA SCHIZZOLA, 
26 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 1) LOCALE di superficie 
commerciale di mq 139,58, posto 
al piano terreno, con annessa 
cantina al piano interrato (di 
superficie commerciale di mq 40), 
è composto da tre locali ad uso 
negozio, più ripostiglio e bagno. 
Prezzo Euro 45.460,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 34.100,00). La gara si terrà il 
giorno 22/04/22 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Bavagnoli, in Pavia, Via 
Roma 10, tel. 0382304873. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Erminio Rizzi. Rif. RGE 396/2013

COLLI VERDI (PV) - FRAZIONE 
CANOVA N. 1 E FRAZ. 
COLOMBARA, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
UNICO) COMPLESSO 
IMMOBILIARE DESTINATO AD 
ATTIVITÀ AGRITURISTICA ED 
ATTIVITÀ LUDICO, SPORTIVA E 
RICREATIVA EQUINA, composto 
da diversi fabbricati aventi 
differenti destinazioni d’uso 
(alloggi, piscina, stalle, maneggio 
coperto) e un piccolo alloggio 
(siti nella Frazione Canova n.1) 
oltre ad un piccolo fabbricato di 
epoca remota, destinato a locale 
di sgombero, sito nella Frazione 
Colombara snc. Completano il 
complesso dei beni immobili 
diversi terreni agricoli. Prezzo 
Euro 550.285,88 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 412.714,41). La gara si terrà il 
giorno 27/04/22 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Valsecchi Barbara 
(Studio associato Verzello-
Zoboli), in Vigevano, Via Naviglio 
Sforzesco 11, tel. 0381690211. 
Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito http://www.
venditegiudiziarieitalia.it/. Per 

visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 536/2018

CONFIENZA (PV) - VIA 
GIACOMINO, 32 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 1.1. 
FABBRICATO INDIPENDENTE 
A DESTINAZIONE D’USO 
RESIDENZIALE (abitazione) 
disposto su due livelli collegati 
da scala esterna, internamente 
così composto: al piano 
terra, ingresso, cucina, tinello, 
soggiorno, disimpegno, servizio 
igienico, due camere non 
disimpegnate e portico anteriore, 
oltre a due locali ripostiglio 
suddivisi in quattro locali di 
minori dimensioni; al piano primo, 
tre camere non disimpegnate, due 
locali ripostiglio, servizio igienico 
e balcone continuo, oltre a due 
locali legnaia. 1.2. FABBRICATO 
INDIPENDENTE A DESTINAZIONE 
D’USO MAGAZZINO disposto 
su un unico livello internamente 
composto da un’ampia porzione 
indivisa, oltre a tettoia laterale 
posta su tutto il fronte ovest; 1.3. 
FABBRICATO INDIPENDENTE 
A DESTINAZIONE D’USO 
MAGAZZINO posto su due livelli 
privi di collegamento diretto, 
internamente composto da 
ampio locale di sgombero oltre 
a porzione ad uso portico e 
piccolo locale adiacente al piano 
terra e da legnaia al piano primo. 
Prezzo Euro 87.525,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 65.644,00). La gara si terrà il 
giorno 04/05/22 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Bellomi Cristina, in Pavia, Via 
Mantovani, 12 - tel.0383.212071-
0382.539249- 340.2214619. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica 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 572/2018

GARLASCO (PV) - VIA BORGO 
SAN SIRO, 77 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - NUDA 
PROPRIETÀ DI CAPANNONE 
COMMERCIALE disposto su 
un unico livello fuori terra, con 
adiacente locale accessorio, il 
tutto sito su area pertinenziale, 
il cui affaccio principale è su 
un cortile ad uso esclusivo. 
L’immobile è così composto: 
ingresso sul fronte principale 
con sala di somministrazione 
cibi, una cucina, due WC ed un 

disimpegno; mentre la porzione 
con ingresso sul fronte laterale 
è così composta: un ampio vano 
destinato a deposito, un WC, un 
disimpegno ed un locale caldaia; 
in corpo di fabbrica staccato è 
presente un locale di sgombero 
destinato a ricovero attrezzi. Il 
capannone con locale accessorio, 
sviluppa una superficie lorda 
di circa 313,00 mq, mentre 
l’area pertinenziali sviluppa una 
superficie lorda di circa 1260,00 
mq. Prezzo Euro 92.250,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 69.188,00). La gara si 
terrà il giorno 03/05/22 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 http://www.garavirtuale.
it/. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott. Francesco Rocca. Rif. RGE 
619/2019

LACCHIARELLA (MI) - VIA 
MILANO, 7 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
1) PORZIONE DI FABBRICATO 
ARTIGIANALE composto da 
8 unità immobiliari. L’unità 
immobiliare è posta al piano 
terra con accesso autonomo in 
lato est/ovest del fabbricato di 
superficie lorda complessiva mq. 
204 con area esterna comune 
proporzionata alla quota di 
proprietà. Prezzo Euro 93.202,50 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 69.901,88). La gara 
si terrà il giorno 28/04/22 ore 
09:30. LOTTO 2) PORZIONE DI 
FABBRICATO ARTIGIANALE 
composto da 8 unità immobiliari. 
L’unità immobiliare di superficie 
lorda complessiva mq. 204 
è posta al piano terra con 
accesso autonomo in lato est/
ovest del fabbricato con area 
esterna proporzionata alla quota 
di comproprietà. Prezzo Euro 
79.222,13 (possibile presentare 
offerte a partire da € 59.416,60). 
La gara si terrà il giorno 28/04/22 
ore 10:00. LOTTO 3) PORZIONE 
DI FABBRICATO ARTIGIANALE 
composto da 8 unità immobiliari 
di superficie lorda mq. 208,00 
posta al piano primo con area 
esterna proporzionata alla quota 
di comproprietà oltre alla quota 
del vano scala ed ascensore. 
Prezzo Euro 90.971,25 (possibile 
presentare offerte a partire 
da € 68.228,44). La gara si 
terrà il giorno 28/04/22 ore 
10:30. LOTTO 4) PORZIONE DI 
FABBRICATO ARTIGIANALE 
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composto da 8 unità immobiliari 
di superficie lorda mq. 208,00 
posta al piano primo con area 
esterna proporzionata alla quota 
di comproprietà oltre alla quota 
del vano scala ed ascensore. 
Prezzo Euro 90.971,25 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 68.228,44). La gara si terrà 
il giorno 28/04/22 ore 11:00. 
Luogo delle Aste: presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Boselli, in Vigevano, Via 
Carducci 9C -Tel. 0381645094 
- 3398671548. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
http://www.garavirtuale.it/. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 401/2019

MAGENTA (MI) - VIA GENERALE 
CLER, 36 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 3) Un negozio e due 
autorimesse in un fabbricato 
condominiale. L’unità immobiliare 
adibita a negozio si trova al 
piano terra nel corpo centrale 
dell’edificio; l’accesso principale 
è dotato di vetrina sul portico ad 
uso pubblico; sono poi presenti 
altri due accessi dalla galleria 
che costeggia l’unità lungo il 
fronte meridionale e dal vano 
scale condominiale tramite porta 
blindata. Prezzo Euro 54.562,50 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 40.921,88). La gara si 
terrà il giorno 03/05/22 ore 11:00 
presso Studio Curatore 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 Pavia tel. 
0382539013. G.D. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. FALL 95/2018

MONTALTO PAVESE (PV) 
- FRAZIONE VERMIETTA, 
SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 2) CAPANNONE con 
struttura articolata in diversi 
ambienti su due livelli, con 
superficie commerciale di mq 
821,55. Al piano strada vi è una 
sala degustazione/pranzo, locale 
deposito bottiglie (ora cucina), 
bagno, ufficio, una veranda 
estiva coperta ove è presente 
anche un servizio ed antibagno. 
Il prolungamento del tetto a 
copertura della veranda da origine 
ad un porticato posto al piano 
interrato. In tale piano vi è una 
rimessa agricola, servizi igienici, 
ed adiacente a questa struttura 

due locali ad uso deposito. 
Prezzo Euro 227.518,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 170.639,00). La gara si terrà 
il giorno 03/05/22 ore 15:30. 
LOCALITA’ CASA TACCONI, 5 
- LOTTO 7) CAPANNONE con 
superficie commerciale di mq 
719,14 che si sviluppa su tre livelli. 
Il piano rialzato/terra è composto 
da locale imbottigliamento e 
confezionamento, servizi igienici, 
montacarichi; tra il piano rialzato 
e terra è stato ricavato un piano 
ammezzato ove sono posti un 
servizio ed un ufficio. Al piano 
parzialmente interrato sono 
ubicate le vasche ed un locale 
stoccaggio. Al piano interrato 
vi è il locale per lo stoccaggio 
delle bottiglie, il locale centralina 
e il montacarichi. Si tratta di 
capannone utilizzato come 
preparazione, imbottigliamento e 
confezionamento di vino. Prezzo 
Euro 164.710,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 123.533,00). La gara si terrà 
il giorno 04/05/22 ore 15:30. 
Luogo delle Aste: presso lo 
Studio dell’avv. Matteo Dagradi, 
in Voghera, Via Bellocchio 16, tel. 
038345513 - 3288732463. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito http://www.astetelematiche.
it/. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott. Francesco Rocca. Rif. RGE 
257/2020

MORTARA (PV) - LOCALITA’ 
SANT’ALBINO - VIA 
SANT’ALBINO ALCUINO, 
880 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
COMPLESSO DI BENI IMMOBILI 
COMPOSTO DA TERRENI , AREE 
URBANE ED EDIFICI RURALI 
ALLO STATO PERICOLANTI 
NONCHÉ EDIFICI IN CORSO DI 
RISTRUTTURAZIONE, due dei 
quali da progetto destinati ad 
attività commerciale ( negozi 
ed accessori) ed un ULTERIORE 
EDIFICIO DESTINATO AD 
ATTIVITÀ RICETTIVA su 
due piani, composto da 14 
bilocali e monolocali, oltre a 
locali accessori. Il complesso, 
conosciuto come cascina 
Sant’Albino, posto in fregio alla 
circonvallazione, si inserisce in un 
contesto di particolare interesse 
storico-culturale ed architettonico 
in quanto ex cenobio dell’antico 
complesso abbaziale di S. Albino, 
in Mortara, sottoposto a vincolo 
del Ministero dei Beni Culturali ed 
Ambientali per la presenza di una 
finestra trecentesca decorata da 
formelle in cotto ed antico portico 
con sottostante portale. Prezzo 

Euro 298.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 223.875,00). La gara si terrà 
il giorno 22/04/22 ore 10:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Paola Candiani, 
in Vigevano, Via Marazzani, 15, 
tel. 0381690760. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.astetelematiche.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Custode Giudiziario Custode 
Giudiziario Dame Company 
Invest Spa tel. 02/20404104 - 
mail:info@damecompany.it. G.E. 
Dott. Antonio Codega. Rif. RGE 
435/2018

PALESTRO (PV) - VIA ROMA, 
2-4-6 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
COMPENDIO IMMOBILIARE DA 
RISTRUTTURARE, posto su due 
livelli, oltre porzione di cantina, 
con accesso da androne carraio 
in via Roma n. 6 ed affaccio 
su corte interna comune con 
altre unità immobiliari di terzi, 
costituito da: fabbricato su due 
livelli oltre porzione d’interrato, 
posto all’angolo tra via Roma e via 
Vittorio Emanuele II, con negozio a 
piano terra, distribuito con ampio 
locale vendita dotato di vetrine 
e adiacenti locali laboratorio, 
portico e cantina di pertinenza 
ed appartamento al piano 
primo di quattro vani, balcone, 
disimpegno, terrazzo e sottotetto 
accessibile da scala esterna; 
fabbricato in linea a destinazione 
accessoria, rustici su due 
livelli con soprastante legnaia, 
addossati al confine lato est; 
fabbricato su due livelli lato sud 
con affaccio sulla corte comune 
destinato ad appartamento su 
due livelli, un vano a piano terra ed 
un vano al piano primo, collegati 
solo da scala esterna con 
adiacente box con soprastante 
legnaia. Prezzo Euro 18.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 13.500,00). La gara si 
terrà il giorno 04/05/22 ore 14:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Notaio Beluffi, in Pavia, 
Via Scopoli 10/C, tel. 038225269. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 

Francesco Rocca. Rif. RGE 
669/2014

PAVIA (PV) - VIA UMBERTO 
OLEVANO, 92 - LOTTO 4) 
NEGOZIO al piano terra con locali 
accessori al piano seminterrato. 
L’unità è accessibile direttamente 
da Via Olevano, su cui si apre 
un’ampia vetrina, oppure dalla 
corte interna, mediante gli 
accessi dal vano scale comune 
dell’edificio. Al piano terra si 
trovano due locali; nel locale 
sul retro è presente la scala 
interna per l’accesso al piano 
seminterrato dove si trovano due 
ulteriori locali, un disimpegno ed 
un bagno. Prezzo Euro 34.560,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 25.920,00). La gara si 
terrà il giorno 28/04/22 ore 15:00 
presso Studio Curatore Dott. 
Carmine Cozzolino, in Milano, 
Corso Magenta, 56. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott. Carmine 
Cozzolino tel. 0248013990 - 
3462150643. G.D. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. FALL 120/2016

Fall. n. 74/2019 - G.D.: Dott. 
Francesco Rocca - Curatore: Avv. 
Paolo Bosticco Si vende un ufficio 
con garage e posto auto coperto 
a Pavia, in viale Venezia 2 (lotto 
1). Prezzo Euro 226.880,00 Data 
vendita 27/04/2022 ore 15:00 
presso Studio Curatore Dott. 
Paolo Bosticco, in Pavia, C.so 
Mazzini, 14. Termine raccolta: h 
12:00 del 26/04/2022. Condizioni 
integrative sulle attività di visione 
e svolgimento delle operazioni 
di vendita in epoca Covid 
consultabili nell’avviso pubblicato 
su www.gorealbid.it. Per maggiori 
info: www.gorealbid.it info@
gorealbid.it +39 0737.782080.

PIZZALE (PV) - VIA STAFFARDA, 
20 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO UNICO: 1) COMPLESSO 
IMMOBILIARE FORMATO 
DALL’EX STABILIMENTO DI 
LATERIZI e costituito da sei corpi 
di fabbrica per speciale esigenze 
commerciale posti in cortile 
pertinenziale e precisamente: a) 
locale di deposito con tettoia; b) 
uffici con archivio, cantina, servizi 
e ripostiglio ed in corpo staccato 
pesatrice a ponte e lavaggio; c) 
autorimesse, ripostiglio e locale 
di sgombero ed in corpo staccato 
pozzo; d) porticato e cabina 
elettrica; e) cabina gas; f) ampio 
deposito con portico chiuso e 
due tettoie, oltre a fabbricato 
residenziale unifamiliare; 2) 
CASA DI CIVILE ABITAZIONE 
posta ad un piano fuori terra, 
con due cantine ed un ripostiglio 
al piano seminterrato. Prezzo 
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Euro 976.650,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 732.488,00). La gara si terrà 
il giorno 28/04/22 ore 09:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Covini Katia, in 
Pavia, Via Mascheroni 21 - cell. 
3397413754, tel. 03821862104. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Erminio Rizzi. Rif. RGE 172/2016

ROBECCO SUL NAVIGLIO (MI) - 
VIA ROMA, 41/43 - LOCALE AD 
USO COMMERCIALE completo 
di disimpegno, bagno e locali 
di servizio, posto al piano terra 
del complesso “Casa Fasana”. 
Completo di box al piano 
seminterrato. Prezzo Euro 
149.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 112.125,00). 
La gara si terrà il giorno 27/04/22 
ore 15:00 presso Studio Curatore 
Dott. Mongini - Via Naviglio 
Sforzesco n. 11 - 27029 Vigevano 
(PV). Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Curatore Fallimentare 
Dott. Marco Mongini tel. 
0381690211. G.D. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. FALL 145/2016

ROBECCO SUL NAVIGLIO (MI) - 
VIA SANTA CROCE, 14 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
1) A) UNITÀ IMMOBILIARE A 
DESTINAZIONE COMMERCIALE 
ADIBITA A RISTORANTE/
PIZZERIA sita al piano terra 
di un più ampio fabbricato, 
parte di un esteso compendio 
immobiliare a destinazione 
turistico/ricettiva residenziale 
e commerciale. Il ristorante 
pizzeria si sviluppa su due piani 
fuori terra oltre ad uno interrato 
e, nel dettaglio l’unità immobiliare 
è così composta: piano interrato 
: magazzino/dispensa e centrale 
termica; piano terra: ingresso, 
sala/disimpegno, sala di 
somministrazione principale, sala 
di somministrazione secondaria, 
zona forno, cucina, servizi igienici 
per clienti, bagno privato, deposito, 
magazzino, due celle frigorifere, 
servizi igienici in corpo staccato 
a servizio dell’attività, ampia area 
cortilizia pertinenziale; piano 
primo: terrazza. B) Porzione di 
fabbricato in corpo staccato 
ospitante tre box e servizi igienici 
(questi ultimi di pertinenza al 
precedente bene A) Parte di un 
esteso compendio immobiliare 
a destinazione turistico/rIcettìva 
residenziale e commerciale. Il 
fabbricato in esame si sviluppa 
su unico piano fuori terra, 

superficie commerciale m2 70,91. 
C) Appartamento sito al piano 
rialzato dì un più ampio fabbricato 
parte dì un esteso compendio 
immobiliare a destinazione 
turistico/ricettiva residenziale 
e commerciale. L’appartamento 
si sviluppa su un unico piano 
fuori terra ed è così composto: 
ingresso su soggiorno, due 
camere da letto, disimpegno e 
bagno, superficie commerciale 
m2 72,69. D) Appartamento 
sito al piano primo di un più 
ampio fabbricato parte di un 
esteso compendio immobiliare 
a destinazione turistico/ricettiva 
residenziale e commerciale. 
L’appartamento si sviluppa su 
un unico piano fuori terra ed 
è così composto: ingresso da 
vano scala, cucina, soggiorno, 
bagno, disimpegno, due ampie 
camere ed un balcone continuo 
sui tre lati liberi del fabbricato; 
dal vano scala è inoltre possibile 
raggiungere, al medesimo piano, 
un’ulteriore stanza indipendente 
(uso magazzino ) con bagno. 
Il tutto per una superficie 
commerciale di m2 195,85. 
Prezzo Euro 367.184,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 275.388,00). La gara si terrà il 
giorno 28/04/22 ore 11:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Giordano Walter Bozzi, in 
Pavia, Via Belli 7, tel. 038224101. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Francesco Rocca. Rif. RGE 
516/2018

ROSATE (MI) - VIA GIOVANNI 
FALCONE, 29 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
9) LOCALE DI DEPOSITO di 
superficie lorda mq. 60,00 posta 
al piano terra di una palazzina 
residenziale. Prezzo Euro 
18.678,75 (possibile presentare 
offerte a partire da € 14.009,06). 
La gara si terrà il giorno 28/04/22 
ore 12:00. LOTTO 10) LOCALE 
DI DEPOSITO di superficie lorda 
complessiva mq. 60,00 posta 
al piano terra di una palazzina 
residenziale. Prezzo Euro 
18.678,75 (possibile presentare 
offerte a partire da € 14.009,06). 
La gara si terrà il giorno 28/04/22 
ore 12:30. Luogo delle Aste: 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Boselli, in 
Vigevano, Via Carducci 9C -Tel. 
0381645094 - 3398671548. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito http://www.garavirtuale.it/. 

Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 401/2019

SAMARATE (VA) - VIA NAPOLI, 
52 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 2) UN CAPANNONE E TRE 
DEPOSITI, di cui due aperti ed 
addossati all’edificio principale 
ed il terzo indipendente in parte 
aperto ed in parte chiuso ma privo 
di componenti serramentistiche, 
un fabbricato a uso ufficio ed un 
terreno adiacente utilizzato come 
piazzale di deposito. L’ edificio 
adibito ad uso ufficio, distribuito 
su un solo piano, è composto 
di due locali, un ingresso ed un 
servizio igienico. Prezzo Euro 
185.074,06 (possibile presentare 
offerte a partire da € 138.805,55). 
La gara si terrà il giorno 03/05/22 
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 Pavia tel. 
0382539013. G.D. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. FALL 95/2018

SANTA MARIA DELLA VERSA 
(PV) - LOCALITA’ CÀ BARBIERI, 
33 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 15) COMPLESSO DI 
FABBRICATI COSTITUTO DA 
EDIFICI CON DESTINAZIONE 
D’USO MISTA PRODUTTIVA E 
RESIDENZIALE, interconnessi 
tra loro così composto: a) 
Locale deposito magazzino, b) 
abitazione a tre livelli fuori terra, 
c) laboratorio con locali deposito 
e cantina, d) abitazione semi 
indipendente con area verde 
pertinenziale. I fabbricati risultano 
così composti: a) locale deposito 
a pianta irregolare e ad unico 
piano, privo di riscaldamento, 
b) abitazione articolata su tre 
livelli: al piano terra ingresso con 
corpo scala centrale che mette 
in comunicazione i livelli abitativi 
con il locale caldaia, cucina 
abitabile e ampio soggiorno con 
camino in muratura. Al piano 
primo si trovano disimpegno, 
tre camere da letto e bagno, dal 

pianerottolo si accede al balcone e 
a terrazzo coperto; attraversando 
il balcone si raggiunge un ampio 
locale deposito accessibile 
unicamente transitando dal 
balcone dell’abitazione; al piano 
secondo dell’abitazione si 
trovano altri due locali, di cui uno 
al rustico e solo parzialmente 
fruibile, stante la presenza di una 
capriata di copertura posta a 
metri 1,5 dalla porta di ingresso. 
Al piano seminterrato si trova 
ampia cantina costituente 
un continuum spaziale con il 
laboratorio di seguito descritto, 
oltre ad area esterna pertinenziale 
completamente pavimentata e 
utilizzata come parcheggio auto; 
c) laboratorio con pianta ad L 
composto da unico ambiente 
di superficie complessiva di 
circa mq. 288, comunicante con 
le due abitazioni, con spazio 
adibito all’imbottigliamento e alla 
vendita dei prodotti agricoli; d) 
fabbricato di civile abitazione ad 
unico piano fuori terra composto 
da ampio ingresso, cucina 
abitabile, ampio soggiorno con 
camino in muratura, tre camere 
da letto, corridoio, due bagni 
e ripostiglio, oltre a portico 
esterno prospiciente il lato sud 
dell’abitazione e area esterna 
pertinenziale adibita a giardino. 
Prezzo Euro 356.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 267.000,00). La gara si terrà 
il giorno 29/04/22 ore 09:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Annamaria Silvano 
(Studio commercialisti associati 
Seclì-Motta), in Vigevano, 
Piazza Vittorio Veneto, 5, tel. 
0381903200. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
http://www.astetelematiche.it/. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Erminio Rizzi. Rif. RGE 136/2019

SARTIRANA LOMELLINA (PV) 
- VIA PONZONI, 1 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - FABBRICATO 
a due piani fuori terra costituito 
da NEGOZIO con piccolo cortile 
al piano terreno; abitazione 
composta da tre camere doppio 
disimpegno, servizio igienico e 
terrazzo al piano primo. Prezzo 
Euro 32.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 24.000,00). La gara si terrà 
il giorno 03/05/22 ore 12:00 
presso locali S.C.S. Sons S.r.l. 
- Professionista Delegato Avv. 
Capobianco, in Pavia, P.zza Ercole 
Marelli 6, tel. 0382303787. 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. 
Erminio Rizzi. Rif. RGE 444/2017

TRIVOLZIO (PV) - VIA BERI, 
28/3 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- CAPANNONE INDUSTRIALE 
con area esterna di pertinenza. 
L’attuale destinazione d’uso 
dell’immobile è commerciale; 
all’interno del capannone è stato 
realizzato un blocco edilizio a 
due piani: il piano terra è adibito 
a ristorante il piano primo a uffici, 
mentre la restante porzione del 
capannone è utilizzata come 
deposito. All’immobile si accede 
da Via Beri attraverso il cancello 
carraio e il cancelletto pedonale 
aperti sull’area esterna di 
pertinenza di superficie totale di 
circa 800 m2; in corrispondenza 
del cancelletto pedonale è 
presente un piccolo fabbricato 
utilizzato come locale rifiuti di 
superficie totale pari a circa 18 
m2; giungendo al fabbricato si 
trova l’accesso indipendente alla 
porzione di capannone utilizzato 
come magazzino, l’ingresso del 
vano scale che conduce agli 
uffici al piano primo e l’ingresso 
alla zona ristorante al piano 
terra. Prezzo Euro 395.000,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 296.250,00). La 
gara si terrà il giorno 28/04/22 
ore 11:30 presso Studio Griffini 
& Partners - Curatore Dott.ssa 
Stefania Accardi, in Pavia, Via 
Sant’Ennodio, 1/A. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per maggiori 
informazioni e per concordare le 
visite all’immobile in vendita si 
prega di contattare la Griffini & 
Partners s.r.l. s.t.p. nella persona 
del Dott. Matteo Duberti Furini, 
(tel. 0382-539824) inviando 
una mail a m.dubertifurini@
associatigriffini.it indicando 
il vostro recapito telefonico 
ed allegando un documento 
d’identità della persona che 
intende visitare l’immobile. 
Curatore Fallimentare Dott.ssa 
Stefania Accardi tel. 0382539824. 
G.D. Dott. Erminio Rizzi. Rif. FALL 
97/2019

VARZI (PV) - VIA ALCIDE DE 
GASPERI, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 1) 
CAPANNONE articolato in un 
unico piano con alcuni soppalchi 
e abitazione a servizio dell’unità 
artigianale posta a piano primo sul 
fronte. Il capannone è articolato in 
più locali ad uso deposito (alcuni 
soppalcati), una zona ufficio con 
bagni e spogliatoio, due ampie 
tettoie; l’abitazione è suddivisa in 

soggiorno – cucina, disimpegno, 
ripostiglio, bagno, due camere e 
balcone. Prezzo Euro 325.000,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 243.750,00). La 
gara si terrà il giorno 22/04/22 
ore 09:00 LOTTO 2) EDIFICIO 
AD USO DEPOSITO, con ampio 
terreno circostante. Prezzo Euro 
31.700,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 23.775,00). 
La gara si terrà il giorno 22/04/22 
ore 10:30. VIA ROMA, 4 - LOTTO 
4) QUOTA DI 1/2 DI UFFICIO 
posto a piano terra con locali 
ad uso deposito e accessori a 
piano seminterrato. Prezzo Euro 
19.600,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 14.700,00). 
La gara si terrà il giorno 22/04/22 
ore 13:00. Luogo delle Aste: 
presso Studio Curatore Dott. 
Iacomuzio, in Vigevano, P.zza 
S.Ambrogio 19. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott. Federico 
Iacomuzio tel. 038183708 - 
0381311222. G.D. Dott. ssa 
Francesca Claris Appiani. Rif. 
FALL 103/2018

Quota societaria

VIGEVANO (PV) VIA DEL 
CONVENTO, 15 - AVVISO 
DI VENDITA - QUOTA DI 
NOMINALI € 1.846,00 
(EURO MILLEOTTOCENTO 
QUARANTASEI/00) PARI ALLA 
PERCENTUALE DELL’ 1,6268 
DEL CAPITALE SOCIALE DELLA 
“SOCIETA’ IMMOBILIARE 
POLISPORTIVA SRL”, c.f. e p.iva 
n. 00473840189. L’art. 4 lett. a) 
dello Statuto Sociale non pervede, 
in caso di cessione delle quote 
sociali, tra gli altri, agli altri soci, 
l’esercizio del diritto di prelazione. 
La Curatela ha ricevuto da parte di 
un socio della sopra emarginata 
Società un’offerta irrevocabile di 
acquisto della suddetta quota 
di partecipazione di proprietà 
della Fallita, cauzionata del 10%, 
al prezzo di € 6.200,00. Prezzo 
Euro 6.200,00. La gara si terrà 
il giorno 22/04/22 ore 10:00 
presso Studio Curatore Dott. 
Alberto Parea, in Vigevano, Via 
De Amicis 60 a cui rivolgersi 
per maggiori informazioni tel/
fax 0381/691446, mail:alberto.
parea@studioparea.it. G.D. Dott. 
Erminio Rizzi. Rif. FALL 36/2020

Terreni

ABBIATEGRASSO (MI) - VIA 
DONIZETTI, SNC - VENDITA 

TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 22) 
TERRENI classificati nel Piano di 
Governo del Territorio del Comune 
di Abbiategrasso in “tessuto 
residenziale multifunzionale”. 
Prezzo Euro 230.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 172.500,00). La gara si terrà 
il giorno 10/05/22 ore 11:00 
presso Studio Curatore 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 Pavia tel. 
0382539013. G.D. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. FALL 95/2018

ALBUZZANO (PV) - VIA SANDRO 
PERTINI - LOTTO 2) TERRENI 
EDIFICABILI a destinazione 
residenziale, complessivi m2 
1.777,00 di cui: mappale 910 di 
m2 852,00 e mappale 1070 di m2 
925,00. Prezzo Euro 51.200,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 38.400,00). La gara si 
terrà il giorno 28/04/22 ore 15:00 
presso Studio Curatore Dott. 
Carmine Cozzolino, in Milano, 
Corso Magenta, 56. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott. Carmine 
Cozzolino tel. 0248013990 - 
3462150643. G.D. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. FALL 120/2016

BRONI (PV) - E CAMPOSPINOSO 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- TRATTASI DI APPEZZAMENTI 
DI TERRENO con potenzialità 
edificatoria in base ai vigenti 
strumenti urbanistici (superficie 
territoriale di riferimento 
pari a 19.438 mq. e indice di 
utilizzazione max 0,30 mq/mq. 
con destinazione “attrezzature 
culturali, sociali e assistenziali”), 
formanti un sol corpo (esclusa 
la particella 115), costituiti da 
quattro mappali localizzati 
nel Comune di Broni, in zona 
extraurbana sita a nord del 
territorio comunale (oltre 
l’autostrada A21), al confine col 
comune di Campospinoso, nei 
pressi della strada provinciale 
SP 617 Bronese, da cui si 
accede tramite strada sterrata 
alla Cascina Gerola pignorata 
invece per la quota di 3/21. 
I terreni in oggetto (esclusa 
la particella 115, che è una 
strada di accesso) occupano 
una superficie catastale di ha 
02.05.71 (20.571 mq.) e risultano 
di forma pressoché regolare, con 
giacitura pianeggiante. Prezzo 
Euro 153.000,00 (possibile 

presentare offerte a partire da 
€ 114.750,00). La gara si terrà 
il giorno 03/05/22 ore 15:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Carlo Eugenio 
Monti, in Voghera, Via Cairoli 9, 
tel. 0383214254. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito http://
www.venditegiudiziarieitalia.
it/. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott. Francesco Rocca. Rif. RGE 
610/2019

BRONI (PV) - PORZIONE 
OCCIDENTALE, VIA COLOMBERA 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 1) APPEZZAMENTI DI 
TERRENO AGRICOLO coltivati a 
vigneto. Prezzo Euro 19.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 14.625,00). La gara si 
terrà il giorno 27/04/22 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Annamaria Silvano 
(Studio commercialisti associati 
Seclì-Motta), in Vigevano, 
Piazza Vittorio Veneto, 5, tel. 
0381903200. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
http://www.astetelematiche.it/. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Erminio Rizzi. Rif. RGE 136/2019

CASTANA (PV) - PORZIONE 
MERIDIONALE, LOCALITÀ 
TORNURA E PORZIONE 
MERIDIONALE, COMPRESO TRA 
STRADA PROVINCIALE 45 E 
STRADA COMUNALE - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
2 (UNITO AL LOTTO 4) - A- 
APPEZZAMENTO DI TERRENO 
AGRICOLO COLTIVATO A 
VIGNETO B- APPEZZAMENTO DI 
TERRENO EDIFICABILE, nella sua 
porzione pavimentata in cemento 
risulta dotato di piccola fossa di 
lavaggio. Prezzo Euro 9.300,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 6.975,00). La gara si 
terrà il giorno 27/04/22 ore 17:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Annamaria Silvano 
(Studio commercialisti associati 
Seclì-Motta), in Vigevano, 
Piazza Vittorio Veneto, 5, tel. 
0381903200. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
http://www.astetelematiche.it/. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Erminio Rizzi. Rif. RGE 136/2019
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MONTALTO PAVESE (PV) 
- STRADA PROVINCIALE, 
SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 8) TERRENI contigui 
tra loro varie qualità con 
superficie totale di mq. 141.523 
in precedenza coltivati dalla 
società esecutata. Prezzo Euro 
241.341,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 181.006,00). 
La gara si terrà il giorno 04/05/22 
ore 16:00 presso lo Studio 
dell’avv. Matteo Dagradi, in 
Voghera, Via Bellocchio 16, tel. 
038345513 - 3288732463. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito http://www.astetelematiche.
it/. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott. Francesco Rocca. Rif. RGE 
257/2020

MONTU’ BECCARIA (PV) 
- STRADA PROVINCIALE, 
SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 10) TERRENI contigui 
tra loro varie qualità con 
superficie totale di mq 26.787 
e in precedenza coltivati dalla 
società esecutata. Prezzo Euro 
45.680,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 34.260,00). 
La gara si terrà il giorno 04/05/22 
ore 16:30.LOTTO 11) TERRENI 
contigui tra loro varie qualità con 
superficie totale di mq 32.778 in 
precedenza coltivati dalla società 
esecutata. Prezzo Euro 55.897,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da 41.923,00). La gara 
si terrà il giorno 04/05/22 ore 
17:00. Luogo delle Aste: presso 
lo Studio dell’avv. Matteo Dagradi, 
in Voghera, Via Bellocchio 16, tel. 
038345513 - 3288732463. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito http://www.astetelematiche.
it/. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott. Francesco Rocca. Rif. RGE 
257/2020

MOTTA VISCONTI (MI) - VIA 
C.G. DEL MAINO, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 12) 
TERRENO EDIFICABILE soggetto 
a P.I.I. per costruzione complesso 
immobiliare di superficie 
complessiva mq. 5.767,00. Prezzo 
Euro 2.358.750,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 1.769.062,50). La gara si terrà 
il giorno 28/04/22 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Boselli, in 
Vigevano, Via Carducci 9C -Tel. 

0381645094 - 3398671548. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito http://www.garavirtuale.it/. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 401/2019

PIETRA DE’ GIORGI (PV) - 
LOCALITA’ MOLINI - PORZIONE 
SUD ORIENTALE - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 6) 
APPEZZAMENTO DI TERRENO 
AGRICOLO coltivato a vigneto. 
Prezzo Euro 16.125,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 12.094,00). La gara si terrà 
il giorno 27/04/22 ore 18:00 
presso Piazza Vittorio Veneto 
n.5, in Vigevano. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
http://www.astetelematiche.it/. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Erminio Rizzi. Rif. RGE 136/2019

RIVANAZZANO TERME (PV) - 
VIA MOZART, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 5) 
TERRENO delimitato lungo il 
margine meridionale dalla via 
Mozart che consente l’accesso 
all’attuale complesso le Corti dalla 
strada provinciale. Superficie 
pari a 16 mq are 27 centiare. 
Prezzo Euro 19.666,63 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 14.749,97). La gara si terrà 
il giorno 27/04/22 ore 15:00. 
LOTTO 6) TERRENO delimitato 
lungo il margine meridionale 
dalla Via Mozart che consente 
l’accesso all’attuale complesso 
“Le Corti” dalla strada provinciale. 
Superficie pari a mq 17 are 42 
centiare. Prezzo Euro 21.179,45 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 15.884,59). La gara 
si terrà il giorno 27/04/22 ore 
16:30.Luogo delle Aste: presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Restelli, in Vigevano, Via 
Roncalli 15, tel. 0381691705. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. ssa 
Francesca Claris Appiani. Rif. RGE 
724/2016

SANTA MARGHERITA DI 
STAFFORA (PV) - FRAZIONE 
CELLA DI BOBBIO, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
8) PICCOLI APPEZZAMENTI 

DI TERRENI in massima parte 
incolti. Prezzo Euro 5.625,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 4.218,75). La gara si 
terrà il giorno 22/04/22 ore 18:00 
presso Studio Curatore Dott. 
Iacomuzio, in Vigevano, P.zza 
S.Ambrogio 19. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott. Federico 
Iacomuzio tel. 038183708 - 
0381311222. G.D. Dott. ssa 
Francesca Claris Appiani. Rif. 
FALL 103/2018

SANTA MARIA DELLA VERSA 
(PV) - IN PROSSIMITÀ DEL 
TERRITORIO COMUNALE DI 
CASTANA E PIETRA DE’ GIORGI, 
SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 12) APPEZZAMENTI 
DI TERRENO incolto di circa 
mq. 2217, limitatamente al 
mappale 18 di mq 63 dotato di 
potenzialità edificatoria, quanto 
agli altri mappali a destinazione 
agricola. Prezzo Euro 10.125,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 7.594,00). La gara si 
terrà il giorno 28/04/22 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Annamaria Silvano 
(Studio commercialisti associati 
Seclì-Motta), in Vigevano, 
Piazza Vittorio Veneto, 5, tel. 
0381903200. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
http://www.astetelematiche.it/. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Erminio Rizzi. Rif. RGE 136/2019

Tribunale di Pavia (ex Vigevano)

Abitazioni e box

ROBBIO (PV) - VIA MOLINO 
MIRADOLO, 10 (CATASTALE 
2/2) - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO al piano 
secondo, composto da ingresso/
soggiorno, cucina, bagno, tre 
camere da letto, due balconi con 
annesso vano cantina al piano 
terreno, vano ad uso ripostiglio al 
piano sottotetto e box auto posto 
al piano terra del medesimo 
fabbricato. Prezzo Euro 31.398,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 23.549,00). La gara si 
terrà il giorno 28/04/22 ore 16:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Enrico Beia, in Pavia, 
Viale dei Mille 49 -tel. 038177934. 
Per maggiori informazioni relative 

alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Antonio Codega. Rif. RGE 
598/2011

Tribunale di Pavia (ex Voghera)

Abitazioni e box

MONTU’ BECCARIA (PV) - 
FRAZIONE TORRE QUATTRINO, 
SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 1) COMPLESSO 
IMMOBILIARE FORMATO DA 
FABBRICATO ABITATIVO, 
RUSTICI E LOCALI DEPOSITO il 
tutto affacciato su di un cortile 
in ghiaia, recintato verso il lato 
strada. Rustico ad uso deposito 
in muratura verticale in mattoni 
pieni disposto su due piani.
Rustico, ex fabbricato abitativo, 
disposto su tre piani fuori terra, 
composto al piano terra da due 
camere, ingresso, ex locale 
cucina, ripostiglio, al piano 
primo da due camere da letto e 
disimpegno ed al secondo piano 
da soffitta. Fabbricato abitativo 
disposto su tre piani fuori terra 
ed un piano interrato.L’abitazione 
è composta al piano interrato 
da una cantina, al piano terra da 
ingresso, cucina, disimpegno, 
studio, sala, al primo piano da 
disimpegno, tre camere da letto 
e un bagno, il secondo piano, ex 
granaio, è adibito a sottotetto. 
Adiacente all’abitazione un 
portico in muratura con tetto in 
legno e copertura in vecchi coppi. 
Fabbricato adibito a deposito di 
mezzi e attrezzi agricoli disposto 
su due piani con tetto ed annessa 
tettoia aperta con pilastri in 
cemento armato. Nelle vicinanze 
un piccolo rustico fatiscente ed 
un locale in muratura adibito 
a legnaia e servizio. Terreni 
adiacenti ai fabbricati coltivati 
a prato. Prezzo Euro 50.625,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 37.969,00). La gara si 
terrà il giorno 22/04/22 ore 18:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Angela 
Martinotti, in Stradella, Via 
Bovio 60, tel. 0385245895. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 66/2007
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