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Abitazioni e box
ALAGNA (PV) - VIA ROMA,
21 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
VILLA
SEMINDIPENDENTE
articolata in un piano rialzato ed
un piano seminterrato con cortile
e giardino circostanti in comune
con le altre unità del complesso.
L’immobile risulta composto al
piano rialzato da veranda chiusa,
ingresso,
soggiorno,
cucina,
disimpegno, bagno, vano scala
che conduce al piano interrato,
due camere e balcone; al piano
seminterrato da disimpegno, sei
locali ad uso cantina e bagno.
Prezzo Euro 107.000,00 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 80.250,00). La gara si terrà il
giorno 28/04/20 ore 16:00 presso
A.D.V. Associazione di Avvocati
Delegati alle Vendite - Avv. M.
Laneri, in Voghera, Vicolo Torrente
Rile n. 5, tel. 03831930087. Per
maggiori informazioni relative alla
gara telematica consultare il sito

www.spazioaste.it. Per visitare
l’immobile rivolgersi al Custode
Giudiziario
Istituto
Vendite
Giudiziarie di Vigevano tel.
0381691137. G.E. Dott. Antonio
Codega. Rif. RGE 50/2018

ALBUZZANO
(PV)
VIA
DELLA
CORNICE,
29
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- APPARTAMENTO posto al
piano rialzato con giardino
pertinenziale
e
autorimessa
al piano seminterrato, facente
parte di un fabbricato composto
da quattro unità abitative. La
proprietà è costituita da un
appartamento al piano rialzato di

un edificio di un piano fuori terra
e piano seminterrato, composto
da tre vani più servizio con box di
pertinenza al piano seminterrato
e un giardino ad uso esclusivo.
L’alloggio è distribuito con
soggiorno, angolo cottura, due
camere, un bagno, un disimpegno
e un balcone che insiste sulla
porzione del fronte nord-ovest.
Prezzo Euro 66.600,00 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 49.950,00). La gara si terrà il
giorno 07/05/20 ore 15:00 presso

Studio Professionista Delegato
Avv. Odorisio, in Voghera, Via
Lantini 3, 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. Erminio Rizzi. Rif. RGE
406/2018
ALBUZZANO (PV) - VIA XXV
APRILE, 15-17 - VENDITA

www.
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - VILLETTA
a un piano fuori terra con locali
accessori e autorimessa al
piano seminterrato e giardino
di pertinenza composta da
soggiorno, cucina con affaccio
su porticato, tre camere da
letto di cui la matrimoniale
dotata di cabina armadio e due
bagni al piano rialzato; al piano
seminterrato di trovano tre locali
accessori e l’autorimessa, con
affaccio su un secondo porticato;
il fabbricato è bordato sui quattro
lati dall’area esterna di pertinenza.
Sul lato est dell’area cortilizia si
trova un’area urbana di 33 mq.
Prezzo Euro 193.000,00 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 144.750,00). La gara si terrà il
giorno 24/04/20 ore 15:30 presso
Studio Professionista Delegato
Avv. Zaccone Alessandro, in
Vigevano, Via Gian Giacomo
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 Pavia tel. 0382539013.
G.E. Dott. Francesco Rocca. Rif.
RGE 82/2017

ARENA PO (PV) - FRAZIONE
RIPALDINA, VIA STRADAGRANDE,
7 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- LOTTO 2) ABITAZIONE di
due piani fuori terra con area
esterna di pertinenza, composta
da soggiorno e cucina al piano
terra, bagno e due camere da
letto al piano primo (gravata da
diritto di abitazione a favore di
soggetto nato il 25.11. 1934 ),
oltre a piena proprietà di porzione
di edificio ad uso laboratorio.
Prezzo Euro 20.000,00 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 15.000,00). La gara si terrà il
giorno 19/05/20 ore 10:00 presso
Studio Professionista Delegato
Notaio Luisa Santamaria, in Pavia,
c/o locali della S.C.S. Sons S.r.l. P.zza Ercole Marelli, 6 - tel. 038226424. Per maggiori informazioni
relative alla gara telematica
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 437/2017
BELGIOIOSO
(PV)
VIA
SALVADOR ALLENDE, 4/A Pagina 2

4/B - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- APPARTAMENTO al piano
secondo, con annesso vano
cantina e autorimessa al piano
seminterrato,
composto
da:
ingresso,
soggiorno,
cucina,
terrazzo, disimpegno, camera,
cameretta,
bagno,
ripostiglio
e due balconi. Prezzo Euro
87.100,00 (possibile presentare
offerte a partire da € 65.325,00).
La gara si terrà il giorno 05/05/20
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. Associazione Notarile Procedure
Esecutive Pavia - Notaio Delegato
Casella, in Pavia, Via L. Porta 14,
tel. 038234728. Per maggiori
informazioni relative alla gara
telematica consultare il sito
www.spazioaste.it. Per visitare
l’immobile rivolgersi al Custode
Giudiziario
Istituto
Vendite
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013.
G.E. Dott. Francesco Rocca. Rif.
RGE 662/2016
BELGIOIOSO (PV) - VIA XX
SETTEMBRE, 76 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA
APPARTAMENTO sup. cat. mq.
78, sito al piano secondo del
condominio
“INA
FANFANI”
composto
da
ingresso
e
disimpegno, soggiorno con due
balconi, cucina, bagno, ripostiglio
e due camere da letto con annessa
cantina e autorimessa al pian
terreno e soffitta nel sottotetto.
Prezzo Euro 22.000,00 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 16.500,00). La gara si terrà il
giorno 19/05/20 ore 11:00 presso
Studio Professionista Delegato
Notaio Luisa Santamaria, in Pavia,
c/o locali della S.C.S. Sons S.r.l. P.zza Ercole Marelli, 6 - tel. 038226424. 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 920/2016
BEREGUARDO (PV) - VIA DEI
PARTIGIANI, 58 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA
APPARTAMENTO
DI
CIVILE
ABITAZIONE posto al secondo
piano composto da: accesso dal
ballatoio vano scala condominiale
su modesto spazio di ingresso sul
quale si affaccia un vano soggiorno
con porta balcone e balcone sulla
parete di Nord; cucina abitabile
con accesso su altro modesto
balcone lato di Nord; disimpegno
zona notte sul quale si affaccia il
bagno padronale; una camera da
letto matrimoniale con accesso e
balcone realizzato sull’angolo di
Nord/Est dell’unità abitativa. Al
piano seminterrato dello stabile

è presente un vano cantina. La
superficie lorda dell’appartamento
è di mq 70. Box auto ubicato in
testata di Ovest in una costruzione
ospitante in complesso n. 5 altri
box auto, realizzata in batteria
condominiale,
in
distacco
dalle palazzine ospitanti le
unità abitative. Il box auto è
contraddistinto con il n. 14.
Prezzo Euro 62.700,00 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 47.025,00). La gara si terrà il
giorno 07/05/20 ore 17:00 presso
Studio Professionista Delegato
Avv. Odorisio, in Voghera, Via
Lantini 3, 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. Erminio Rizzi. Rif. RGE
523/2018

superficie, direttamente collegata
con scala interna. Autorimessa
al piano S1 del condominio.
All’immobile compete il diritto
di uso esclusivo del giardino
condominiale posto ad est e sud
dell’appartamento.
Superficie
commerciale di circa 156,50 mq
comprensiva di accessori e box.
Prezzo Euro 109.875,00 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 82.406,25). La gara si terrà il
giorno 06/05/20 ore 15:00 presso
Studio Professionista Delegato
Avv. Claudia Natalina Mairate,
in Vigevano, Via Madonna Sette
Dolori 11, tel. 0381691504. Per
maggiori informazioni relative alla
gara telematica consultare il sito
www.spazioaste.it. Per visitare
l’immobile rivolgersi al Custode
Giudiziario
Istituto
Vendite
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013.
G.E. Dott. Antonio Codega. Rif.
RGE 692/2018

BORGARELLO
(PV)
VIA
CARDUCCI,
10
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA
APPARTAMENTO
al
secondo
piano, al quale si accede con scala
esterna coperta, con annessa
cantina, al piano terra, facenti
parte del fabbricato di tre piani di
via Carducci avente accesso dai
numeri civici. n. 8 e 10 e porzione
di cortile esclusiva di mq. 220.
L’immobile nel suo complesso è
costituito da due unità immobiliari
distinte con accessi indipendenti.
L’alloggio in oggetto è composto
da ingresso disimpegno, cucina,
sala, due camere e bagno, balcone
lato ovest; alla cantina nel piano
terra si accede internamente dal
box. Autorimessa al piano terra
avente accesso diretto alla corte.
Prezzo Euro 49.500,00 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 37.125,00). La gara si terrà il
giorno 07/05/20 ore 16:00 presso
Studio Professionista Delegato
Avv. Silvia Farinotti, in Pavia, Via
Pusterla 9, tel. 0382303108. Per
maggiori informazioni relative alla
gara telematica consultare il sito
www.spazioaste.it. Per visitare
l’immobile rivolgersi al Custode
Giudiziario
Istituto
Vendite
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013.
G.E. Dott. Francesco Rocca. Rif.
RGE 723/2018

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
95.670,00
(possibile
presentare offerte a partire da
€ 71.750,00). La gara si terrà il
giorno 29/04/20 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

BORGARELLO (PV) - VIA VERGA,
46/48 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA APPARTAMENTO in condominio
di recente costruzione posto al
piano rialzato con esposizione
su due lati avente accesso dal
vano scala con ingresso nel
soggiorno, cucina, disimpegno
notte,
bagno,
due
camere,
ripostiglio lavanderia e balcone.
Al piano S1 cantina sottostante
l’abitazione e di circa pari

BORGO SAN SIRO (PV) LOCALITA’
TORRAZZA,
VIA
GIACOMO PUCCINI, 11 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - ABITAZIONE
disposta su due piani fuori terra,
n° 1 autorimessa esterna al piano
terra e n° 1 locale magazzino
al
piano
terra
adiacente
all’autorimessa.
Superficie
commerciale abitazione m² 90,65.
Prezzo Euro 47.250,00 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 35.437,50). La gara si terrà il
giorno 24/04/20 ore 15:00 presso
Studio Professionista Delegato
Avv. Paolo Bisio, in Pavia, Piazza
del Carmine 1, tel. 038229131.
Per maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it. Per
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visitare
l’immobile
rivolgersi
al Custode Giudiziario Istituto
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel.
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri.
Rif. RGE 105/2016
BRESSANA BOTTARONE (PV) - VIA
PAVIA, 42 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- APPARTAMENTO di 83 mq,
posto al piano rialzato, composto
da ingresso, cucina, tre vani,
disimpegno e servizio, con annessa
cantina al piano seminterrato. Di
pertinenza dell’unità abitativa vi è
l’autorimessa di 14 mq, anch’essa
collocata al piano seminterrato.
Prezzo Euro 32.889,09 (possibile
presentare offerte a partire da €
24.666,82). La gara si terrà il giorno
24/04/20 ore 16:00 presso Studio
professionista delegato Dott.
Guido Ricevuti, in Pavia, Strada
Nuova n°51, tel. 038226680. Per
maggiori informazioni relative
alla gara telematica 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 593/2017
BRONI (PV) - VIA FRATELLI
CAIROLI,
43
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - CASA DI
ABITAZIONE composta al PT da
piccolo disimpegno, soggiorno
e servizio igienico oltre locale
destinato ad autorimessa con
accesso indipendente dalla corte,
al 1P da cucina e camera con
cabina armadio, al 2P da due
camere da letto e servizio igienico
oltre balcone con affaccio sulla
corte; si precisa che l’accesso
alla corte avviene dalla via Cairoli
al civico 35 e il civico indicato
all’ingresso dell’immobile è il
43. Appezzamento di terreno
pertinenziale destinato ad orto
raggiungibile dalla corte comune.
Prezzo Euro 68.475,00 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 51.356,25). La gara si terrà il
giorno 05/05/20 ore 15:00 presso
A.N.P.E.P. - Associazione Notarile
Procedure Esecutive Pavia Notaio Delegato Casella, in Pavia,
Via L. Porta 14, tel. 038234728.
Per maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it. Per
visitare
l’immobile
rivolgersi
al Custode Giudiziario Istituto
Vendite Giudiziarie di Vigevano
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa
Francesca Paola Claris Appiani.
Rif. RGE 414/2018
BUBBIANO (MI) - VIA PRATO
VECCHIO,
SNC
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - LOTTO 2)
DUE AUTORIMESSE con portone
basculante in ferro, site al piano
terra. Prezzo Euro 10.000,00

(possibile presentare offerte a
partire da € 7.500,00). La gara si
terrà il giorno 08/05/20 ore 16:00
presso Studio Professionista
Delegato Avv. Silvia Farinotti,
in Pavia, Via Pusterla 9, tel.
0382303108.
Per
maggiori
informazioni relative alla gara
telematica consultare il sito
www.spazioaste.it. Per visitare
l’immobile rivolgersi al Custode
Giudiziario
Istituto
Vendite
Giudiziarie di Vigevano tel.
0381691137. G.E. Dott. Francesco
Rocca. Rif. RGE 826/2015

visitare
l’immobile
rivolgersi
al Custode Giudiziario Istituto
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel.
0381691137. G.E. Dott. Antonio
Codega. Rif. RGE 305/2017

CANDIA LOMELLINA (PV) VIA PESCHIERA, 90 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - ABITAZIONE
su due piani fuori terra composta
da soggiorno, cucina, bagno,
disimpegno e sottoscala al
piano terra; bagno, due camere,
ripostiglio,
disimpegno
e
balcone al piano primo con area
di pertinenza ad uso cortile e
giardino. Prezzo Euro 45.000,00
(possibile presentare offerte a
partire da € 33.750,00). La gara si
terrà il giorno 19/05/20 ore 16:00
presso Studio Professionista
Delegato Avv. Capobianco, in Pavia,
c/o locali S.C.S. Sons S.r.l.-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 di Vigevano
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa
Francesca Paola Claris Appiani.
Rif. RGE 856/2016

CANNETO PAVESE (PV) - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - FRAZIONE
CAMPONOCE, 17/19 - LOTTO
3) APPARTAMENTO al piano
primo composto da ingresso,
soggiorno con annesso locale
cottura, camera da letto, servizio
igienico, ripostiglio e balcone
coperto. Prezzo Euro 33.000,00
(possibile presentare offerte a
partire da € 24.750,00). LOTTO
4) APPARTAMENTO al piano
primo composto da soggiorno,
cucina, due camere da letto,
servizio igienico, due disimpegni
e balcone coperto. Prezzo Euro
63.000,00 (possibile presentare
offerte a partire da € 47.250,00).
Le gare si terranno il giorno
19/05/20 ore 15:00 presso Studio
Professionista Delegato Avv.
Capobianco, in Pavia, c/o locali
S.C.S. Sons S.r.l.-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 di Vigevano tel.
0381691137. G.E. Dott. Erminio
Rizzi. Rif. RGE 122/2018

CANDIA LOMELLINA (PV) PIAZZA SAN CARLO, 9 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - EDIFICIO di
mq 197,21, sviluppato su due
livelli fuori terra. Al piano terra
vi è un ingresso dal quale si
accede ad un ripostiglio, quindi
all’appartamento posto al piano
terra, composto da soggiorno, sala
da pranzo con attiguo cucinotto,
disimpegno con ripostiglio ed un
bagno. Dall’ingresso si accede
anche alla scala che porta al
primo piano, dove si trova un
altro alloggio composto da
soggiorno, sala da pranzo con
attiguo cucinotto, disimpegno
che conduce al bagno, ed infine
due camere da letto, di cui una
con acceso passante all’altra.
Prezzo Euro 24.935,98 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 18.701,99). La gara si terrà
il giorno 24/04/20 ore 10:00
presso Studio Professionista
Delegato Dott.ssa Marta Farina,
in Vigevano, Via Manara Negrone,
46/50, tel. 038177726. Per
maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it. Per

CASORATE PRIMO (PV) - VIA
SAN PROTASO, 46 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - ABITAZIONE
su due piani fuori terra composta
da ingresso-soggiorno, cucina,
bagno al piano terra; camera da
letto e balcone al piano primo.
Prezzo Euro 41.000,00 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 30.750,00). La gara si terrà il
giorno 19/05/20 ore 11:00 presso
Studio Professionista Delegato
Notaio Luisa Santamaria, in Pavia,
c/o locali della S.C.S. Sons S.r.l. P.zza Ercole Marelli, 6 - tel. 038226424. 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 973/2017
CASSOLNOVO
(PV)
VIA
SAN GIORGIO, 81 - VENDITA

TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - UNITÀ
IMMOBILIARE di mq.120 disposta
su due piani fuori terra collegati tra
loro da scala interna. L’immobile si
compone da ingresso/ disimpegno
con ripostiglio/bagno ricavato
nel sottoscala, soggiorno con
angolo cottura, camera al piano
terra e due camere, disimpegno,
ripostiglio, bagno e balcone.
Prezzo Euro 28.814,06 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 21.610,55). La gara si terrà il
giorno 05/05/20 ore 15:00 presso
Studio Professionista Delegato
Dott.ssa Boselli, in Vigevano, Via
Carducci 9C -Tel. 0381/77987.
Per maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it. Per
visitare
l’immobile
rivolgersi
al Custode Giudiziario Istituto
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel.
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri.
Rif. RGE 340/2015
CASSOLNOVO (PV) - PIAZZA
XXIV MAGGIO, 5 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - UNITÀ
IMMOBILIARE sita al piano primo
con soffitta al piano terzo di un
fabbricato residenziale pluripiano
denominato
Condominio
“Ex
Gianoli”.
L’appartamento
è
distribuito con ingresso in
soggiorno con angolo cottura,
tre camere, disimpegno, bagno e
balconi su due lati. Al piano terzo è
ubicata la soffitta che si raggiunge
tramite un corridoio comune ad
altri accessori di altri appartamenti
del condominio. Superficie lorda
dell’appartamento di circa mq.
80 (esclusi balcone e sottotetto).
Prezzo Euro 58.300,00 (possibile
presentare offerte a partire da €
43.725,00). La gara si terrà il giorno
12/05/20 ore 15:00 presso Studio
Professionista Delegato Avv.
Andrea Gorgoni, in Pavia, Piazza
del Carmine 1, tel. 038229131.
Per maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it. Per
visitare
l’immobile
rivolgersi
al Custode Giudiziario Istituto
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel.
0381691137. G.E. Dott. Francesco
Rocca. Rif. RGE 333/2018
CASTANA (PV) - VIA CASA
GAETANO,
10
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - FABBRICATO
DI CIVILE ABITAZIONE a tre piani
fuori terra più piano seminterrato
con area cortilizia di proprietà
esclusiva,
oltre
fabbricato
accessorio a due piani fuori
terra. L’area cortilizia di proprietà
esclusiva è accatastata al NCEU
al fg 17 mapp 71/1- bene comune
non censibile. Prezzo Euro
19.348,59 (possibile presentare
offerte a partire da € 14.511,44).
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La gara si terrà il giorno
24/04/20 ore 10:00 presso Studio
Professionista Delegato Avv. Elena
Fiori, in Pavia, Via Menocchio 18,
tel. 038235521 cell 3475808624.
Per maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it. Per
visitare
l’immobile
rivolgersi
al Custode Giudiziario Istituto
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel.
0381691137. G.E. Dott. Francesco
Rocca. Rif. RGE 59/2017

€ 18.826,17). La gara si terrà il
giorno 24/04/20 ore 15:00 presso
Studio Professionista Delegato
Avv. Paolo Bisio, in Pavia, Piazza
del Carmine 1, tel. 038229131.
Per maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it. Per
visitare
l’immobile
rivolgersi
al Custode Giudiziario Istituto
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel.
0381691137. G.E. Dott. Francesco
Rocca. Rif. RGE 128/2017

CASTEGGIO (PV) - VIA CONSOLE
MARCELLO, 21/25 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - PALAZZINA
in
stile
Liberty,
costituita
da due piani fuori terra con
annessi locali deposito ai piani
sottotetto e seminterrato. Al
piano terra è presente un’unica
unità immobiliare classificata
come ufficio, e un locale caldaia
pertinenziale
con
accesso
dall’esterno;
da
quest’area
si
accede
direttamente
al
seminterrato ad uso esclusivo
tramite una scala in legno. Il piano
primo è diviso in due appartamenti
con accessi separati; quello sul
lato est presenta un ingresso
indipendente su Via Console
Marcello al civico 25, mentre a
quello sul lato ovest si accede
dal retro dell’immobile tramite un
vano scala che permette l’accesso
anche al sottotetto, posto al piano
secondo. Prezzo Euro 185.572,27
(possibile presentare offerte a
partire da € 139.179,20). La gara si
terrà il giorno 12/05/20 ore 16:00
presso Studio Professionista
Delegato Avv. Andrea Gorgoni,
in Pavia, Piazza del Carmine 1,
tel. 038229131. Per maggiori
informazioni relative alla gara
telematica consultare il sito
www.spazioaste.it. Per visitare
l’immobile rivolgersi al Custode
Giudiziario
Istituto
Vendite
Giudiziarie di Vigevano tel.
0381691137. G.E. Dott. Erminio
Rizzi. Rif. RGE 916/2016

CASTELLO
D’AGOGNA
(PV)
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- VIA ISIMBARDI, 32 - LOTTO
1) UNITÀ ABITATIVA composta
al piano terra da soggiorno/
pranzo/cucina,
disimpegno
e bagno, al piano primo due
camere, disimpegno e bagno,
al piano sottotetto un grande
piano accessorio. Completano la
proprietà due portici antistante
e retrostante l’immobile ed un
cortile/giardino. Totale 265 mq
lordi circa. Prezzo Euro 92.524,00
(possibile presentare offerte a
partire da € 69.393,00). La gara
si terrà il giorno 05/05/20 ore
16:00. VIA ISIMBARDI, 34 -LOTTO
2) UNITÀ URBANA composta
al piano terra da soggiorno/
pranzo/cucina,
disimpegno
e bagno, al piano primo due
camere, disimpegno e bagno,
al piano sottotetto un grande
vano accessorio. Completano la
proprietà due portici antistante e
retrostante l’immobile e un cortile/
giardino. Totale 265 mq lordi.
Prezzo Euro 92.524,00 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 69.393,00). La gara si terrà il
giorno 05/05/20 ore 17:00. VIA
ISIMBARDI, 36 - LOTTO 3) UNITÀ
URBANA composta al piano terra
da soggiorno/pranzo e cucina,
disimpegno, bagno, ripostiglio
e due camere, al piano primo
due camere, disimpegno, bagno
e terrazzo, al piano sottotetto
un grande vano accessorio.
Completano la proprietà due
portici antistante e retrostante
e un cortile/giardino. Totale 973
mq lordi. Prezzo Euro 200.311,00
(possibile presentare offerte a
partire da € 150.233,25). La gara
si terrà il giorno 05/05/20 ore
18:00. Luogo delle Aste: presso
Studio Professionista Delegato
Avv. Bonati, in Mortara, C.da San
Cassiano 4, tel. 038491915. Per
maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it. Per
visitare
l’immobile
rivolgersi
al Custode Giudiziario Istituto
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel.
0381691137. G.E. Dott. Francesco
Rocca. Rif. RGE 51/2019

CASTELLO
D’AGOGNA
(PV)
- VIA CANADA, 5 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - LOTTO 4)
CASA D’ABITAZIONE disposta
su un unico piano fuori terra –
piano terra – composta come
segue: soggiorno in cui è stato
ricavato un locale ripostiglio,
cucina, disimpegno, ripostiglio,
bagno e camera da letto. Annessa
all’abitazione, con accesso dal
sedime di proprietà del capannone
di cui al fg. 3 Part. 450 sub. 3
(Lotto3), risulta area cortilizia di
proprietà esclusiva con porticato
antistante la porzione abitativa
suddetta.
Totale
superficie
commerciale 104,49 m². Prezzo
Euro
25.101,56
(possibile
presentare offerte a partire da
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CASTELNOVETTO (PV) - VIA
COLPENCHIO, 7/3E - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’

SINCRONA MISTA - ABITAZIONE
composta: al PT da soggiorno,
cucina, 2 bagni, 2 camere da letto;
al 1 piano 4 vani e un ripostiglio
con balcone, box, area esclusiva
e un tratto di strada privata.
Prezzo Euro 183.300,00 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 137.500,00). La gara si terrà il
giorno 28/04/20 ore 11:00 presso
Studio Professionista Delegato
Avv. Covini Katia, in Pavia, Via
Mascheroni 21 - 3397413754,
tel. 03821862104. Per maggiori
informazioni relative alla gara
telematica consultare il sito
www.spazioaste.it. Per visitare
l’immobile rivolgersi al Custode
Giudiziario
Istituto
Vendite
Giudiziarie di Vigevano tel.
0381691137. G.E. Dott. Antonio
Codega. Rif. RGE 994/2017

CAVA MANARA (PV) - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - VIA OLEVANO
PALAZZINA C, 42 - LOTTO 1) (A DI
PERIZIA) APPARTAMENTO con
cantina e sedime esclusivo, box e
posto auto. Prezzo Euro 50.072,56
(possibile presentare offerte a
partire da € 37.554,42). La gara si
terrà il giorno 28/04/20 ore 15:00
presso A.N.P.E.P. - Associazione
Notarile Procedure Esecutive Notaio Delegato Borri, in Pavia, Via
L. Porta, 14, tel. 038234728.
LOTTO 2) (B DI PERIZIA) APPARTAMENTO con cantina e
sedime esclusivo, box e posto
auto. Prezzo Euro 62.178,40
(possibile presentare offerte a
partire da € 46.633,80). La gara si
terrà il giorno 28/04/20 ore 15:00
presso A.N.P.E.P. - Associazione
Notarile Procedure Esecutive Notaio Delegato Borri, in Pavia, Via
L. Porta, 14, tel. 038234728.
LOTTO 3) (C DI PERIZIA) APPARTAMENTO con cantina, box
e posto auto. Prezzo Euro
60.299,21 (possibile presentare
offerte a partire da € 45.224,41).
La gara si terrà il giorno 28/04/20
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. Associazione Notarile Procedure
Esecutive - Notaio Delegato Borri,
in Pavia, Via L. Porta, 14, tel.
038234728.LOTTO 4) (D DI
PERIZIA) - APPARTAMENTO con
cantina, box e posto auto. Prezzo
Euro
57.153,79
(possibile
presentare offerte a partire da €
42.865,34). La gara si terrà il
giorno 28/04/20 ore 15:00 presso
A.N.P.E.P. - Associazione Notarile
Procedure Esecutive - Notaio

Delegato Borri, in Pavia, Via L.
Porta, 14, tel. 038234728. LOTTO
18) (R DI PERIZIA) - CANTINA E
BOX. Prezzo Euro 7.563,94
(possibile presentare offerte a
partire da € 5.672,95). La gara si
terrà il giorno 28/04/20 ore 15:00
presso A.N.P.E.P. - Associazione
Notarile Procedure Esecutive Notaio Delegato Borri, in Pavia, Via
L. Porta, 14, tel. 038234728. VIA C.
MARX PALAZZINA B, 32 - LOTTO
5) (E DI PERIZIA)- APPARTAMENTO
con cantina, box e posto auto.
Prezzo Euro 72.292,09 (possibile
presentare offerte a partire da €
54.219,07). La gara si terrà il
giorno 28/04/20 ore 15:00 presso
A.N.P.E.P. - Associazione Notarile
Procedure Esecutive - Notaio
Delegato Borri, in Pavia, Via L.
Porta, 14, tel. 038234728. LOTTO
6) (F DI PERIZIA) - APPARTAMENTO
con cantina, box e posto auto.
Prezzo Euro 51.858,08 (possibile
presentare offerte a partire da €
38.893,56). La gara si terrà il
giorno 28/04/20 ore 15:00 presso
A.N.P.E.P. - Associazione Notarile
Procedure Esecutive - Notaio
Delegato Borri, in Pavia, Via L.
Porta,
14,
tel.
038234728.
VENDITA TELEMATICA MODALITA’
SINCRONA MISTA - LOTTO 7)
LOTTO 7 (G di perizia) Appartamento con cantina, box e
posto auto. Prezzo Euro 65.665,05
(possibile presentare offerte a
partire da € 49.248,79). La gara si
terrà il giorno 28/04/20 ore 15:00
presso A.N.P.E.P. - Associazione
Notarile Procedure Esecutive Notaio Delegato Borri, in Pavia, Via
L. Porta, 14, tel. 038234728.
LOTTO 8) (H di perizia) APPARTAMENTO con cantina, box
e posto auto. Prezzo Euro
78.636,90 (possibile presentare
offerte a partire da € 58.977,68).
La gara si terrà il giorno 28/04/20
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. Associazione Notarile Procedure
Esecutive - Notaio Delegato Borri,
in Pavia, Via L. Porta, 14, tel.
038234728. LOTTO 9) (I DI
PERIZIA) - APPARTAMENTO con
cantina, box e posto auto. Prezzo
Euro
75.732,45
(possibile
presentare offerte a partire da €
56.799,34). La gara si terrà il
giorno 28/04/20 ore 15:00 presso
A.N.P.E.P. - Associazione Notarile
Procedure Esecutive - Notaio
Delegato Borri, in Pavia, Via L.
Porta, 14, tel. 038234728. LOTTO
10)
(J
DI
PERIZIA)
APPARTAMENTO con cantina, box
e posto auto. Prezzo Euro
84.975,56 (possibile presentare
offerte a partire da € 63.731,67).
La gara si terrà il giorno 28/04/20
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. Associazione Notarile Procedure
Esecutive - Notaio Delegato Borri,
in Pavia, Via L. Porta, 14, tel.
038234728. LOTTO 11) (K DI
PERIZIA) - APPARTAMENTO con
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cantine, box e posto auto. Prezzo
Euro
108.083,02
(possibile
presentare offerte a partire da €
81.062,27). La gara si terrà il
giorno 28/04/20 ore 15:00 presso
A.N.P.E.P. - Associazione Notarile
Procedure Esecutive - Notaio
Delegato Borri, in Pavia, Via L.
Porta, 14, tel. 038234728. VIA C.
MARX PALAZZINA A, 30 - LOTTO
14)
(N
DI
PERIZIA)APPARTAMENTO Con cantine, box
e posto auto. Prezzo Euro
83.361,41 (possibile presentare
offerte a partire da € 62.521,06).
La gara si terrà il giorno 28/04/20
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. Associazione Notarile Procedure
Esecutive - Notaio Delegato Borri,
in Pavia, Via L. Porta, 14, tel.
038234728. LOTTO 15) (O DI
PERIZIA) - APPARTAMENTO con
cantina, sedime box e posto auto.
Prezzo Euro 90.147,60 (possibile
presentare offerte a partire da €
67.610,70). La gara si terrà il
giorno 28/04/20 ore 15:00 presso
A.N.P.E.P. - Associazione Notarile
Procedure Esecutive - Notaio
Delegato Borri, in Pavia, Via L.
Porta, 14, tel. 038234728. LOTTO
16)
(P
DI
PERIZIA)APPARTAMENTO con cantine, box
e posto auto. Prezzo Euro
81.443,81 (possibile presentare
offerte a partire da € 61.082,86).
La gara si terrà il giorno 28/04/20
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. Associazione Notarile Procedure
Esecutive - Notaio Delegato Borri,
in Pavia, Via L. Porta, 14, tel.
038234728. LOTTO 17) (Q DI
PERIZIA) - APPARTAMENTO con
cantina, box e posto auto. Prezzo
Euro
85.030,39
(possibile
presentare offerte a partire da €
63.772,79). La gara si terrà il
giorno 28/04/20 ore 15:00 presso
A.N.P.E.P. - Associazione Notarile
Procedure Esecutive - Notaio
Delegato Borri, in Pavia, Via L.
Porta, 14, tel. 038234728. LOTTO
21) (U DI PERIZIA) - CANTINA E
BOX. Prezzo Euro 8.912,25
(possibile presentare offerte a
partire da € 6.684,19). La gara si
terrà il giorno 28/04/20 ore 15:00
presso A.N.P.E.P. - Associazione
Notarile Procedure Esecutive Notaio Delegato Borri, in Pavia, Via
L. Porta, 14, tel. 038234728.
LOTTO 22) (V DI PERIZIA)- BOX.
Prezzo Euro 5.399,62 (possibile
presentare offerte a partire da €
4.049,72). La gara si terrà il giorno
28/04/20 ore 15:00 presso
A.N.P.E.P. - Associazione Notarile
Procedure Esecutive - Notaio
Delegato Borri, in Pavia, Via L.
Porta, 14, tel. 038234728.LOTTO
23) (W DI PERIZIA) - BOX. Prezzo
Euro
6.556,69
(possibile
presentare offerte a partire da €
4.917,52). La gara si terrà il giorno
28/04/20 ore 15:00 presso
A.N.P.E.P. - Associazione Notarile
Procedure Esecutive - Notaio

Delegato Borri, in Pavia, Via L.
Porta, 14, tel. 038234728. LOTTO
24) (X DI PERIZIA) - POSTO AUTO.
Prezzo Euro 809,62 (possibile
presentare offerte a partire da €
607,22). La gara si terrà il giorno
28/04/20 ore 15:00 presso
A.N.P.E.P. - Associazione Notarile
Procedure Esecutive - Notaio
Delegato Borri, in Pavia, Via L.
Porta, 14, tel. 038234728. LOTTO
25) (Y DI PERIZIA) - POSTO AUTO.
Prezzo Euro 809,62 (possibile
presentare offerte a partire da €
607,22). La gara si terrà il giorno
28/04/20 ore 15:00 presso
A.N.P.E.P. - Associazione Notarile
Procedure Esecutive - Notaio
Delegato Borri, in Pavia, Via L.
Porta, 14, tel. 038234728. LOTTO
26) (Z di perizia) - POSTO AUTO.
Prezzo Euro 809,62 (possibile
presentare offerte a partire da €
607,22). La gara si terrà il giorno
28/04/20 ore 15:00 presso
A.N.P.E.P. - Associazione Notarile
Procedure Esecutive - Notaio
Delegato Borri, in Pavia, Via L.
Porta, 14, tel. 038234728. LOTTO
27) (ZA DI PERIZIA) - POSTO
AUTO. Prezzo Euro 809,62
(possibile presentare offerte a
partire da € 607,22). La gara si
terrà il giorno 28/04/20 ore 15:00
presso A.N.P.E.P. - Associazione
Notarile Procedure Esecutive Notaio Delegato Borri, in Pavia, Via
L. Porta, 14, tel. 038234728.
LOTTO 28) (ZB DI PERIZIA) POSTO AUTO. Prezzo Euro 809,62
(possibile presentare offerte a
partire da € 607,22). La gara si
terrà il giorno 28/04/20 ore 15:00
presso A.N.P.E.P. - Associazione
Notarile Procedure Esecutive Notaio Delegato Borri, in Pavia, Via
L. Porta, 14, tel. 038234728.
LOTTO 29) (ZC DI PERIZIA) POSTO AUTO. Prezzo Euro 809,62
(possibile presentare offerte a
partire da € 607,22). La gara si
terrà il giorno 28/04/20 ore 15:00
presso A.N.P.E.P. - Associazione
Notarile Procedure Esecutive Notaio Delegato Borri, in Pavia, Via
L. Porta, 14, tel. 038234728. VIA C.
MARX PALAZZINA B, 22 - LOTTO
19) (S Di Perizia) - CANTINA E
BOX. Prezzo Euro 11.169,00
(possibile Presentare Offerte A
Partire Da € 8.376,75). La Gara Si
Terrà Il Giorno 28/04/20 Ore 15:00
Presso A.n.p.e.p. - Associazione
Notarile Procedure Esecutive Notaio Delegato Borri, In Pavia,
Via L. Porta, 14, Tel. 038234728.
LOTTO 20) (T DI PERIZIA) CANTINA E BOX. Prezzo Euro
11.911,69 (possibile presentare
offerte a partire da € 8.933,77). La
gara si terrà il giorno 28/04/20 ore
15:00
presso
A.N.P.E.P.
Associazione Notarile Procedure
Esecutive - Notaio Delegato Borri,
in Pavia, Via L. Porta, 14, tel.
038234728.
VIA
C.
MARX
PALAZZINA B, 30 - LOTTO 30) (ZD

DI PERIZIA) - POSTO AUTO.
Prezzo Euro 809,62 (possibile
presentare offerte a partire da €
607,22). La gara si terrà il giorno
28/04/20 ore 15:00 presso
A.N.P.E.P. - Associazione Notarile
Procedure Esecutive - Notaio
Delegato Borri, in Pavia, Via L.
Porta, 14, tel. 038234728. LOTTO
31) (ZE DI PERIZIA) - POSTO
AUTO. Prezzo Euro 809,62
(possibile presentare offerte a
partire da € 607,22). La gara si
terrà il giorno 28/04/20 ore 15:00
presso A.N.P.E.P. - Associazione
Notarile Procedure Esecutive Notaio Delegato Borri, in Pavia, Via
L. Porta, 14, tel. 038234728.
LOTTO 32) (ZF DI PERIZIA) POSTO AUTO. Prezzo Euro 809,62
(possibile presentare offerte a
partire da € 607,22). La gara si
terrà il giorno 28/04/20 ore 15:00
presso A.N.P.E.P. - Associazione
Notarile Procedure Esecutive Notaio Delegato Borri, in Pavia, Via
L. Porta, 14, tel. 038234728.
LOTTO 33) (ZG DI PERIZIA) POSTO AUTO. Prezzo Euro 809,62
(possibile presentare offerte a
partire da € 607,22). La gara si
terrà il giorno 28/04/20 ore 15:00
presso A.N.P.E.P. - Associazione
Notarile Procedure Esecutive Notaio Delegato Borri, in Pavia, Via
L. Porta, 14, tel. 038234728.
LOTTO 34) (ZH DI PERIZIA) POSTO AUTO. Prezzo Euro 809,62
(possibile presentare offerte a
partire da € 607,22). La gara si
terrà il giorno 28/04/20 ore 15:00
presso
presso
l’A.N.P.E.P.
Associazione Notarile Procedure
Esecutive Pavia, in Pavia, via Luigi
Porta n. 14,. Per maggiori
informazioni relative alla gara
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it.
Per
visitare
l’immobile rivolgersi al Custode
Giudiziario
Istituto
Vendite
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013.
G.E. Dott. Erminio Rizzi. Rif. RGE
637/2018
CERTOSA DI PAVIA (PV) FRAZIONE DI TORRIANO, VIA
GIOTTO, 6 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA APPARTAMENTO al piano primo:
soggiorno-cucina,
disimpegno,
bagno,
camera,
loggia.
Autorimessa piano seminterrato.
Sviluppa
una
superficie
commerciale complessiva di circa
mq 64. Prezzo Euro 54.739,25
(possibile presentare offerte a
partire da € 41.054,43). La gara si
terrà il giorno 13/05/20 ore 09:30
presso Studio Professionista
Delegato
Dott.ssa
Ileana
Maestroni, in Vigevano, Corso
Cavour 118, tel. 0381690525. Per
maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it. Per
visitare
l’immobile
rivolgersi
al Custode Giudiziario Istituto

Vendite Giudiziarie di Vigevano tel.
0381691137. G.E. Dott. Erminio
Rizzi. Rif. RGE 496/2017

CERVESINA
(PV)
VIA
COOPERATIVA, 29 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - LOTTO 3)
EDIFICIO RESIDENZIALE che si
articola in n. 2 piani fuori terra
(PT e P1) con area pertinenziale;
al piano terra cinque locali
oltre cucina, n. 2 bagni, vano di
sgombero e centrale termica; è
presente un porticato dal quale
si accede a n. 1 cantina, n. 2
rimesse e n. 2 portici; al piano
primo otto locali adibiti a soffitta,
vano sgombero e un fondaco.
Prezzo Euro 59.788,12 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 44.841,09). La gara si terrà il
giorno 12/05/20 ore 15:00 presso
A.N.P.E.P. Associazione Notarile
Procedure Esecutive Pavia - Notaio
Delegato Salomoni, in Pavia, via
L. Porta 14, tel. 038234728. Per
maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it. Per
visitare
l’immobile
rivolgersi
al Custode Giudiziario Istituto
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel.
0381691137. G.E. Dott. Erminio
Rizzi. Rif. RGE 98/2015
CHIGNOLO PO (PV) - LOCALITA’
MOLINO POLLASTRI, SNC VENDITA TELEMATICA MODALITA’
SINCRONA MISTA - PORZIONE
DI VECCHIO FABBRICATO ( EX
MULINO) ORA ABITAZIONE, con
annesso terreno e rustici in stato
precario ad uso deposito e box
per il ricovero di cavalli. Nelle
vicinanze del fabbricato ma in
corpo staccato c’è anche un
terreno incolto. I beni sono così
descritti: ABITAZIONE (mappale
245 - 246) Vecchio fabbricato in
origine destinato a mulino (ancora
presente macina in pietra) con
al piano terra il locale ingresso,
cucina deposito e wc, al primo
piano ci sono cinque camere da
letto, un bagno, disimpegno e
ripostigli. I piani sono collegati da
una scala a chiocciola in ferro. La
superficie lorda del fabbricato è
di mq 93 circa al piano terra, 135
al piano primo oltre a mq 30 circa
di soffitta/soppalco. Adiacente
all’abitazione c’è una tettoia di
legno con copertura in lamiera,
trattasi di struttura posticcia
edificata senza titolo e priva di
valore. DEPOSITO (mappale 605)
E’ un fabbricato chiuso da pareti
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perimetrali di legno con intonaco.
Il manufatto è in cattivo stato di
conservazione. Superficie lorda di
mq 74 circa. TERRENI - RECINTI
e PADDOCK (mappali 241 - 244
- 369 - 371 - 604) In corpo unico
con i fabbricati si sviluppa l’area
principalmente
incolta
della
superficie di circa mq 17.000 su
cui sorgono alcune costruzioni
precarie usate per ricovero dei
cavalli o per proteggere il fieno.
TERRENO (mappale 60) A breve
distanza dai fabbricati vicino alla
strada d’accesso alle costruzioni
c’è un terreno incolto della
superficie catastale di mq 1.257.
Prezzo Euro 51.542,58 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 38.656,94). La gara si terrà il
giorno 05/05/20 ore 16:00 presso
Studio Professionista Delegato
Dott. Dellaglio, in Vigevano, Via
G.B. Garberini 13, tel. 0381329435.
Per maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it. Per
visitare
l’immobile
rivolgersi
al Custode Giudiziario Istituto
Vendite Giudiziarie Pavia tel.
0382539013. G.E. Dott. Antonio
Codega. Rif. RGE 1014/2017
CHIGNOLO PO (PV) - VIA
PAPA GIOVANNI XXIII - FRAZ.
LAMBRINIA, 30 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA
APPARTAMENTO al piano primo,
con autorimessa a piano terra e
sedime esclusivo L’appartamento
è
composto
da
ingressosoggiorno,
cucina
abitabile,
terrazzo
coperto
balcone,
disimpegno, due camere e bagno;
l’autorimessa, al piano terra, è
composta da un unico locale;
il sedime esclusivo è in parte
pavimentato e parte a giardino; le
unità immobiliari presentano una
superficie commerciale lorda di
mq 122,24. Il contesto edificato
si presenta come fabbricati
residenziali di recente costruzione.
L’appartamento e l’autorimessa
si presentano in buono stato
di manutenzione. Prezzo Euro
86.318,40 (possibile presentare
offerte a partire da € 64.738,80).
La gara si terrà il giorno 29/04/20
ore 09:30 presso Istituto Vendite
Giudiziarie di Pavia e Lodi, in Pavia,
Via Saragat, 19, mentre le offerte
dovranno essere consegnate
presso lo Studio del Dott. Antonio
Facoetti, in Abbiategrasso, Via
Paolo VI 2, tel. 0294963438. Per
maggiori informazioni relative alla
gara telematica consultare il sito
www.spazioaste.it. Per visitare
l’immobile rivolgersi al Custode
Giudiziario
Istituto
Vendite
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013.
G.E. Dott. Erminio Rizzi. Rif. RGE
806/2018
CIGOGNOLA (PV) - LOCALITA’
FRACCHIONI, 3-4 - VENDITA
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TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - AMPIO
COMPENDIO
IMMOBILIARE,
collocato su un versante collinare
adiacente
alle
sponde
del
torrente Scuropasso, costituito
da: 1. un fabbricato principale
ad uso residenza (abitazione);
2. un piccolo edificio collegato
all’abitazione tramite un terrazzo;
3. una porzione di manufatto
rustico indipendente ad uso
deposito posto all’estremo nord
del compendio; 4. un ulteriore
manufatto rustico indipendente
ad uso deposito posto all’estremo
sud del compendio; 5. un’area
cortilizia in parte recintata
comune a tutti i succitati fabbricati
e manufatti; 6. un terreno a
bosco posto all’estremo ovest
del compendio, che rappresenta
parte della costiera del torrente
Scuropasso; 7. un ulteriore
terreno a prato verde ricompreso
tra i beni sopra elencati; 8. due
sedimi incolti posti all’estremo
est del compendio. Prezzo Euro
88.095,66 (possibile presentare
offerte a partire da € 66.071,74).
La gara si terrà il giorno 12/05/20
ore 15:00 presso A.N.P.E.P.
Associazione Notarile Procedure
Esecutive Pavia - Notaio Delegato
Salomoni, in Pavia, via L. Porta
14, tel. 038234728. Per maggiori
informazioni relative alla gara
telematica consultare il sito
www.spazioaste.it. Per visitare
l’immobile rivolgersi al Custode
Giudiziario
Istituto
Vendite
Giudiziarie di Vigevano tel.
0381691137. G.E. Dott. Francesco
Rocca. Rif. RGE 243/2017
CILAVEGNA (PV) - VIA DEI
MILLE- ANGOLO C.SO ROMA,
2 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- APPARTAMENTO AD USO
ABITAZIONE al Pt, oltre locale
cantina al piano seminterrato
e locale autorimessa edificato
in corpo staccato, sul cortile
comune condominiale, facenti
parte del Condominio “ROMA 3”.
L’appartamento al piano terreno è
costituito da ingresso su corridoio,
cucina, soggiorno, camera da letto
e servizio igienico, oltre locale
cantina al piano seminterrato, di
ridotte altezze interne. L’accesso
principale al condominio avviene
dalla Via dei Mille civico 2, mentre
l’accesso secondario e carraio
avviene dal cortile condominiale
sul
lato
sud:
l’accesso
all’autorimessa di proprietà in
corpo staccato avviene infatti
dal Corso Roma sul lato sud. La
superficie commerciale lorda
dell’intera unità immobiliare è di
mq.81. Prezzo Euro 25.354,69
(possibile presentare offerte a
partire da € 19.016,20). La gara si
terrà il giorno 05/05/20 ore 15:30
presso Studio Professionista

Delegato Avv. Maria Rosa Lucca,
in Vigevano, Via Valle S. Martino
9, tel. 0381691773. Per maggiori
informazioni relative alla gara
telematica consultare il sito
www.spazioaste.it. Per visitare
l’immobile rivolgersi al Custode
Giudiziario
Istituto
Vendite
Giudiziarie di Vigevano tel.
0381691137. G.E. Dott. Antonio
Codega. Rif. RGE 88/2018

Delegati alle Vendite - Avv. G.
Orioli , in Voghera, Vicolo Torrente
Rile n. 5, tel. 03831930087. Per
maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it. Per
visitare
l’immobile
rivolgersi
al Custode Giudiziario Istituto
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel.
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri.
Rif. RGE 152/2018

CILAVEGNA (PV) - VIA CAIROLI,
7 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA LOTTO 1) UNITÀ IMMOBILIARE
di mq. 260,32, posta su tre piani
con annesso cortile interno e
ripostiglio. Attualmente al rustico
l’unità è composta da un ampio
locale per piano con vano scale di
accesso al piano primo e secondo.
Prezzo Euro 20.566,40 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 15.424,80). La gara si terrà il
giorno 05/05/20 ore 14:00 presso
Studio Professionista Delegato
Dott.ssa Boselli, in Vigevano, Via
Carducci 9C -Tel. 0381/77987.
Per maggiori informazioni relative
alla gara telematica 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 696/2015

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.
Prezzo Euro 45.513,00 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 34.135,00). La gara si terrà
il giorno 13/05/20 ore 15:00
presso lo 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

CILAVEGNA (PV) - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - CORSO ROMA,
108 - LOTTO 2) L’APPARTAMENTO
è posto al piano primo, all’interno
di una corte, ed è composto da
quattro vani, cucina, servizio e
tre balconi. Si accede da una
scala in muratura situata al piano
terra, con ingresso separato dal
laboratorio di proprietà esclusiva.
L’unità immobiliare sviluppa una
superficie lorda di mq 140 circa
compreso di balconi. Attiguo su
tre lati, vi è un’area urbana/cortile
di proprietà esclusiva di circa 113
mq, condiviso con il laboratorio al
piano terra. Prezzo Euro 65.800,00
(possibile presentare offerte a
partire da € 49.400,00). LOTTO 3)
BOX posto al piano terra, all’interno
di una corte. L’unità immobiliare
sviluppa una superficie lorda di
mq 22 circa. Attiguo all’ingresso
del box, nella porzione comunemapp. 1340, è stato costruito
dal vicino come dichiarato
dall’esecutato,
un
piccolo
servizio con deposito all’aperto.
Il suddetto manufatto, secondo
le dichiarazioni dell’esecutato
viene utilizzato da tutti, come
porzione comune. Tale ingombro
non viene riportato in nessuna
mappa e planimetria catastale.
Prezzo Euro 7.300,00 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 5.500,00). La gara si terrà il
giorno 13/05/20 ore 15:00 presso
A.D.V. Associazione di Avvocati

CISLIANO (MI) - VIA PRIVATA
GOFFREDO
MAMELI,
8
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA APPARTAMENTO composto da
due camere, soggiorno, cucina,
due ripostigli, di cui uno adibito a
studio, due servizi e due balconi,
con annessi un vano cantina e
un’autorimessa al piano interrato.
Prezzo Euro 188.500,40 (possibile
presentare offerte a partire da
141.375,30). La gara si terrà
il giorno 24/04/20 ore 10:00
presso Studio Professionista
Delegato Dott. Iacomuzio, Piazza
Sant’Ambrogio 19, in Vigevano.
Per maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it. Per
visitare
l’immobile
rivolgersi
al Custode Giudiziario Istituto
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel.
0381691137. G.E. Dott. Antonio
Codega. Rif. RGE 576/2018
COPIANO (PV) - VIA MAURA
PONTI, 40 - VENDITA TELEMATICA

Newspaper Aste - Tribunale di Pavia N° 87/ 2020
MODALITA’ SINCRONA MISTA FABBRICATO AD USO ABITAZIONE
a due piani fuori terra libero su
tre lati con cortile pertinenziale
privato destinato a giardino
oltre locale accessorio edificato
in corpo staccato sul sedime
pertinenziale, più precisamente:
- Casa di abitazione disposta
su due piani f.t. con accesso dal
cortile privato composta al PT da
ingresso su soggiorno, cucina,
disimpegno, ripostiglio/lavanderia
e servizio igienico, al 1P da
disimpegno,
soggiorno/studio,
due camere da letto di cui una
con servizio igienico con accesso
diretto; - Locale ripostiglio al
PT edificato in corpo staccato
sul cortile pertinenziale privato.
Prezzo Euro 88.950,00 (possibile
presentare offerte a partire da
66.712,50). La gara si terrà il
giorno 13/05/20 ore 10:30 presso
Corso Cavour n. 118, in Vigevano.
Per maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it. Per
visitare
l’immobile
rivolgersi
al Custode Giudiziario Istituto
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel.
0381691137. G.E. Dott. Antonio
Codega. Rif. RGE 84/2018
CURA CARPIGNANO (PV) - VIA
DELLA SPIGA, 14/16 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - PORZIONE DI
VILLETTA BIFAMILIARE disposta
su tre piani fuori terra e un piano
interrato, con annesso ampio
sedime di terreno. L’abitazione è
composta al piano terra/rialzato
da soggiorno, zona pranzo,
cucina, disimpegno, bagno, scala
di collegamento sia al piano
primo sia al piano seminterrato,
un primo terrazzo parzialmente
coperto sul fronte principale ed
un secondo terrazzo su quello
posteriore; al piano primo da
una camera matrimoniale con
annessi bagno ad uso esclusivo
e un ampio locale guardaroba
oltre a due balconi, una camera
singola con bagno esclusivo, due
piccoli disimpegni ed una scala
a chiocciola a sezione quadrata
di collegamento con il piano
sottotetto; al piano secondo
sottotetto da un disimpegno, un
bagno, un ripostiglio, tre camere da
letto ed un balconcino rientrante;
al piano seminterrato da un
disimpegno, un ripostiglio, due
locali cantina dei quali uno dotato
di bagno e un locale lavanderia.
Completano il bene un ampio
sedime di terreno che circonda
l’immobile su tre lati, utilizzato
a sosta veicoli e camminamenti,
nella parte anteriore e laterale, e
a giardino nella parte posteriore.
Prezzo Euro 154.095,00 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 115.600,00). La gara si terrà il
giorno 05/05/20 ore 16:00 presso
Studio Professionista Delegato

Avv. Paola Stevanin, in Vigevano,
Corso Giuseppe Garibaldi, 39,
tel. 0381312307. Per maggiori
informazioni relative alla gara
telematica consultare il sito
www.spazioaste.it. Per visitare
l’immobile rivolgersi al Custode
Giudiziario
Istituto
Vendite
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013.
G.E. Dott. Francesco Rocca. Rif.
RGE 593/2018

DORNO
(PV)
-VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - VIA CONTE
CESARE BONACOSSA, SNC LOTTO 1) VILLETTA SINGOLA
AL RUSTICO IN CORSO DI
COSTRUZIONE
formata
da
piano terra, primo e sottotetto
con
annessa
autorimessa.
Di pertinenza sedime di area
esclusiva su tre lati. Piano
terra: soggiorno, cucina, bagno,
disimpegno, ripostiglio, lavanderia
e un locale adibito a box ; piano
primo: n.3 camere di cui una
munita di cabina armadio, n.2
bagni, disimpegno e balcone;
piano secondo: sottotetto Villetta
a schiera al rustico formata da
piano terra, primo e sottotetto
con
annessa
autorimessa.
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.
L’accesso
al
fabbricato avviene dalla Via Conte
Cesare Bonacossa. Prezzo Euro
148.500,00 (possibile presentare
offerte a partire da € 111.375,00).
La gara si terrà il giorno 24/04/20
ore 12:00. LOTTO 2) VILLETTA
SINGOLA AL RUSTICO IN CORSO
DI COSTRUZIONE formata da
piano terra, primo e sottotetto
con
annessa
autorimessa.
Di pertinenza sedime di area
esclusiva su tre lati. Piano
terra: soggiorno, cucina, bagno,
disimpegno, ripostiglio, lavanderia
e un locale adibito a box; piano
primo:n.3 camere di cui una munita
di cabina armadio, n.2 bagni,
disimpegno e balcone; piano
secondo: sottotetto. 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.
L’accesso
al
fabbricato avviene dalla Via Conte
Cesare Bonacossa. Prezzo Euro
146.625,00 (possibile presentare
offerte a partire da € 109.968,75).
La gara si terrà il giorno 24/04/20
ore 13:00. Luogo delle Aste:
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 MONSIGNORE
PASSERINI,
75
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - UNITÀ
IMMOBILIARE di mq. 147,00
disposta su due piani collegati
da scala interna e composta
al piano terreno da due locali,
piccola cucina, ripostiglio, servizio
igienico, sedime esclusivo su
entrambi gli affacci (Est e Ovest) ed
ulteriore locale ad uso ripostiglio
in corpo staccato; al piano primo
si trovano due locali, servizio
igienico, locale disimpegno e
locale sovrastante il ripostiglio
al
piano
terreno.
All’unità
immobiliare si aggiungono tre
magazzini di mq. 61, 26 e 64.
Prezzo Euro 19.448,44 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 14.586,33). La gara si terrà il
giorno 05/05/20 ore 16:00 presso
Studio Professionista Delegato
Dott.ssa Boselli, in Vigevano, Via
Carducci 9C -Tel. 0381/77987. 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
320/2015
FERRERA ERBOGNONE (PV) VENDITA TELEMATICA MODALITA’
SINCRONA MISTA -CORSO DELLA
REPUBBLICA, 102 - LOTTO 1)
UNITÀ IMMOBILIARI con diverse
destinazioni e composte da :
a) fabbricato adibito a civile
abitazione su due piani fuori
terra, costituito al piano terra da
due locali cuoci vivande più altri
due locali, mentre al piano primo

sono presenti due locali, una scala
di collegamento al sottotetto in
legno ed un bagno, con annesso
locale ripostiglio costituito da
un locale al piano terra ed uno
al piano primo con scala di
collegamento esterna, legnaia in
unico locale e tre locali pollai a
piano terra. N.C.E.U. mapp. 1240
(ex mapp. 133 - 101/1). b) vecchio
fabbricato di civile abitazione su
due piani fuori terra attualmente
modificato in locale garage con
sovrastante locale accessorio e
scala di collegamento al piano
primo in legno. Prezzo Euro
41.846,00 (possibile presentare
offerte a partire da € 31.385,00).
La gara si terrà il giorno 24/04/20
ore 10:30. LOTTO 5) TRE UNITÀ
IMMOBILIARI
CON
DIVERSE
DESTINAZIONI E COMPOSTE DA
TRE UNITÀ IMMOBILIARI ADIBITE
A CIVILE ABITAZIONE, su due piani
fuori terra, locali di deposito con
porticato e sovrastante cassero,
locali autorimessa con piccole
aree pertinenziali adibite a cortile.
L’accesso pedonale e carraio
avviene da Corso Della Repubblica
n. 102 con servitù attiva su
altre proprietà e precisamente
androne sul mappale 1637 e
cortili ai mappali 1317 e 1240. La
superficie lorda dell’appartamento
al piano terra, Mapp. 1098/5, è di
circa mq 57,00, dell’appartamento
al piano primo, Mapp. 1098/7,
di circa mq 70,00. (escluso
balcone) e dell’appartamento
al piano primo, Mapp.1098/6,
è di circa mq 60,00 (escluso
balcone). I locali di deposito con
porticato e sovrastante cassero,
Mapp.1098/12, hanno superficie
lorda di circa mq 157. I locali
autorimessa hanno ciascuno
superficie lorda di circa mq
15,50. Prezzo Euro 72.387,00
(possibile presentare offerte a
partire da € 54.290,00). La gara
si terrà il giorno 24/04/20 ore
12:30. Luogo delle Aste: A.D.V.
Associazione di Avvocati Delegati
alle Vendite - Avv. M. Laneri, in
Voghera, Vicolo Torrente Rile
n. 5, tel. 03831930087. Per
maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it. Per
visitare
l’immobile
rivolgersi
al Custode Giudiziario Istituto
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel.
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri.
Rif. RGE 730/2014
GAGGIANO (MI) - FRAZIONE
VIGANÒ, VIA DON MINZONI,
64 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- LOTTO 1) POSTO AUTO
SCOPERTO al piano terreno nel
cortile dell’edificio condominiale
denominato “Condominio Via
Don Minzoni n. 64”. Prezzo Euro
1.170,00 (possibile presentare
offerte a partire da € 877,50). La
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gara si terrà il giorno 29/04/20
ore 11:30 presso Studio Notaio
Dott. ssa Ileana Maestroni, in
Vigevano, Corso Cavour 118,
tel. 0381690525. Per maggiori
informazioni relative alla gara
telematica consultare il sito
www.spazioaste.it. Per visitare
l’immobile rivolgersi al Custode
Giudiziario
Istituto
Vendite
Giudiziarie di Vigevano tel.
0381691137. G.E. Dott. Erminio
Rizzi. Rif. RGE 728/2017
GAMBOLO’ (PV) - VIA GUGLIELMO
MARCONI 2 (CATASTALMENTE
6) - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
APPARTAMENTO
di
mq
79,48 ad uso abitazione posto
in
condominio
denominato
“Condominio
Il
Bersagliere”
situato al piano secondo fuori
terra
(catastalmente
piano
1) ed annessa cantina di mq
13,36 al piano seminterrato.
L’appartamento è costituito da
ingresso su disimpegno cieco,
cucina dotata di portafinestra
su balcone di mq 8,95, locale
giorno dotato di portafinestra su
balcone, piccolo vano ripostiglio
cieco, ulteriore disimpegno, due
camere da letto dotate di finestra,
locale igienico dotato di finestra.
Prezzo Euro 20.890,00 (possibile
presentare offerte a partire da €
15.670,00). La gara si terrà il giorno
24/04/20 ore 09:00 presso Studio
Professionista Delegato Dott.
Barberini, in Stradella, Piazzale
Trieste 1, tel. 0385245530. Per
maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it. Per
visitare
l’immobile
rivolgersi
al Custode Giudiziario Istituto
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel.
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri.
Rif. RGE 45/2017
GAMBOLO’ (PV) - VIA SFORZESCA,
24 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA LOTTO 1) QUOTA DI ½ DI CASA
UNIFAMILIARE con box auto
contiguo e sedime esterno.
Prezzo Euro 70.000,00 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 52.500,00). La gara si terrà
il giorno 28/04/20 ore 15:30
presso Studio Curatore Dott.
Massimiliano Castello, in Voghera,
Via Emilia, 80. Per maggiori
informazioni relative alla gara
telematica consultare il sito
www.spazioaste.it. Per visitare
l’immobile rivolgersi al Curatore
Fallimentare Dott. Massimiliano
Castello tel. 038345535. G.D.
Dott. Francesco Rocca. Rif. FALL
46/2019
GAMBOLO’ (PV) - VIA UMBERTO
I, 47 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
APPARTAMENTO
disposto
su un unico piano (piano
Pagina 8

secondo) con locale cantina
al piano terra, facente parte di
un fabbricato a destinazione
residenziale
composto
da
quattro appartamenti. Gli spazi
interni all’appartamento sono
articolati come segue: ingresso/
disimpegno, soggiorno, cucina,
disimpegno notte, n. 2 camere, n.
1 bagno, ripostiglio e n. 1 balcone.
All’appartamento si accede da
vano scala comune. Autorimessa,
facente parte del suddetto
fabbricato, posta al piano terra
con accesso dal cortile comune.
Prezzo Euro 57.150,00 (possibile
presentare offerte a partire da €
42.862,50). La gara si terrà il giorno
21/05/20 ore 17:00 presso Studio
Professionista Delegato Avv.
Alessandro Zucchi, in Voghera,
Via Cavour 33, tel. 038341179.
Per maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it. Per
visitare
l’immobile
rivolgersi
al Custode Giudiziario Istituto
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel.
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri.
Rif. RGE 396/2018
GAMBOLO’ (PV) - VIA VIGNATE,
105 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
PORZIONE
DI
VILLETTA
BIFAMILIARE
composta
da
ingresso con soggiorno, cucina,
disimpegno, lavanderia, bagno
al piano terra; due camere da
letto, bagno, disimpegno, due
ripostigli al piano primo e locale
uso ripostiglio al piano sottotetto,
con annessa autorimessa al piano
terra e area esterna pertinenziale.
Prezzo Euro 133.500,00 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 100.125,00). La gara si terrà il
giorno 19/05/20 ore 16:00 presso
Studio Professionista Delegato
Avv. Capobianco, in Pavia, c/o
locali S.C.S. Sons S.r.l.-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 di Vigevano tel.
0381691137. G.E. Dott. Francesco
Rocca. Rif. RGE 251/2017
GARLASCO (PV) - VIA REALETTA,
34 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- ABITAZIONE con autorimessa
doppia e due piccoli terreni
limitrofi. L’unità immobiliare è
situata al piano primo, composta
da scala di collegamento in
muratura,
ingresso/soggiorno/
pranzo,
cucina,
corridoio,
due camere, un bagno ed un
balcone; è inclusa alla proprietà
un’autorimessa doppia e due
piccoli terreni limitrofi. L’unità
immobiliare e il box doppio,
sviluppano una superficie lorda

di mq 130,00 circa oltre i terreni
limitrofi di mq 67,00 circa.
Prezzo Euro 44.513,00 (possibile
presentare offerte a partire da €
33.385,00). La gara si terrà il giorno
20/05/20 ore 15:00 presso Studio
Professionista Delegato Avv. Mara
Centenaro, in Pavia, Corso G.
Mazzini n. 1/A, tel. 0382302492.
Per maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it. Per
visitare
l’immobile
rivolgersi
al Custode Giudiziario Istituto
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel.
0381691137. G.E. Dott. Antonio
Codega. Rif. RGE 268/2012
GIUSSAGO
(PV)
-VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - VIA MARCONI,
8/D - LOTTO 1) APPARTAMENTO
sito nel complesso residenziale
denominato
“Condominio
la
Baronella” composto da: al
piano terra – soggiorno, cucina,
disimpegno, due camere e bagno;
al piano secondo, sottotetto –
ripostiglio. L’appartamento si
presenta parzialmente al rustico
con finiture ed impianti da
completarsi. L’unità sviluppa una
superficie lorda complessiva di
circa mq. 89. Di pertinenza area
esclusiva, antistante l’unità, di
superficie totale pari a circa mq
49 desunta graficamente dagli
elaborati catastali. Prezzo Euro
69.615,00 (possibile presentare
offerte a partire da € 52.212,00).
La gara si terrà il giorno 29/04/20
ore 09:30. LOTTO 2) POSTO
AUTO SCOPERTO mq. 13 sito
nel
complesso
residenziale
denominato
“Condominio
la
Baronella” posto al piano terra.
Prezzo Euro 2.500,00 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 1.875,00). La gara si terrà
il giorno 29/04/20 ore 10:00
presso Studio Professionista
Delegato Avv. Boccaccini, in
Voghera, Vicolo Torrente Rile
n. 5, tel. 03831930087. LOTTO
3) AUTORIMESSA mq. 14 sita
nel
complesso
residenziale
denominato
“Condominio
la
Baronella” posta al piano terra.
Prezzo Euro 6.100,00 (possibile
presentare offerte a partire da €
4.575,00). La gara si terrà il giorno
29/04/20 ore 10:30 . LOTTO 4)
POSTO AUTO SCOPERTO mq. 15
sito nel complesso residenziale
denominato
“Condominio
la
Baronella” posto al piano terra.
Prezzo Euro 2.900,00 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 2.175,00). La gara si terrà
il giorno 29/04/20 ore 11:00
presso Studio Professionista
Delegato Avv. Boccaccini, in
Voghera, Vicolo Torrente Rile n.
5, tel. 03831930087. LOTTO 5)
POSTO AUTO SCOPERTO mq. 15
sito nel complesso residenziale
denominato
“Condominio
la

Baronella” posto al piano terra.
Prezzo Euro 2.900,00 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 2.175,00). La gara si terrà
il giorno 29/04/20 ore 11:30
presso Studio Professionista
Delegato Avv. Boccaccini, in
Voghera, Vicolo Torrente Rile n.
5, tel. 03831930087. LOTTO 6)
POSTO AUTO SCOPERTO mq. 15
sito nel complesso residenziale
denominato
“Condominio
la
Baronella” posto al piano terra.
Prezzo Euro 2.900,00 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 2.175,00). La gara si terrà il
giorno 29/04/20 ore 12:00 presso
Studio Professionista Delegato
Avv. Boccaccini, in Voghera,
Vicolo Torrente Rile n. 5, tel.
03831930087. LOTTO 7) POSTO
AUTO SCOPERTO mq. 15 posto al
piano terra. Prezzo Euro 2.900,00
(possibile presentare offerte a
partire da € 2.175,00). La gara si
terrà il giorno 29/04/20 ore 15:00.
Luogo delle Aste: presso c/o A.D.V.
Associazione di Avvocati Delegati
alle Vendite - Avv. Boccaccini in
Voghera, Vicolo Torrente Rile n.
5, tel. 03831930087. Per maggiori
informazioni relative alla gara
telematica consultare il sito
www.spazioaste.it. Per visitare
l’immobile rivolgersi al Custode
Giudiziario
Istituto
Vendite
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013.
G.E. Dott. Francesco Rocca. Rif.
RGE 290/2017

GIUSSAGO (PV) - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - LOC. NOVEDO
VIA F.LLI BANDIERA, SNC - LOTTO
3) APPARTAMENTO al piano primo
composto da tre locali con parete
cottura un servizio ed accessori
oltre a porzione di sottotetto
SPP non autorizzata collegata
con scala interna. Prezzo Euro
36.750,00 (possibile presentare
offerte a partire da € 27.562,50).
LOTTO 4) APPARTAMENTO al
piano primo composto da tre
locali con parete cottura un
servizio ed accessori oltre a
porzione di sottotetto SPP non
autorizzata collegata con scala
interna. Prezzo Euro 37.500,00
(possibile presentare offerte a
partire da € 28.125,00). LOTTO 5)
APPARTAMENTO al piano primo
composto da due locali con parete
cottura un servizio ed accessori
oltre a porzione di sottotetto
SPP non autorizzata collegata
con scala interna Prezzo Euro
31.500,00 (possibile presentare
offerte a partire da € 23.625,00).
LOTTO 6) APPARTAMENTO al
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piano primo composto da tre locali
con parete cottura un servizio
ed accessori oltre a porzione di
sottotetto SPP non autorizzata
collegata con scala interna.
Prezzo Euro 37.500,00 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 28.125,00). LOTTO 8) POSTO
AUTO SCOPERTO al piano terra.
Prezzo Euro 225,00 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 168,75). LOTTO 9) POSTO
AUTO SCOPERTO al piano terra.
Prezzo Euro 225,00 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 168,75). LOTTO 10) POSTO
AUTO SCOPERTO al piano terra.
Prezzo Euro 225,00 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 168,75). LOTTO 11) POSTO
AUTO SCOPERTO al piano terra.
Prezzo Euro 225,00 (possibile
presentare offerte a partire da €
168,75). LOTTO 12) BOX AUTO
al piano terra. AVVERTENZE: Il
complesso immobiliare del quale
fanno parte i lotti è stato costruito
in forza di Convenzione edilizia
atto Notaio Luigi Ligori, trascritta
il 9.1.2008 al n. 303 di particolare.
Il permesso di costruire secondo
quanto indicato dal perito risulta
scaduto senza che sia stato
presentato il collaudo statico e
domanda di agibilità dei locali.
I lavori non sono stati ultimati e
solo parzialmente collaudabili,
per quanto concerne i lotti da 8
a 12 sono suscettibili di vendita
coatta da parte del comune
è,
pertanto,
indispensabile
contattare il Comune prima di
procedere all’offerta La posizione
urbanistica
potrebbe
essere
sanabile secondo quanto indicato
dal perito ma devono essere altresì
regolarizzate le parti comuni, è
necessario inoltre verificare se
sono state rispettate le pattuizioni
della convenzione edilizia da parte
della società costruttrice in quanto
sembrerebbero realizzate solo in
parte le opere di urbanizzazione
primaria e non realizzate quelle di
urbanizzazione secondaria. Per i
lotti che presentano sottotetto non
autorizzato parrebbe necessario il
ripristino dello stato autorizzato
(pag.10 della ctu) Difformità
urbanistico edilizie e catastali
indicate alle pagg 9 e segg della
CTU è necessario verificare la
sanabilità con il tecnico comunale
in quanto si potrebbero verificare
variazioni essenziali ai locali.
Prezzo Euro 4.158,75 (possibile
presentare offerte a partire da €
3.119,06). La gara si terrà il giorno
30/04/20 ore 10:00 presso Studio
Professionista Delegato Avv. Elena
Fiori, in Pavia, Via Menocchio 18,
tel. 038235521 cell 3475808624.
Per maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it. Per
visitare
l’immobile
rivolgersi
al Custode Giudiziario Istituto

Vendite Giudiziarie Pavia tel.
0382539013. G.E. Dott. Francesco
Rocca. Rif. RGE 583/2016
GODIASCO SALICE TERME (PV)
- VIALE MANGIAGALLI, 68-70 VENDITA TELEMATICA MODALITA’
SINCRONA MISTA - LOTTO 3)
LOTTO C - APPARTAMENTO posto
al piano secondo (mansarda)
con annessa cantina al piano
seminterrato
e
autorimessa,
anch’essa al piano seminterrato.
L’appartamento ha una superficie
complessiva di circa mq. 50,00
ed è composta da soggiorno con
angolo cottura e balcone (con
ripostiglio esterno), disimpegno,
bagno e camera con balcone. La
cantina annessa all’abitazione ha
una superficie lorda di circa mq.
3,70 e l’autorimessa di circa 14 mq.
Competono agli immobili sopra
descritti le quote di comproprietà
su enti, spazi e parti comuni
condominiali del fabbricato a
cui appartengono. Prezzo Euro
120.000,00 (possibile presentare
offerte a partire da € 90.000,00).
La gara si terrà il giorno 13/05/20
ore 16:00 presso Studio Curatore
Rag. Paolo Motta, in Vigevano,
P.zza Vittorio Veneto 5 (Studio
commercialisti associati SeclìMotta). Per maggiori informazioni
relative alla gara telematica
consultare il sito www.spazioaste.
it. Per visitare l’immobile rivolgersi
al Curatore Fallimentare Rag.
Paolo Motta tel. 038177987. G.D.
Dott.ssa Francesca Paola Claris
Appiani. Rif. FALL 120/2017
GRAVELLONA
LOMELLINA
(PV) - VIA MARCO BELLINI,
13 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA CASA D’ABITAZIONE di mq. 67,12,
facente parte di un fabbricato
in linea, sviluppantesi su due
piani fuori terra (piano Terra e
piano primo al quale si accede
attraverso una scala esterna)
con area di proprietà esclusiva di
compendio al fabbricato adibita a
cortile, gravata da servitù di passo
a favore dei confinanti e fabbricato
rustico accessorio della residenza
a due piani fuori terra. La casa
d’abitazione è composta al piano
terra da unico locale adibito a
soggiorno con angolo cottura;
scala esterna di accesso al piano
primo; al piano primo camera da
letto e bagno. Il locale accessorio,
non collegato alla residenza, è
composto al piano terra da unico
locale adibito a ripostiglio; al
piano primo locale di sgombero.
Prezzo Euro 16.050,00 (possibile
presentare offerte a partire da €
12.050,00). La gara si terrà il giorno
24/04/20 ore 11:00 presso Studio
Professionista Delegato Dott.
Barberini, in Stradella, Piazzale
Trieste 1, tel. 0385245530. Per
maggiori informazioni relative

alla gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it. Per
visitare
l’immobile
rivolgersi
al Custode Giudiziario Istituto
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel.
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri.
Rif. RGE 968/2014
LANDRIANO (PV) - VIA CATTANEO,
1/D - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- APPARTAMENTO al quarto
piano, composto da tre vani più
due bagni, un locale cucina e un
grande ripostiglio, oltre a due
balconi, e autorimessa al piano
terreno. Prezzo Euro 131.643,75
(possibile presentare offerte a
partire da € 98.732,81). La gara si
terrà il giorno 30/04/20 ore 11:00
presso Studio Professionista
Delegato Avv. Elena Fiori, in Pavia,
Via Menocchio 18, tel. 038235521
cell 3475808624. Per maggiori
informazioni relative alla gara
telematica consultare il sito
www.spazioaste.it. Per visitare
l’immobile rivolgersi al Custode
Giudiziario
Istituto
Vendite
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013.
G.E. Dott. Piero Pieri. Rif. RGE
657/2016
LOMELLO
(PV)
STRADA
PROVINCIALE 193 BIS PER MEDE VENDITA TELEMATICA MODALITA’
SINCRONA MISTA - FABBRICATO
RESIDENZIALE
INDIPENDENTE
disposto su due livelli, con locali
cantina al piano seminterrato
oltre ad altri accessori in corpo
contiguo ma indipendente posto
nel cortile di proprietà esclusiva,
autorimessa di 40 mq ed area
esterna esclusiva di 1035,08 mq.
Superficie lorda dell’abitazione
162,82 mq. Superficie lorda
del locali accessori 495,65 mq.
Prezzo Euro 122.100,00 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 91.575,00). La gara si terrà il
giorno 28/04/20 ore 16:00 presso
Studio Professionista Delegato
Avv. Silvia Locatelli, in Pavia, C.so
Mazzini 3, tel. 038223022. Per
maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it. Per
visitare
l’immobile
rivolgersi
al Custode Giudiziario Istituto
Vendite Giudiziarie di Vigevano
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa
Francesca Paola Claris Appiani.
Rif. RGE 560/2018
MAGHERNO (PV) - VIA DELLA
CHIESA,
SNC
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - ABITAZIONE
con area pertinenziale composta
da un appartamento, il cui
sviluppo è su un unico livello,
al piano terra di una struttura
con altre unità immobiliari che
è cosi composta: una veranda,
un corridoio d’ingresso, una
cucina, una camera da letto
matrimoniale, una camera da letto

singola, un bagno, un ripostiglio.
Prezzo Euro 46.687,50 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 35.015,62). La gara si terrà il
giorno 08/05/20 ore 16:00 presso
Studio Professionista Delegato
Avv. Silvia Farinotti, in Pavia, Via
Pusterla 9, tel. 0382303108. Per
maggiori informazioni relative alla
gara telematica consultare il sito
www.spazioaste.it. Per visitare
l’immobile rivolgersi al Custode
Giudiziario
Istituto
Vendite
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013.
G.E. Dott. Francesco Rocca. Rif.
RGE 697/2018
MEZZANINO (PV) - FRAZIONE
TORNELLO,
81
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - CASA DI CIVILE
ABITAZIONE a due piani fuori
terra composta al piano terra da
piccolo portico, due locali, cucina
e servizio igienico, al primo piano
da tre camere da letto, corridoio e
servizio igienico; i due piani sono
collegati internamente da scala
realizzata senza titolo abilitativo
ed esternamente da ulteriore
scala; oltre a locali accessori
edificati in cortile. Il fabbricato
è dotato di cortile privato sul
lato ovest mapp 139/1 (indicato
nell’atto di compravendita come
bene comune non censibile ai
mapp 139 sub 2,3,4) e a est
mapp 168 (indicato nell’atto
di compravendita come bene
comune ai mapp 139 e 167).
Prezzo Euro 55.575,00 (possibile
presentare offerte a partire da €
41.681,25). La gara si terrà il giorno
24/04/20 ore 10:00 presso Studio
Professionista Delegato Avv. Elena
Fiori, in Pavia, Via Menocchio 18,
tel. 038235521 cell 3475808624.
Per maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it. Per
visitare
l’immobile
rivolgersi
al Custode Giudiziario Istituto
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel.
0381691137. G.E. Dott. Antonio
Codega. Rif. RGE 63/2018
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 173.500,00
(possibile presentare offerte a
partire da € 130.125,00). La gara si
terrà il giorno 24/04/20 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
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www.
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 701/2015

MIRADOLO
TERME
(PV)
- VIA SANTA MARIA, 5 VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- APPARTAMENTO AD USO
ABITAZIONE posto al piano
secondo di tre locali oltre ai servizi
composto da soggiorno con
angolo cottura e balcone annesso,
disimpegno, bagno e due camere
da letto. Prezzo Euro 113.800,00
(possibile presentare offerte a
partire da € 85.350,00). La gara si
terrà il giorno 14/05/20 ore 17:00
presso Studio Professionista
Delegato
Avv.
Alessandro
Zucchi, in Voghera, Via Cavour
33, tel. 038341179. Per maggiori
informazioni relative alla gara
telematica consultare il sito
www.spazioaste.it. Per visitare
l’immobile rivolgersi al Custode
Giudiziario
Istituto
Vendite
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013.
G.E. Dott. Piero Pieri. Rif. RGE
799/2018
MONTU’ BECCARIA (PV) FRAZIONE SANIZZOLA, 4 VENDITA TELEMATICA MODALITA’
SINCRONA MISTA - VILLINO su
tre livelli con autorimessa doppia,
due portici sui fronti nord e sud,
terrazzo soprastante il portico,
cortile e a valle piscina di superficie
commerciale complessiva mq.
340,00. L’immobile si compone
al piano seminterrato di cucina
e taverna, disimpegno, bagno,
locale caldaia e un locale cantina,
al piano terreno si trova l’ingresso
dal porticato, soggiorno, cucina,
tinello, disimpegno, due camere e
bagno mentre al piano mansarda
vi è un disimpegno, due camere
e bagno. Prezzo Euro 110.250,00
(possibile presentare offerte a
partire da € 82.687,60). La gara si
terrà il giorno 06/05/20 ore 16:00
presso Studio Professionista
Delegato Dott.ssa Boselli, in
Vigevano, Via Carducci 9C -Tel.
0381/77987.
Per
maggiori
informazioni relative alla gara
telematica 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 136/2018
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MORTARA (PV) - VIA OSPEDALE,
13 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA APPARTAMENTO al II piano con
ingresso/disimpegno, soggiorno
con angolo cottura, due camere
da letto, bagno ed un balcone,
cantina. Prezzo Euro 45.000,00
(possibile presentare offerte a
partire da € 33.750,00). La gara si
terrà il giorno 28/04/20 ore 10:00
presso Studio Professionista
Delegato Avv. Covini Katia, in
Pavia, Via Mascheroni 21 3397413754, tel. 03821862104.
Per maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it. Per
visitare
l’immobile
rivolgersi
al Custode Giudiziario Istituto
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel.
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri.
Rif. RGE 358/2018
MORTARA (PV) - VIA PASTRENGO,
11 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA APPARTAMENTO di 86 mq piano
1, composto da ingresso su
disimpegno da vano scala privato,
cucina, soggiorno, due camere
da letto di cui una con balcone
e servizio igienico. Compete
all’unità la quota di comproprietà
indivisa pari al 50% del sedime
sul quale insiste il fabbricato
mappale 623, ora mappale 1948.
Prezzo Euro 70.300,00 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 52.725,00). La gara si terrà
il giorno 24/04/20 ore 11:00
presso Studio Professionista
Delegato Avv. Iofrida Ferdinando,
in Pavia, Via Defendente Sacchi,
8 - 3282598591. Per maggiori
informazioni relative alla gara
telematica consultare il sito
www.spazioaste.it. Per visitare
l’immobile rivolgersi al Custode
Giudiziario
Istituto
Vendite
Giudiziarie di Vigevano tel.
0381691137. Rif. RGE 303/2018
MORTARA
(PV)
VIA
S A N T A G O S T I N O
(CATASTALMENTE
VIA
GIUSEPPE
ORLANDINI),
1 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA APPARTAMENTO al primo piano,
composto da soggiorno, ingresso,
cucina, un disimpegno zona
notte, un bagno e una camera da
letto, oltre a balcone e cantina al
piano seminterrato. Prezzo Euro
36.962,74 (possibile presentare
offerte a partire da € 27.722,06).
La gara si terrà il giorno
30/04/20 ore 11:00 presso Studio
Professionista Delegato Avv. Elena
Fiori, in Pavia, Via Menocchio 18,
tel. 038235521 cell 3475808624.
Per maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it. Per
visitare
l’immobile
rivolgersi
al Custode Giudiziario Istituto

Vendite Giudiziarie di Vigevano tel.
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri.
Rif. RGE 666/2016
MORTARA (PV) - CORSO TORINO,
127 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- APPARTAMENTO di due locali
e servizi al piano secondo
di un fabbricato a tipologia
condominiale e relativo posto
auto scoperto al piano terra
posto all’interno del cortile
condominiale.
L’appartamento
si compone di una cucina-sala,
disimpegno, camera da letto e
bagno. Riscaldamento autonomo.
Posto auto al piano terra
all’interno del cortile delimitato
da
colorazione
differente
dell’autobloccante a pavimento.
Prezzo Euro 22.781,25 (possibile
presentare offerte a partire da €
17.085,93). La gara si terrà il giorno
19/05/20 ore 17:00 presso Studio
Professionista Delegato Avv.
Alessandro Zucchi, in Voghera,
Via Cavour 33, tel. 038341179.
Per maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it. Per
visitare
l’immobile
rivolgersi
al Custode Giudiziario Istituto
Vendite Giudiziarie di Vigevano
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa
Francesca Paola Claris Appiani.
Rif. RGE 171/2018
MORTARA (PV) - VIA VINCENZO
GIOBERTI,
16
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - FABBRICATO
a piano rialzato, uso abitazione,
composto da quattro vani e
servizi, con annesso box ad uso
autorimessa privata posto a
piano terra in corpo separato,
nel cortile comune. Prezzo
Euro
29.625,00
(possibile
presentare offerte a partire da
€ 22.220,00). La gara si terrà il
giorno 24/04/20 ore 16:30 presso
A.D.V. Associazione di Avvocati
Delegati alle Vendite - Avv. M.
Laneri, in Voghera, Vicolo Torrente
Rile n. 5, tel. 03831930087. Per
maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it. Per
visitare
l’immobile
rivolgersi
al Custode Giudiziario Istituto
Vendite Giudiziarie di Vigevano
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa
Francesca Paola Claris Appiani.
Rif. RGE 208/2018
MOTTA VISCONTI (MI) - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA
VIA
LOMBARDIA, 10-12-14 - LOTTO
1) APPARTAMENTO composto da
due locali, un servizio igienico, un
disimpegno, un portico ed un’area
esterna esclusiva oltre a box auto
presso Condominio Residenza
Jasmine. Prezzo Euro 58.681,20
(possibile presentare offerte a
partire da € 44.010,90). LOTTO 2)

APPARTAMENTO composto da
due locali, un servizio igienico,
un disimpegno, un portico ed
un’area esterna esclusiva oltre
a box auto, presso Condominio
Residenza Jasmine. Prezzo Euro
56.227,96 (possibile presentare
offerte a partire da € 42.170,97).
La gara si terrà il giorno 12/05/20
ore 15:00 presso A.N.P.E.P.
Associazione Notarile Procedure
Esecutive Pavia - Notaio Delegato
Salomoni, in Pavia, via L. Porta
14, tel. 038234728. Per maggiori
informazioni relative alla gara
telematica consultare il sito
www.spazioaste.it. Per visitare
l’immobile rivolgersi al Custode
Giudiziario
Istituto
Vendite
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013.
G.E. Dott. Erminio Rizzi. Rif. RGE
199/2018
MOTTA VISCONTI (MI) - VIA
PIEMONTE,
6
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA
A)
APPARTAMENTO posto al Piano
Secondo più locali accessori
al Piano Terzo/Sottotetto e
locale cantina al Piano Interrato,
facente parte di un fabbricato
a destinazione residenziale, a
tre piani fuori terra più piano
sottotetto e piano interrato,
denominato
Condominio
“Residenza
Sant’Anna”,
così
composto: al Piano Secondo:
ingresso/soggiorno,
cucina,
disimpegno, bagno, camera da
letto e n. 2 balconi; al Piano Terzo/
Sottotetto: locale accessorio
(stenditoio). Si fa presente che
dal locale accessorio (stenditoio)
è possibile accedere al locale
sottotetto comune attraverso
un vano di porta realizzato in
assenza di autorizzazione edilizia.
Impianto elettrico: Impianto del
tipo sottotraccia con tubi di PVC,
apparecchi di comando da incasso
con placche in alluminio e frutti in
PVC. Impianto idrosanitario: del
tipo sottotraccia, alimentazione
diretta dalla rete idrica comunale,
rete di distribuzione non visibile,
presumibilmente in tubi di
polietilene termosaldati. Stato di
manutenzione buono. Impianto
di riscaldamento: Impianto di
riscaldamento di tipo autonomo co
caldaia con produzione di acqua
calda sanitaria Marca Blowtherm,
Corpi scaldanti (radiatori) in ghisa.
Stato di manutenzione buono;
B) Autorimessa posta al Piano
Interrato. Prezzo Euro 84.200,00
(possibile presentare offerte a
partire da € 63.150,00). La gara si
terrà il giorno 15/05/20 ore 16:00
presso Studio Professionista
Delegato Avv. Morandini, in
Voghera, Via Cavallotti, 44, tel.
0383640553.
Per
maggiori
informazioni relative alla gara
telematica consultare il sito
www.spazioaste.it. Per visitare

Newspaper Aste - Tribunale di Pavia N° 87/ 2020
l’immobile rivolgersi al Custode
Giudiziario
Istituto
Vendite
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013.
G.E. Dott.ssa Francesca Paola
Claris Appiani. Rif. RGE 310/2018
OLEVANO
DI
LOMELLINA
(PV) - VIA SAN BARNABA,
24 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- ABITAZIONE disposta su due
piani fuori terra collegati da
scala interna, composto al piano
terra da ingresso, cucina, bagno
e soggiorno, al piano primo da
tre camere da letto, bagno e
lavanderia e piccolo servizio
ricavato nel vano scala oltre a
ripostigli su due piani collegati
tra loro da scala interna. Annessi
rustici in corpo staccato e sedime
di pertinenza esclusivo gravato da
diritto di passaggio a favore di terzi.
Prezzo Euro 23.250,00 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 17.438,00). La gara si terrà il
giorno 24/04/20 ore 10:00 presso
A.D.V. Associazione di Avvocati
Delegati alle Vendite - Avv. M.
Laneri, in Voghera, Vicolo Torrente
Rile n. 5, tel. 03831930087. Per
maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it. Per
visitare
l’immobile
rivolgersi
al Custode Giudiziario Istituto
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel.
0381691137. G.E. Dott. Francesco
Rocca. Rif. RGE 643/2016
OZZERO (MI) - VIA F.LLI ROSSELLI,
6 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA APPARTAMENTO al piano rialzato
mq. 111 con box di pertinenza
mq. 13 al piano seminterrato.
L’appartamento è così composto:
ingresso/disimpegno,
ampio
soggiorno,
cucina,
camera
matrimoniale, camera singola,
stanza da bagno, due ripostigli
e un balcone che insiste sul
fronte sud dell’appartamento.
Prezzo Euro 95.475,00 (possibile
presentare offerte a partire da €
71.607,00). La gara si terrà il giorno
08/05/20 ore 11:00 presso Studio
Professionista Delegato Dott.ssa
Valeria Vecchietti, in Stradella,
Via Bovio 50, tel. 038548653. Per
maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it. Per
visitare
l’immobile
rivolgersi
al Custode Giudiziario Istituto
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel.
0381691137. G.E. Dott. Francesco
Rocca. Rif. RGE 571/2016
PAVIA (PV) - VIA FABIO FILZI,
10 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- NUDA PROPRIETÀ, GRAVATA
DA USUFRUTTO CON DIRITTO DI
RECIPROCO ACCRESCIMENTO A
FAVORE DI DUE PERSONE FISICHE
attualmente dell’età di anni 87 e di
anni 89, DI APPARTAMENTO nel

al piano terzo nel “Condominio
Trieste” composto da ingresso,
locale soggiorno e cuoci-vivande,
disimpegno , due camere da letto,
due servizi igienici e locale di
sgombero con ingresso diretto
dal vano scale, con annesso box
situato al piano seminterrato.
Prezzo Euro 109.600,00 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 82.200,00). La gara si terrà il
giorno 19/05/20 ore 10:00 presso
Studio Professionista Delegato
Notaio Luisa Santamaria, in Pavia,
c/o locali della S.C.S. Sons S.r.l. P.zza Ercole Marelli, 6 - tel. 038226424. 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. Pietro Balduzzi.
Rif. RG 4535/2018
PAVIA
(PV)
VIALE
INDIPENDENZA 76/C - (CON
ACCESSO PEDONALE DAL CIVICO
N. 64/B) - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- APPARTAMENTO posto al
piano terzo senza ascensore,
facente parte di un fabbricato
a
condominio
denominato
“Condominio Indipendenza” a
destinazione residenziale, con
locale accessorio posto al piano
seminterrato. L’appartamento è
così composto: al Piano Terzo:
ingresso-soggiorno,
cucina,
disimpegno, bagno, camera, n. 2
balconi; al Piano Seminterrato:
locale cantina. Prezzo Euro
110.800,00 (possibile presentare
offerte a partire da € 83.100,00).
La gara si terrà il giorno
28/04/20 ore 15:00 presso Studio
Professionista Delegato Avv.
Massimiliano Cantarella, in Pavia,
Via San Severino Boezio 4, tel.
0382574904 fax 03821751696.
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 153/2019
PIEVE DEL CAIRO (PV) - VIA
PIETRO BARANI, SNC - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - LOTTO 11)
AUTORIMESSA di mq 50, su unico
piano fuori terra, con accesso
dall’area a corte comune di un
compendio immobiliare. Parte di
porzione di capannone realizzato in
cemento armato e laterocemento;
porta interna di comunicazione
con il laboratorio di tipo REI;
porta carraia a saracinesca
verticale motorizzata. Impianto
elettrico presente. Altezza utile
interna media cm. 450 Condizioni
generali dell’immobile e sue

parti esterne in stato normale.
Prezzo Euro 4.837,00 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 3.628,00). La gara si terrà il
giorno 12/05/20 ore 15:30 presso
Studio Professionista Delegato
Avv. Marcella Laneri, in Voghera,
Vicolo Torrente Rile n. 5 tel.
0383/1930087 - 366/6691893.
Per maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it. Per
visitare
l’immobile
rivolgersi
al Custode Giudiziario Istituto
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel.
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri.
Rif. RGE 503/2015
PINAROLO PO (PV) - VIA
FILIPPO MEDA, SNC - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - LOTTO 1)
VILLETTA A SCHIERA su due
piani fuori terra, oltre un piano
seminterrato ad uso box e cantina:
cucina, soggiorno, disimpegno,
bagno al piano rialzato, tre
camere da letto, ripostiglio,
disimpegno e bagno al primo
piano, box e due locali cantina al
piano seminterrato. Prezzo Euro
37.592,00 (possibile presentare
offerte a partire da € 28.194,00).
LOTTO 2) VILLETTA A SCHIERA su
due piani fuori terra, oltre un piano
seminterrato ad uso box e cantina:
cucina, soggiorno, disimpegno,
bagno al piano rialzato, tre
camere da letto, ripostiglio,
disimpegno e bagno al primo
piano, box e due locali cantina al
piano seminterrato. Prezzo Euro
37.592,00 (possibile presentare
offerte a partire da € 28.194,00). Le
gare si terranno il giorno 05/05/20
ore 10:00 presso studio Curatore
Dott. Luca Rampazi, in Pavia, Via
Moruzzi 45/C, tel. 0382528931.
Per maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it. Per
visitare l’immobile rivolgersi al
Curatore Fallimentare Dott. Luca
Rampazi tel. 0382528931. G.D.
Dott.ssa Erminia Lombardi. Rif.
FALL 13/2019
REA (PV) - VIA DEPRETIS, SNC VENDITA TELEMATICA MODALITA’
SINCRONA MISTA COMPLESSO
IMMOBILIARE costituito da più
corpi di fabbrica su piani terra
e primo, in parte in corso di
costruzione, con annesso sedime
pertinenziale, inferiore a mq
5.000,00, in esclusiva proprietà ad
uso cortile. Prezzo Euro 91.171,98
(possibile presentare offerte a
partire da € 68.378,99). La gara si
terrà il giorno 24/04/20 ore 10:00
presso Studio Professionista
Delegato Avv. Elena Fiori, in
Pavia, Via Menocchio 18, tel.
038235521 cell 3475808624. Per
maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it. Per

visitare
l’immobile
rivolgersi
al Custode Giudiziario Istituto
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel.
0381691137. G.E. Dott. Francesco
Rocca. Rif. RGE 280/2014
REDAVALLE (PV) - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - VIA EMILIA,
SNC -LOTTO 1) A) UNITÀ
IMMOBILIARE con accessori,
facente parte di un complesso
residenziale,
attualmente
composta da tre locali con locale
cucina, un servizio ed accessori,
oltre ad attinenze scoperte
esclusive. Posta al piano terra
sviluppa una superficie lorda
complessiva, di circa mq 110,00;
B) locale box-autorimessa parte
del complesso residenziale ove
è posta l’unità abitativa. Posto al
piano terra sviluppa una superficie
catastale desunta dalla visura, di
mq 20,00. Prezzo Euro 54.375,00
(possibile presentare offerte a
partire da € 40.780,00). La gara si
terrà il giorno 30/04/20 ore 15:30.
LOTTO 2) A) UNITÀ IMMOBILIARE
con accessori, facente parte
di un complesso residenziale,
attualmente composta da tre locali
con locale cucina, un servizio
ed accessori, oltre ad attinenze
scoperte esclusive. Posta al piano
terra sviluppa una superficie lorda
complessiva, di circa mq 110,00;
B) locale box-autorimessa parte
del complesso residenziale ove
è posta l’unità abitativa. Posto al
piano terra sviluppa una superficie
catastale desunta dalla visura, di
mq 19,00. Prezzo Euro 54.375,00
(possibile presentare offerte a
partire da € 40.780,00). La gara si
terrà il giorno 30/04/20 ore 16:00.
LOTTO 4) A) UNITÀ IMMOBILIARE
con accessori, facente parte
di un complesso residenziale,
attualmente composta da tre locali
con locale cucina, un servizio
ed accessori, oltre ad attinenze
scoperte esclusive. Posta al piano
terra sviluppa una superficie lorda
complessiva, di circa mq 110,00;
B) locale box-autorimessa parte
del complesso residenziale ove
è posta l’unità abitativa. Posto al
piano terra sviluppa una superficie
catastale desunta dalla visura, di
mq 19,00. Prezzo Euro 54.375,00
(possibile presentare offerte a
partire da € 40.780,00). La gara
si terrà il giorno 30/04/20 ore
16:30. Luogo delle Aste: presso
A.D.V. Associazione di Avvocati
Delegati alle Vendite - Avv. M.
Laneri, in Voghera, Vicolo Torrente
Rile n. 5, tel. 03831930087. Per
maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it. Per
visitare
l’immobile
rivolgersi
al Custode Giudiziario Istituto
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel.
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri.
Rif. RGE 558/2015
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RIVANAZZANO TERME (PV) VIA AMERIGO VESPUCCI, 12 VENDITA TELEMATICA MODALITA’
SINCRONA MISTA - LOTTO 2)
AUTORIMESSA con bagno e
antistante porticato al piano
seminterrato, posto auto coperto
al piano seminterrato, posto auto
scoperto al piano del cortile, posto
auto scoperto al piano del cortile,
tutti siti nell’edificio condominiale
denominato “Palazzina le Rose”.
Prezzo Euro 20.175,00 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 15.131,25). La gara si terrà il
giorno 05/05/20 ore 15:00 presso
A.N.P.E.P. - Associazione Notarile
Procedure Esecutive Pavia Notaio Delegato Casella, in Pavia,
Via L. Porta 14, tel. 038234728.
Per maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it. Per
visitare
l’immobile
rivolgersi
al Custode Giudiziario Istituto
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel.
0381691137. G.E. Dott. Francesco
Rocca. Rif. RGE 717/2014
RIVANAZZANO TERME (PV) VIA CIMABUE, SNC - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - LOTTO 7)
A) PORZIONE DI FABBRICATO
RESIDENZIALE IN CORSO DI
COSTRUZIONE (a tetto) elevato
di un piano fuori terra oltre a un
piano seminterrato destinato ad
autorimesse, edificata in aderenza
con altra porzione di due piani
fuori terra e seminterrato, già
ultimata e per la maggior parte
estranea alla procedura. B) UNITÀ
IMMOBILIARE AL RUSTICO sita
al piano terra della palazzina
già ultimata e in parte abitata
citata al punto a). C) POSTO
AUTO SCOPERTO sito al piano
seminterrato (corsello a cielo
aperto) dei fabbricati sopra citati,
con accesso da rampa comune.
D) AREE URBANE Costituite Da
Porzioni Di Terreno Adibite In
Parte A Strada (via Cimabue)
Andito Pedonale Per Accesso
Ai Fabbricati Sopra Descritti,
Andito Carraio Per Accesso Alle
Autorimesse, Aree A Verde. E)
AREA EDIFICABILE della superficie
catastale di mq. 1.735, di forma
rettangolare situata lungo via
Cimabue per un lato e lungo via
Cristoforo Colombo per l’altro lato.
Tutti i beni sopra descritti ricadono
in
“Ambito
prevalentemente
residenziale a media densità
edilizia-TR2a” del vigente PGT.
Prezzo Euro 179.850,00 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 134.887,50). La gara si terrà il
giorno 08/05/20 ore 11:00 presso
Studio Professionista Delegato
Avv. Annamaria Silvano (Studio
commercialisti associati SeclìMotta), in Vigevano, Piazza Vittorio
Veneto, 5, tel. 0381903200. Per
maggiori informazioni relative
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alla gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it. Per
visitare
l’immobile
rivolgersi
al Custode Giudiziario Istituto
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel.
0381691137. G.E. Dott. Antonio
Codega. Rif. RGE 216/2016
RIVANAZZANO TERME (PV) 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
66.000,00
(possibile
presentare offerte a partire da
€ 49.500,00). La gara si terrà il
giorno 19/05/20 ore 11:00 presso
Studio Professionista Delegato
Notaio Luisa Santamaria, in Pavia,
c/o locali della S.C.S. Sons S.r.l. P.zza Ercole Marelli, 6 - tel. 038226424. 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 908/2017
RIVANAZZANO TERME (PV) VENDITA TELEMATICA MODALITA’
SINCRONA MISTA - VIA EDMONDO
DE AMICIS - LOTTO 1) BOX al piano
seminterrato di un complesso
residenziale
plurifamiliare
denominato Condominio “Dream
House. Prezzo Euro 15.600,00
(possibile presentare offerte a
partire da € 11.700,00). La gara
si terrà il giorno 24/04/20 ore
09:00. LOTTO 2) BOX al piano
seminterrato di un complesso
residenziale
plurifamiliare
denominato Condominio “Dream
House. Prezzo Euro 16.700,00
(possibile presentare offerte a
partire da € 12.500,00). La gara
si terrà il giorno 24/04/20 ore
09:15. LOTTO 3) BOX al piano
seminterrato di un complesso
residenziale
plurifamiliare
denominato Condominio “Dream
House. Prezzo Euro 17.300,00
(possibile presentare offerte a
partire da € 13.000,00). La gara
si terrà il giorno 24/04/20 ore
09:30. LOTTO 4) POSTO AUTO
SCOPERTO
nel
complesso
residenziale
plurifamiliare
denominato Condominio “Dream
House. Prezzo Euro 3.500,00
(possibile presentare offerte a
partire da € 2.600,00). La gara
si terrà il giorno 24/04/20 ore
09:45. LOTTO 5) POSTO AUTO
SCOPERTO
nel
complesso
residenziale
plurifamiliare
denominato Condominio “Dream
House. Prezzo Euro 3.500,00
(possibile presentare offerte a
partire da € 2.600,00). La gara

si terrà il giorno 24/04/20 ore
10:00. LOTTO 6) POSTO AUTO
SCOPERTO
nel
complesso
residenziale
plurifamiliare
denominato Condominio “Dream
House. Prezzo Euro 3.500,00
(possibile presentare offerte a
partire da € 2.600,00). La gara
si terrà il giorno 24/04/20 ore
10:15. LOTTO 7) POSTO AUTO
SCOPERTO
nel
complesso
residenziale
plurifamiliare
denominato Condominio “Dream
House. Prezzo Euro 3.500,00
(possibile presentare offerte a
partire da € 2.600,00). La gara si
terrà il giorno 24/04/20 ore 10:30.
LOTTO 8) POSTO AUTO SCOPERTO
nel
complesso
residenziale
plurifamiliare
denominato
Condominio
“Dream
House.
Prezzo Euro 3.500,00 (possibile
presentare offerte a partire da €
2.600,00). La gara si terrà il giorno
24/04/20 ore 10:45. Luogo delle
aste: presso Studio Professionista
Delegato Avv. Covini Katia, in
Pavia, Via Mascheroni 21 3397413754, tel. 03821862104.
Per maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it. Per
visitare
l’immobile
rivolgersi
al Custode Giudiziario Istituto
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel.
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri.
Rif. RGE 10/2019
ROBBIO (PV) - VIA F.LLI CERVI,
13 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- IMMOBILE composto al Piano
Terra da Cucina, Soggiorno,
bagno e disimpegno; Piano Primo:
Disimpegno, bagno, ripostiglio,
n.3 camere; Accessori: Locali di
deposito, ripostigli e n.1 wc non
comunicanti con i vani principali.
Prezzo Euro 52.774,00 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 39.581,00). La gara si terrà il
giorno 07/05/20 ore 10:00 presso
Studio Professionista Delegato
Dott.ssa Tomarchio, in Pavia, P.zza
del Carmine 1, tel. 038229131. Per
maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it. Per
visitare
l’immobile
rivolgersi
al Custode Giudiziario Istituto
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel.
0381691137. G.E. Dott. Francesco
Rocca. Rif. RGE 93/2016
ROBBIO (PV) - VIA LIBIA,
11 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA FABBRICATO
semindipendente
costituito al PT da unità destinata
a negozio, al P1 unità destinata ad
abitazione, annessa autorimessa
in corpo staccato con locali ad
uso deposito con soprastante
legnaia e portico e area cortilizia
sul fronte e retro. La porzione
destinata a negozio è composta
da due locali separati da vano

scala d’accesso al P1, disimpegno
e servizio. La porzione abitativa
è composta da soggiorno con
angolo cottura e camera con
affacci sul balcone, disimpegno
e bagno. Prezzo Euro 69.000,00
(possibile presentare offerte a
partire da € 51.750,00). La gara si
terrà il giorno 13/05/20 ore 11:30
presso Studio Professionista
Delegato
Dott.
ssa
Ileana
Maestroni, in Vigevano, Corso
Cavour 118, tel. 0381690525. Per
maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it. Per
visitare
l’immobile
rivolgersi
al Custode Giudiziario Istituto
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel.
0381691137. G.E. Dott. Erminio
Rizzi. Rif. RGE 896/2017

ROBBIO (PV) - VIA XXIV MAGGIO,
70-72 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA APPARTAMENTO e cantina posti
in palazzina a schiera costituita
da n.2 piani fuori terra e da n.1
piano interrato nella sola parte
cantinata. L’abitazione ( piena
proprietà 1/1 ) posta al piano terra
con ingresso in via XXIV Maggio
o dal retro (piazzale interno).
L’abitazione è così composta:
soggiorno, cucina e ripostiglio
in un unico ambiente, oltre a n. 2
servizi igienici e n. 2 camere da
letto. Il locale deposito/cantina (
proprietà ¼ ) è composto da due
piani (terra ed interrato), più locale
tecnico. Prezzo Euro 80.700,00
(possibile presentare offerte a
partire da € 60.525,00). La gara si
terrà il giorno 07/05/20 ore 16:00
presso Studio Professionista
Delegato Avv. Badalla, in Vigevano,
Corso Cavour 43, tel. 038183232.
Per maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it. Per
visitare
l’immobile
rivolgersi
al Custode Giudiziario Istituto
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel.
0381691137. G.E. Dott. Erminio
Rizzi. Rif. RGE 587/2018
ROCCA
SUSELLA
(PV)
FRAZIONE
CASTAGNOLA,
8 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA EDIFICIO collocato in posizione
isolata rispetto al resto del paese,
distribuito su due piani, adibito a
funzione residenziale, di ampie
dimensioni. Il bene è provvisto di
cortile, piscina scoperta, portici
ed ampio terrazzo. Prezzo Euro
88.851,99 (possibile presentare

Newspaper Aste - Tribunale di Pavia N° 87/ 2020
offerte a partire da 66.638,99). La
gara si terrà il giorno 24/04/20
ore
09:00
presso
Studio
Professionista Delegato Dott.ssa
Marta Farina, Via Manara Negrone
46/50, in Vigevano tel. 038177726.
Per maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it. Per
visitare
l’immobile
rivolgersi
al Custode Giudiziario Istituto
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel.
0381691137. G.E. Dott. Antonio
Codega. Rif. RGE 859/2017
ROGNANO (PV) - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - FRAZIONE
VILLARASCA,
VIA
DELLE
MONDINE, 5 - LOTTO 1)
APPARTAMENTO al piano terreno
composto da ingresso nel
soggiorno-pranzo,
disimpegno
e bagno di servizio, cucina,
ripostiglio/lavanderia, disimpegno
notte, bagno, due camere, due
portici, cortile privato, box auto e
posto auto. Prezzo Euro 91.500,00
(possibile presentare offerte a
partire da € 68.625,00). LOTTO
2) APPARTAMENTO al piano
terreno composto da ingresso nel
soggiorno-pranzo,
disimpegno
e bagno di servizio, cucina,
ripostiglio/lavanderia, disimpegno
notte, bagno, due camere, due
portici, cortile privato, box auto e
posto auto. Prezzo Euro 92.100,00
(possibile presentare offerte a
partire da € 69.075,00). LOTTO
3) APPARTAMENTO al piano
primo composto da ingresso,
soggiorno-pranzo con terrazzino,
disimpegno e bagno di servizio,
cucina,
ripostiglio/lavanderia,
balcone, disimpegno notte, bagno,
due camere, box auto e posto
auto. Prezzo Euro 80.625,00
(possibile presentare offerte a
partire da € 60.468,75). LOTTO
4) APPARTAMENTO al piano
primo composto da ingresso,
soggiorno-pranzo con terrazzino,
disimpegno e bagno di servizio,
cucina,
ripostiglio/lavanderia,
balcone, disimpegno notte, bagno,
due camere, box auto e posto
auto. Prezzo Euro 80.625,00
(possibile presentare offerte a
partire da € 60.468,75). LOTTO
5) APPARTAMENTO al piano
terreno composto da ingresso nel
soggiorno-pranzo,
disimpegno
e bagno di servizio, cucina,
ripostiglio/lavanderia, disimpegno
notte, bagno, due camere, due
portici, cortile privato, box auto
e due posti auto. Prezzo Euro
93.375,00 (possibile presentare
offerte a partire da € 70.031,25).
LOTTO 6) APPARTAMENTO al
piano terreno composto da
ingresso nel soggiorno-pranzo,
disimpegno e bagno di servizio,
cucina,
ripostiglio/lavanderia,
disimpegno notte, bagno, due
camere, due portici, cortile

privato, box auto e due posti
auto. Prezzo Euro 97.200,00
(possibile presentare offerte a
partire da € 72.900,00). LOTTO
7) APPARTAMENTO al piano
primo composto da ingresso,
soggiorno-pranzo con terrazzino,
disimpegno e bagno di servizio,
cucina,
ripostiglio/lavanderia,
balcone, disimpegno notte, bagno,
due camere, box auto e posto
auto. Prezzo Euro 80.625,00
(possibile presentare offerte a
partire da € 60.468,75). LOTTO
8) APPARTAMENTO al piano
primo composto da ingresso,
soggiorno-pranzo con terrazzino,
disimpegno e bagno di servizio,
cucina,
ripostiglio/lavanderia,
balcone, disimpegno notte, bagno,
due camere, box auto e posto
auto. Prezzo Euro 80.625,00
(possibile presentare offerte a
partire da € 60.468,75). La gara si
terrà il giorno 30/04/20 ore 10:30
presso Studio Professionista
Delegato Avv. Elena Fiori, in Pavia,
Via Menocchio 18, tel. 038235521
cell 3475808624. Per maggiori
informazioni relative alla gara
telematica consultare il sito
www.spazioaste.it. Per visitare
l’immobile rivolgersi al Custode
Giudiziario
Istituto
Vendite
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013.
G.E. Dott.ssa Francesca Paola
Claris Appiani. Rif. RGE 880/2017

ROSATE (MI) - VIA DON GIUSEPPE
COLOMBO,
25
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - VILLETTA A
SCHIERA con vani abitativi al piano
terra e vani accessori al piano
interrato, con terrazza coperta
da porticato sul lato sud, piccolo
giardino esclusivo fronte strada e
area giardino esclusivo su lato est,
oltre a box auto e locale cantina.
L’unità abitativa è così composta:
ingresso, ampio vano soggiorno
con zona cucina, studio, piccolo
disimpegno zona notte, camera
da letto matrimoniale con bagno
esclusivo,
bagno
padronale;
scala di collegamento al piano
sottostante dove troviamo: locale
uso tavernetta, camera, piccolo
disimpegno, cucinotta e bagno.
Fermo restando il carattere
abusivo e non sanabile di parte
di detto immobile di cui alla CTU.
Prezzo Euro 152.000,00 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 114.000,00). La gara si terrà il
giorno 07/05/20 ore 15:00 presso
A.N.P.E.P. - Associazione Notarile
Procedure Esecutive - Notaio
Francesco Gallotti, in Pavia, Via

L. Porta, 14, tel. 038234728. Per
maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it. Per
visitare
l’immobile
rivolgersi
al Custode Giudiziario Istituto
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel.
0381691137. G.E. Dott. Erminio
Rizzi. Rif. RGE 717/2018
SAN GENESIO ED UNITI (PV) LOCALITA’ PONTE CARATE, 33 VENDITA TELEMATICA MODALITA’
SINCRONA MISTA - ABITAZIONE
BIFAMILIARE,
con
annessi
locali di sgombero, cascine
ed autorimesse con affaccio
sul cortile comune. L’Edificio
principale è composto da due
piani fuori terra, ogni piano ospita
un appartamento. Il secondo
edificio di due piani fuori terra
è composto da un’autorimessa
al piano terra ed una cascina
al piano primo. Il terzo edificio
anch’esso di due piani fuori terra
è composto da un’autorimessa
e ripostigli al piano terra e da
una cascina al piano primo.
Catastalmente
il
compendio
immobiliare è suddiviso in quattro
unità denominate A), B), C), e
D). E più precisamente: unità
immobiliare A) composta da un
appartamento sito al piano terra
dell’edificio principale suddiviso
in ingresso, soggiorno con
angolo cottura, bagno, camera
da letto matrimoniale e studio,
con annesso ripostiglio con WC
e cascine siti in altro edificio;
superficie commerciale 78,85 mq;
unità immobiliare B) composta
da un appartamento sito al piano
primo
dell’edificio
principale
suddiviso in cucina, soggiorno,
due camere da letto, antibagno e
bagno. Si accede all’abitazione
da una scala esterna percorrendo
un ballatoio. Sono annessi, in
corpo staccato, due cascine;
superficie commerciale 85,91
mq; unità immobiliari C) e D)
costituite da due autorimesse una
posta di fronte all’altra sul retro
dell’edificio principale; superficie
commerciale,
rispettivamente,
di 16,50 mq e 10,50 mq. Prezzo
Euro
155.000,00
(possibile
presentare offerte a partire da
€ 116.250,00). La gara si terrà
il giorno 28/04/20 ore 16:30
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 Pavia tel. 0382539013.
G.E. Dott. Antonio Codega. Rif.
RGE 278/2018
SAN
(PV)

MARTINO SICCOMARIO
- VIA OTTO MARZO,

9 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA - APPARTAMENTO con
cantina e posto auto scoperto.
Appartamento al primo piano di
circa 60 mq, piena proprieta’, sito
all’interno del condominio “I Tigli”,
con una cantina e un posto auto
scoperto di 14 mq, entrambi al
piano terra. L’abitazione risulta
così internamente suddivisa:
soggiorno – cucina, disimpegno,
camera, bagno, terrazzo e balcone.
Prezzo Euro 65.500,00 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 49.125,00). La gara si terrà il
giorno 20/05/20 ore 16:00 presso
Studio Professionista Delegato
Avv. Centenaro, in Pavia, Corso
Mazzini, 1/A, tel. 0382302492
Cell.3314496578. Per maggiori
informazioni relative alla gara
telematica consultare il sito
www.spazioaste.it. Per visitare
l’immobile rivolgersi al Custode
Giudiziario
Istituto
Vendite
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013.
G.E. Dott.ssa Francesca Paola
Claris Appiani. Rif. RGE 764/2018
SAN ZENONE AL PO (PV)
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA VIA GARIBALDI, 56 -LOTTO A)
UNITÀ IMMOBILIARE mq. 154,
articolata su piano terra, primo,
secondo ed S1 di una porzione di
fabbricato posto in adiacenza al
altre unità abitative con annessa
proporzionale quota sui cortili
comuni. Il locale accessorio
costituito da una cantina è
posto al piano seminterrato del
medesimo corpo di fabbrica.
Classe energetica G; IPE 179.8
KWh/m²a. Prezzo Euro 30.375,00
(possibile
presentare
offerte
a partire da € 22.781,00). VIA
GARIBALDI, 50/58 - LOTTO B)
UNITÀ IMMOBILIARE di mq. 110,5,
articolata su piano terra, primo
e secondo di una porzione di
fabbricato con annessi n.3 locali
accessori posti rispettivamente
il primo in aderenza all’u.i. e gli
altri due in corpo staccato, oltre
sedime esclusivo e proporzionale
quota sui cortili comuni. Prezzo
Euro
10.125,00
(possibile
presentare offerte a partire da €
7.594,00). Le gare si terranno il
giorno 28/04/20 ore 15:00 presso
Studio Professionista Delegato
Dott.ssa Angela Martinotti 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 Pavia tel. 0382539013.
G.E. Dott. Francesco Rocca. Rif.
RGE 16/2012
SAN ZENONE AL PO (PV) VIA
GUGLIELMO
MARCONI,
38 - VENDITA TELEMATICA
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MODALITA’ SINCRONA MISTA
APPARTAMENTO
che
si
sviluppa su tre piani fuori terra
( terra, primo e secondo), locale
autorimessa in corpo staccato,
cortile pertinenziale, il tutto con
ingresso pedonale e carraio dalla
via guglielmo marconi e piccolo
sedime di terreno posto in fregio
alla via marconi. l’abitazione
è composta al piano terra da:
ingresso, cucina, soggiorno e
scala di accesso al piano primo
composto da una camera,
un corridoio, un bagno e un
ripostiglio, con scala di accesso
al piano secondo composto
da un unico locale. formano
pertinenza dell’abitazione il locale
autorimessa in corpo staccato,
con accesso carraio dalla via
marconi attraverso il cortile e
con accesso pedonale dal portico
che si affaccia sul cortile, un
piccolo sedime di terreno di mq.20
di compendio del fabbricato
poso in fregio alla via Marconi.
Prezzo Euro 50.062,50 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 37.546,87). La gara si terrà il
giorno 07/05/20 ore 16:00 presso
Studio Professionista Delegato
Avv. Silvia Farinotti, in Pavia, Via
Pusterla 9, tel. 0382303108. Per
maggiori informazioni relative alla
gara telematica consultare il sito
www.spazioaste.it. Per visitare
l’immobile rivolgersi al Custode
Giudiziario
Istituto
Vendite
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013.
G.E. Dott. Francesco Rocca. Rif.
RGE 658/2018
SANNAZZARO DE’ BURGONDI
(PV) - VIA ANTONA TRAVERSI, 40 VENDITA TELEMATICA MODALITA’
SINCRONA MISTA - ABITAZIONE
su due livelli composta da un
unico locale al piano terra ad
uso cucina/pranzo e piano primo
composto da camera disimpegno,
bagno con piccolo ballatoio con
annessi rustici in corpo staccato.
Prezzo Euro 22.875,00 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 17.156,25). La gara si terrà il
giorno 13/05/20 ore 16:00 presso
Studio Professionista Delegato
Avv. Bonati, in Mortara, C.da San
Cassiano 4, tel. 038491915. Per
maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it. Per
visitare
l’immobile
rivolgersi
al Custode Giudiziario Istituto
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel.
0381691137. G.E. Dott. Antonio
Codega. Rif. RGE 679/2018
SANNAZZARO DE’ BURGONDI
(PV) - VIA GARIBALDI, 55 VENDITA TELEMATICA MODALITA’
SINCRONA MISTA - FABBRICATO
di due piani fuori terra e uno
interrato composto da quattro
locali adibiti a studio, due bagni
oltre locali accessori al piano
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terra; abitazione costituita da
ingresso,
soggiorno,
cucina,
camera da letto, bagno con
annesso cortile-giardino in parte
piantumato al piano terra, quattro
camere da letto, quattro bagni,
piccolo soggiorno con accesso
al terrazzo, sala da pranzo,
soggiorno, cucina e balcone al
piano primo; quattro locali per
uso accessorio al piano interrato.
Prezzo Euro 172.500,00 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 129.375,00). La gara si terrà il
giorno 19/05/20 ore 15:00 presso
Studio Professionista Delegato
Avv. Capobianco, in Pavia, c/o
locali S.C.S. Sons S.r.l.-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 di Vigevano
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa
Francesca Paola Claris Appiani.
Rif. RGE 190/2017
SANNAZZARO DE’ BURGONDI
(PV) - VIA GUGLIELMO MARCONI,
45 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- APPARTAMENTO posto al
piano quinto di un fabbricato
denominato
“Condominio
di
Via Marconi”, composto da
ingresso e corridoio, tinello con
balcone, bagno, camera da letto,
soggiorno con balcone, ripostiglio
e con annessa cantina al piano
interrato, il tutto per una superficie
commerciale
complessiva
di
mq. 87. Prezzo Euro 31.200,00
(possibile presentare offerte a
partire da € 23.400,00). La gara si
terrà il giorno 21/05/20 ore 16:00
presso Studio Professionista
Delegato Avv. Paola Stevanin,
in Vigevano, Corso Giuseppe
Garibaldi, 39, tel. 0381312307.
Per maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it. Per
visitare
l’immobile
rivolgersi
al Custode Giudiziario Istituto
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel.
0381691137. G.E. Dott. Antonio
Codega. Rif. RGE 25/2018
SANNAZZARO DE’ BURGONDI (PV)
- VIA MICHELE SERENPIOCCA,
26 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- CASA INDIPENDENTE su tre
livelli, così composta: al piano
seminterrato, con destinazione
accessoria, cantina e lavanderia;
al piano rialzato: ingresso/
disimpegno, soggiorno, sala da
pranzo, cucina e piccolo bagno
ricavato nel sottoscala; al piano
primo tre camere e un bagno,
collegati con una scala che dal
piano seminterrato arriva al piano
primo. Completano la proprietà
il sedime di pertinenza (cortile)

sul quale sono stati realizzati
un posto auto coperto, oltre al
capanno-ricovero attrezzi e una
tettoia. Prezzo Euro 97.200,00
(possibile presentare offerte a
partire da € 72.900,00). La gara si
terrà il giorno 28/04/20 ore 15:00
presso A.N.P.E.P. - Associazione
Notarile Procedure Esecutive Notaio Delegato Borri, in Pavia,
Via L. Porta, 14, tel. 038234728.
Per maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it. Per
visitare
l’immobile
rivolgersi
al Custode Giudiziario Istituto
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel.
0381691137. G.E. Dott. Erminio
Rizzi. Rif. RGE 213/2018
SANT’ALESSIO CON VIALONE
(PV) - VIA CASCINA BETTOLINO,
SNC - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA APPARTAMENTO di mq. 167, sito
al primo piano di edificio abitativo
cui compete il vano scala di
collegamento con il piano cortile e
la minor porzione di un porticato,
un’area cortilizia ai lati Sud ed
Est. L’unita abitativa è costituita
da scala interna uso esclusivo,
ingresso,
soggiorno,
cucina
abitabile, ripostiglio, disimpegno,
due camere da letto, servizi e due
loggiati. Prezzo Euro 80.580,00
(possibile presentare offerte a
partire da € 60.435,00). La gara si
terrà il giorno 24/04/20 ore 12:00
presso Studio Professionista
Delegato Dott. Bavagnoli, in Pavia,
Via Roma 10, tel. 0382304873. Per
maggiori informazioni relative alla
gara telematica consultare il sito
www.spazioaste.it. Per visitare
l’immobile rivolgersi al Custode
Giudiziario
Istituto
Vendite
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013.
G.E. Dott. Francesco Rocca. Rif.
RGE 68/2013
SANTA GIULETTA (PV) - VIA
MARTIRI DELLA LIBERTÀ, 34 VENDITA TELEMATICA MODALITA’
SINCRONA MISTA - FABBRICATO
ABITATIVO
internamente
composto al piano terra da:
cucina/tinello,
con
accesso
diretto dalla corte, con scala di
accesso ai piani superiori nel
quale è ricavato modesto servizio
igienico; al piano primo: ballatoio
arrivo scala, n. 1 camera da letto
matrimoniale, n. 1 vano studio, ed
un bagno; al piano secondo: (terzo
fuori terra), mansarda. Box auto al
piano terra di modeste dimensioni
con accesso diretto dalla corte
comune e direttamente collegato
con il vano cucina. Il box è dotato
di porta basculante in lamiera
zincata. Prezzo Euro 54.000,00
(possibile presentare offerte a
partire da € 40.500,00). La gara si
terrà il giorno 07/05/20 ore 16:00
presso Studio Professionista
Delegato Avv. Odorisio, in Voghera,

Via Lantini 3, 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 di Vigevano tel.
0381691137. G.E. Dott. Erminio
Rizzi. Rif. RGE 525/2018
SARTIRANA LOMELLINA (PV) VICOLO CANONICA, 4 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - IMMOBILE
COSTITUITO DA 2 FABBRICATI
E TERRENO. Un fabbricato è
composto da tre piani fuori terra:
al primo si trovano la cucina,
due vani, disimpegno ed annessi
vano cantina, locale deposito,
porticato e ripostiglio, oltre a
cortile di pertinenza. Al primo
piano si trovano quattro camere,
disimpegno, servizio igienico e
balcone, oltre ad ampio fienile
annesso. Al piano secondo si
trovano tre ripostigli. Superficie
catastale mq. 311. Il secondo
fabbricato è composto da due
piani fuori terra. Al primo piano
si trovano la cucina, tre vani,
disimpegno, servizio igienico,
ripostiglio e cortile di pertinenza
esclusiva. Al primo piano vi sono
tre vani. Superficie catastale mq
126. Nel cortile sono presenti
tracce di immobili diroccati e
coperti da vegetazione. Il terreno
ha una superficie di mq. 1034 ed
è destinato a verde privato. Gli
immobili, in stato di abbandono,
sono inseritI nel centro del
Comune di Sartirana Lomellina,
ove sono concentrati i servizi
pubblici e gli esercizi commerciali.
Prezzo Euro 143.950,00 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 107.962,50). La gara si terrà il
giorno 24/04/20 ore 15:00 presso
Studio Professionista Delegato
Avv. Claudia Natalina Mairate,
in Vigevano, Via Madonna Sette
Dolori 11, tel. 0381691504. Per
maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it. Per
visitare
l’immobile
rivolgersi
al Custode Giudiziario Istituto
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel.
0381691137. G.E. Dott. Erminio
Rizzi. Rif. RGE 301/2012.
SCALDASOLE (PV) - VIA IV
NOVEMBRE, 3 E 3/1 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - LOTTO 7)
APPARTAMENTO posto al piano
primo e composto da ingresso,
tre camere, disimpegno, servizio
igienico e balcone avente la
superficie netta di 47,08 mq e la
superficie lorda di 60,28 mq., con
un’altezza del soffitto di mt. 2,90
- oltre a balcone di mq. 4 e tettoia
ingresso di mq. 7,80. Prezzo Euro
19.828,12 (possibile presentare
offerte a partire da € 14.871,09).
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La gara si terrà il giorno 28/04/20
ore
16:30
presso
Studio
Professionista Delegato Avv.
Giorgio Giacobone, in Voghera, Via
A. Depretis 37, tel. 0383646149.
Per maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it. Per
visitare
l’immobile
rivolgersi
al Custode Giudiziario Istituto
Vendite Giudiziarie di Vigevano
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa
Francesca Paola Claris Appiani.
Rif. RGE 824/2016

STRADELLA (PV) - VIA ROSE,
10 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA APPARTAMENTO mq. 71 al piano
quarto di edificio. Prezzo Euro
29.290,64 (possibile presentare
offerte a partire da € 21.967,98).
La gara si terrà il giorno
24/04/20 ore 15:00 presso Studio
professionista delegato Dott.
Guido Ricevuti, in Pavia, Strada
Nuova n°51, tel. 038226680. Per
maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it. Per
visitare
l’immobile
rivolgersi
al Custode Giudiziario Istituto
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel.
0381691137. G.E. Dott. Francesco
Rocca. Rif. RGE 580/2017
TORRE DE’ NEGRI (PV) - VIA
BELGIOIOSO, 61 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - IMMOBILE
costituito da edificio residenziale
distribuito su un piano rialzato
con cantine e locale tecnico al
piano S1. L’unità è provvista di
un balcone porticato sul fronte
nord ed un balcone sul fronte
sud, oltre ad un cortile in parte
adibito a giardino ed in parte ad
accesso carraio per altri edifici
situati in posizione maggiormente
arretrata rispetto a via Belgioioso.
Prezzo Euro 164.887,47 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 123.665,60). La gara si terrà il
giorno 24/04/20 ore 16:00 presso
Studio Professionista Delegato
Avv. Massimiliano Cantarella, in
Pavia, Via San Severino Boezio 4,
tel. 0382574904 fax 03821751696.
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 499/2018

TORREVECCHIA PIA (PV) - VIA
LIBERTA, 9 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA APPARTAMENTO al primo rialzato,
composto da tre vani più bagno,
cucina e ripostiglio, oltre a due
balconi, con annessa cantina,
area di pertinenza di proprietà
esclusiva e autorimessa. Prezzo
Euro
67.497,75
(possibile
presentare offerte a partire da
€ 50.623,31). La gara si terrà il
giorno 24/04/20 ore 10:00 presso
Studio Professionista Delegato
Avv. Elena Fiori, in Pavia, Via
Menocchio 18, tel. 038235521
cell 3475808624. Per maggiori
informazioni relative alla gara
telematica consultare il sito
www.spazioaste.it. Per visitare
l’immobile rivolgersi al Custode
Giudiziario
Istituto
Vendite
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013.
G.E. Dott. Piero Pieri. Rif. RGE
658/2016
VARZI (PV) - LOCALITA’ RANZI,
13 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- UNITÀ IMMOBILIARE AD USO
ABITATIVO, superficie lorda mq.
217,88. L’immobile è suddiviso
in tre unità immobiliari e più
precisamente:
abitazione
al
piano terra collegato da scala a
chiocciola interna al sottotetto
praticabile; abitazione e locale
caldaia al piano seminterrato;
autorimessa a piano seminterrato.
Il tutto su sedime di terreno
pertinenziale tenuto a cortile e
verde. L’abitazione è distribuita
su tre piani, con zona giorno a P.T.
formata da ingresso, soggiorno,
cucina-pranzo, due camere da
letto ed un bagno, dal quale si
diparte la scala che collega il
P.1. mansardato suddiviso in
due vani ed un bagno. Al piano
seminterrato si trovano ingresso,
due vani, cucinino, ed un bagno ;
un’autorimessa e il locale caldaia.
L’accesso al fabbricato avviene
dal cortile di pertinenza , posto
sul lato nord in fregio alla strada
provinciale. Si fa presente che
l’area pertinenziale rilevata in
quanto recintata, comprende
anche tre mappali che non
sono oggetto di pignoramento.
Prezzo Euro 78.000,00 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 58.500,00). La gara si terrà il
giorno 06/05/20 ore 17:00 presso
A.D.V. Associazione di Avvocati
Delegati alle Vendite - Avv. M.
Laneri, in Voghera, Vicolo Torrente
Rile n. 5, tel. 03831930087. Per
maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it. Per
visitare
l’immobile
rivolgersi
al Custode Giudiziario Istituto
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel.
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri.
Rif. RGE 786/2017

VERNATE (MI) - FRAZIONE
MONCUCCO,
VIA
DON
ANGELO
BALCONI,
16
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA APPARTAMENTO posto al piano
quarto composto da ingresso,
soggiorno con accesso al terrazzo,
cucina,
disimpegno,
bagno,
camera da letto, balcone con
annessa cantina e autorimessa al
piano terra. Prezzo Euro 69.000,00
(possibile presentare offerte a
partire da € 51.750,00). La gara si
terrà il giorno 19/05/20 ore 16:00
presso Studio Professionista
Delegato Avv. Capobianco, in
Pavia, c/o locali S.C.S. Sons
S.r.l.-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. Francesco Rocca. Rif.
RGE 709/2018
VIDIGULFO (PV) - LOCALITA’
CASCINA GANDINA, SNC VENDITA TELEMATICA MODALITA’
SINCRONA MISTA - COMPLESSO
IMMOBILIARE IN CORSO DI
COSTRUZIONE ED ABBANDONATO
CON TITOLI ABILITATIVI SCADUTI.
Per poter nuovamente operare
sarà necessario convenzionare
un nuovo piano di recupero da
valutare in base alla normativa
vigente ed in accordo con
l’amministrazione
comunale.
La stima ha valutato il terreno
nudo. Si precisa che il costo per
la demolizione del complesso
oggi esistente è stato quantificato
dal CTU in € 90.000,00= (
novantamila//00). Prezzo Euro
159.375,00 (possibile presentare
offerte a partire da € 119.532,00).
La gara si terrà il giorno 05/05/20
ore 15:30 presso c/o A.D.V.
Associazione di Avvocati Delegati
alle Vendite - Avv. Cagnoni, in
Voghera, Vicolo Torrente Rile n.
5, tel. 03831930087. Per maggiori
informazioni relative alla gara
telematica consultare il sito
www.spazioaste.it. Per visitare
l’immobile rivolgersi al Custode
Giudiziario
Istituto
Vendite
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013.
G.E. Dott. Erminio Rizzi. Rif. RGE
612/2017
VIDIGULFO (PV) - VIA IV
NOVEMBRE, 126 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - VILLETTA
UNIFAMILIARE
indipendente
disposta su tre livelli fuori terra.
L’unità immobiliare pignorata
è oggi composta da: - al piano
terra: ingresso su vano scala,
cucina, soggiorno e ripostiglio;
- al piano primo: disimpegno,
camera matrimoniale, camera

doppia, bagno, loggiato e due
balconi; - al piano secondo:
disimpegno, camera matrimoniale
e due terrazzi. Superficie lorda
complessiva mq 177,19. Prezzo
Euro
81.000,00
(possibile
presentare offerte a partire da
€ 60.750,00). La gara si terrà
il giorno 28/04/20 ore 17:00
presso c/o A.D.V. Associazione
di Avvocati Delegati alle Vendite
- Avv. Boccaccini, in Voghera,
Vicolo Torrente Rile n. 5, tel.
03831930087.
Per
maggiori
informazioni relative alla gara
telematica consultare il sito
www.spazioaste.it. Per visitare
l’immobile rivolgersi al Custode
Giudiziario
Istituto
Vendite
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013.
G.E. Dott. Francesco Rocca. Rif.
RGE 237/2017
VIGEVANO (PV) - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - CORSO
NOVARA, 78/80 - LOTTO 1)
EDIFICIO di quattro piani, in
corso di costruzione, dove
dovrebbero
realizzarsi
tre
appartamenti (uno per piano)
con altrettanti posti auto a p.t.
Prezzo Euro 52.207,04 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 52.207,04). VICOLO DEOMINI,
2 - LOTTO 4) APPARTAMENTO
uso abitativo sito a piano quarto
di
fabbricato
a
prevalente
destinazione residenziale, con
annesso vano cantina a piano
interrato. L’appartamento risulta
così distribuito: ingresso, ampio
soggiorno con zona pranzo,
cucina abitabile, disimpegno
notte, tre camere e doppi servizi
oltre a terrazzo accessibile dalla
cucina. Prezzo Euro 206.850,00
(possibile
presentare
offerte
a partire da € 155.137,50). IN
FREGIO A C.SO GENOVA, 30
- LOTTO 5) APPARTAMENTO
IN VILLA sito a piano rialzato
con annesso piano interrato e
autorimessa in corpo staccato
posta nel cortile pertinenziale di
proprietà esclusiva. Prezzo Euro
127.353,52 (possibile presentare
offerte a partire da € 95.515,14).
CORSO LA MALFA, ANGOLO
VIA OLIVELLI - LOTTO 7) POSTI
AUTO SCOPERTI posti a piano
terra di complesso condominiale
di recente edificazione (2004)
realizzato
nei
pressi
della
circonvallazione esterna, posti
auto scoperti posti a piano terra.
Prezzo Euro 28.500,00(possibile
presentare offerte a partire da
€ 21.375,00). LOTTO 8) POSTI
AUTO SCOPERTI posti a piano
terra di complesso condominiale
di recente edificazione (2004)
realizzato
nei
pressi
della
circonvallazione esterna, posti
auto scoperti posti a piano terra.
Prezzo Euro 25.650,00 (possibile
presentare offerte a partire da
Pagina 15

www.
€ 19.237,50). La gara si terrà il
giorno 24/04/20 ore 10:00 presso
Studio Liquidatore Giudiziale
Dott.ssa Esposito Raffaella, in
Vigevano, Via Manara Negrone 50.
Per maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it. Per
visitare l’immobile rivolgersi al
Liquidatore Giudiziario Dott.ssa
Raffaella Esposito tel. 038177143.
G.D. Dott. Erminio Rizzi. Rif. CP
1/2012
VIGEVANO (PV) - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - VIA BOLIVIA,
4/3 - LOTTO 1) APPARTAMENTO
facente parte del Condominio
“Gescal”, sito al piano secondo
(terzo fuori terra), formato da
disimpegno, soggiorno, cucina,
due camere, bagno, balcone e
balcone verandato, oltre a locale
cantina al piano terra, per una
superficie lorda complessiva di
mq. 106. Prezzo Euro 61.000,00
(possibile
presentare
offerte
a partire da € 46.000,00). VIA
BOLIVIA, SNC -LOTTO 2) LOCALE
AUTORIMESSA facente parte del
Condominio “Gescal”, posto al
piano terra, realizzato in lamiera
con struttura portante in ferro
e copertura in eternit, della
superficie lorda complessiva di
mq. 11. Prezzo Euro 2.900,00
(possibile presentare offerte a
partire da € 2.200,00). La gara si
terrà il giorno 19/05/20 ore 16:00
presso Studio Professionista
Delegato Avv. Paola Stevanin,
in Vigevano, Corso Giuseppe
Garibaldi, 39, tel. 0381312307.
Per maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it. Per
visitare
l’immobile
rivolgersi
al Custode Giudiziario Istituto
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel.
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri.
Rif. RGE 112/2017
VIGEVANO (PV) - VIA BOLIVIA,
5 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- APPARTAMENTO di circa mq.
80,70 (esclusi balconi e cantina)
al piano rialzato composto da
soggiorno, cucina con balcone,
disimpegno, bagno, due camere
di cui una con balco-ne e cantina
al piano terra, facente parte di un
fabbricato residenziale di quattro
piani fuori terra denominato
Condominio “Fabbricato H5”,
con caratteristiche di edilizia
economica e popolare realizzato
alla fine degli anni sessanta.
Il condominio è sprovvisto di
ascensore.
Complessivamente
l ’ a p p a r t a m e n t o ,
planimetricamente ben distribuito,
presenta un buon riscontro
d’aria ed un discreto livello di
finiture, manutenzione e impianti,
compatibile con l’uso e la
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vetustà del fabbricato. Compete
all’immobile descritto la relativa
quota di comproprietà sulle parti
comuni del più ampio fabbricato.
Prezzo Euro 54.570,00 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 41.000,00). La gara si terrà il
giorno 30/04/20 ore 18:00 presso
A.D.V. Associazione di Avvocati
Delegati alle Vendite - Avv. M.
Laneri, in Voghera, Vicolo Torrente
Rile n. 5, tel. 03831930087. Per
maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it. Per
visitare
l’immobile
rivolgersi
al Custode Giudiziario Istituto
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel.
0381691137. G.E. Dott. Antonio
Codega. Rif. RGE 395/2016
VIGEVANO (PV) - VIA DAMIANO
CHIESA,
33
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - ABITAZIONE di
superficie mq. 83,00, sito in edificio
condominiale al quarto piano fuori
terra senza ascensore composta
da tre locali, cucinino, corridoio
e bagno. Prezzo Euro 25.372,50
(possibile presentare offerte a
partire da € 19.029,38). La gara si
terrà il giorno 15/05/20 ore 16:00
presso Studio Professionista
Delegato Avv. Caresana, in Robbio,
Via Marconi 33, tel. 0384672660.
Per maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it. Per
visitare
l’immobile
rivolgersi
al Custode Giudiziario Istituto
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel.
0381691137. G.E. Dott. Antonio
Codega. Rif. RGE 442/2015
VIGEVANO (PV) - VIA G. SILVA,
13 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA LOTTO 2) PIENA PROPRIETA’ DI
ALLOGGIO posto al piano primo.
Prezzo Euro 184.000,00 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 138.000,00). La gara si terrà il
giorno 28/04/20 ore 16:30. LOTTO
3) QUOTA DI ½ DI BOX AUTO.
Prezzo Euro 12.500,00 (possibile
presentare offerte a partire da €
9.375,00). La gara si terrà il giorno
28/04/20 ore 17:30. Luogo delle
Aste: presso Studio Curatore
Dott.
Massimiliano
Castello,
in Voghera, Via Emilia, 80. Per
maggiori informazioni relative alla
gara telematica consultare il sito
www.spazioaste.it. Per visitare
l’immobile rivolgersi al Curatore
Fallimentare Dott. Massimiliano
Castello tel. 038345535. G.D.
Dott. Francesco Rocca. Rif. FALL
46/2019
VIGEVANO (PV) - VIA GORIZIA,
79 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- APPARTAMENTO al piano
primo con cantina al piano
interrato.
Più
precisamente
trattasi di appartamento al piano

primo con annessa cantina al
piano interrato di un fabbricato
residenziale composto da più
unità immobiliare e con corte
comune.
L’appartamento
ha
superficie
commerciale
di
circa mq 60. L’immobile è
così suddiviso: ingresso su
disimpegno,
cucina,
locale
giorno dotato di portafinestra
con affaccio su balcone e di
portafinestra con affaccio su
ballatoio comune, camera, bagno,
vano ripostiglio cantina al piano
interrato. L’unità abitativa è termo
autonoma ed ad essa competono
le
proporzionali
quote
di
comproprietà delle parti comuni.
Prezzo Euro 19.700,00 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 14.800,00). La gara si terrà il
giorno 24/04/20 ore 16:00 presso
Studio Professionista Delegato
Avv. Pirani, in Vigevano, Via Dante
Alighieri 12, tel. 038181866. Per
maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it. Per
visitare
l’immobile
rivolgersi
al Custode Giudiziario Istituto
Vendite Giudiziarie di Vigevano
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa
Francesca Paola Claris Appiani.
Rif. RGE 943/2016

VIGEVANO (PV) - VIA MATILDE
SERAO, 10 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- APPARTAMENTO posto al
terzo piano di un fabbricato
condominiale oltre cantina ed
autorimessa pertinenziale poste
al piano terra del fabbricato.
L’appartamento è composto da
ingresso, soggiorno con angolo
cottura, bagno, ripostiglio e n. 2
(due) camere da letto. Superficie
commerciale appartamento mq.
68,40. Superficie commerciale
autorimessa mq. 16,00. Prezzo
Euro
28.575,00
(possibile
presentare offerte a partire da
€ 21.432,00). La gara si terrà il
giorno 18/05/20 ore 11:00 presso
Studio Professionista Delegato
Dott. Guallini, in Vigevano, Viale
dei Mille 25, tel. 0381329389. Per
maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it. Per
visitare
l’immobile
rivolgersi
al Custode Giudiziario Istituto
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel.
0381691137. G.E. Dott. Francesco
Rocca. Rif. RGE 850/2017
VIGEVANO (PV) - FRAZIONE
PICCOLINI, VICOLO SCUOLE,

24 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- APPARTAMENTO AD USO
ABITATIVO di mq. 103 disposto
su due piani collegati fra loro da
una scala interna in muratura e
composto da ingresso, cucina,
soggiorno/pranzo,
bagno
al
piano terra e due camere, bagno e
balcone al piano primo. Completa
la proprietà una porzione di cortile
di pertinenza esclusiva di circa
mq. 30. Prezzo Euro 36.585,00
(possibile presentare offerte a
partire da € 27.438,75). La gara si
terrà il giorno 29/04/20 ore 15:30
presso Studio Professionista
Delegato Rag. Paolo Motta, in
Vigevano, P.zza Vittorio Veneto
5, tel. 038177987. Per maggiori
informazioni relative alla gara
telematica consultare il sito
www.spazioaste.it. Per visitare
l’immobile rivolgersi al Custode
Giudiziario
Istituto
Vendite
Giudiziarie di Vigevano tel.
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri.
Rif. RGE 395/2017
VIGEVANO (PV) - VIA PUSIANO,
9 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA APPARTAMENTO al piano terra
di una palazzina residenziale di
due piani, con annessa cantina
al piano seminterrato. Il tutto
per una superficie commerciale
complessiva di mq. 58,39.
Prezzo Euro 29.550,00 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 22.200,00). La gara si terrà il
giorno 12/05/20 ore 16:00 presso
Studio Professionista Delegato
Avv. Paola Stevanin, in Vigevano,
Corso Giuseppe Garibaldi, 39,
tel. 0381312307. Per maggiori
informazioni relative alla gara
telematica consultare il sito
www.spazioaste.it. Per visitare
l’immobile rivolgersi al Custode
Giudiziario
Istituto
Vendite
Giudiziarie di Vigevano tel.
0381691137. G.E. Dott. Antonio
Codega. Rif. RGE 140/2018
VIGEVANO (PV) - VIA SAN
MARCO, 6 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- APPARTAMENTO AD USO
ABITAZIONE
composto
una
cucina, disimpegno, camera da
letto, bagno al piano primo e
locale sgombero al piano secondo
sottotetto. Prezzo Euro 20.000,00
(possibile presentare offerte a
partire da € 15.000,00). La gara si
terrà il giorno 19/05/20 ore 15:00
presso Studio Professionista
Delegato Avv. Capobianco, in
Pavia, c/o locali S.C.S. Sons
S.r.l.-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
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Giudiziarie di Vigevano tel.
0381691137. G.E. Dott. Francesco
Rocca. Rif. RGE 236/2017
VIGEVANO (PV) - FRAZIONE
SFORZESCA - VIA RONCHI,
4/A - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA APPARTAMENTO al secondo piano
nel complesso condominiale
denominato “Condominio via
Ronchi” composto da: due locali,
wc e posto auto scoperto in cortile.
L’accesso all’abitazione si pratica
da via Ronchi n. 4/A e quello al
cortile da Via Ronchi e da Via
dei Fiori. Prezzo Euro 18.200,00
(possibile presentare offerte a
partire da € 13.650,00). La gara si
terrà il giorno 08/05/20 ore 16:00
presso Studio Professionista
Delegato Avv. Caresana, in Robbio,
Via Marconi 33, tel. 0384672660.
Per maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it. Per
visitare
l’immobile
rivolgersi
al Custode Giudiziario Istituto
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel.
0381691137. G.E. Dott. Francesco
Rocca. Rif. RGE 269/2017
VIGEVANO
(PV)
VIA
ULISSE
MARAZZANI,
13
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- APPARTAMENTO, posto al
piano secondo del Condominio
denominato “Minerva”, composto
da ingresso, ripostiglio, cucina,
tinello, soggiorno, camera, bagno
disimpegno e due balconi, al
piano seminterrato cantinetta di
pertinenza. Prezzo Euro 60.900,00
(possibile presentare offerte a
partire da € 45.675,00). La gara si
terrà il giorno 14/05/20 ore 15:45
presso Studio Professionista
Delegato Avv. Bettaglio, in Voghera,
Via Depretis 28, tel. 0383643336.
Per maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it. Per
visitare
l’immobile
rivolgersi
al Custode Giudiziario Istituto
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel.
0381691137. G.E. Dott. Erminio
Rizzi. Rif. RGE 768/2018
VIGEVANO (PV) - VIA VERDI,
26/A - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- COMPENDIO IMMOBILIARE
costituito da due corpi di
fabbrica, avente una superficie
commerciale
complessiva
di
mq. 804,87. Il primo corpo di
fabbrica è disposto su più livelli,
ove sono poste le due abitazioni,
il laboratorio, gli uffici, un garage
ed il locale caldaia, mentre il
secondo, in corpo staccato, è
disposto su di un unico piano ed
è composto da un garage con
annesso locale deposito. L’unità
dispone di un sedime di proprietà
sui quattro lati. Prezzo Euro
510.434,25 (possibile presentare

offerte a partire da € 382.825,69).
La gara si terrà il giorno 19/05/20
ore
15:00
presso
Studio
Professionista Delegato Avv.
Andrea Gorgoni, in Pavia, Piazza
del Carmine 1, tel. 038229131.
Per maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it. Per
visitare
l’immobile
rivolgersi
al Custode Giudiziario Istituto
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel.
0381691137. G.E. Dott. Francesco
Rocca. Rif. RGE 571/2018
VISTARINO (PV) - VIA BUTTIRAGO,
56 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA ABITAZIONE semi-indipendente in
corso di ristrutturazione articolata
su due piani fuori terra con
previsione di soggiorno, cucina
e bagno al piano terra, quattro
camere da letto e un bagno al
piano primo, con autorimessa
al piano terra. La superficie
commerciale dell’abitazione e
dei relativi accessori e pertinenze
è pari a 157 mq. Prezzo Euro
44.000,00 (possibile presentare
offerte a partire da € 33.000,00).
La gara si terrà il giorno
24/04/20 ore 15:00 presso Studio
Professionista Delegato Avv.
Massimiliano Cantarella, in Pavia,
Via San Severino Boezio 4, tel.
0382574904 fax 03821751696.
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 589/2018
VOGHERA (PV) - STRADA BOBBIO,
24 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- APPARTAMENTO posto al
piano sesto (settimo fuori terra)
del
fabbricato
condominiale
denominato “Plinius”, composto
da ingresso, cucina con ripostiglio,
soggiorno, bagno, tre camere,
due balconi e cantina al piano
interrato. Prezzo Euro 75.300,00
(possibile presentare offerte a
partire da € 57.000,00). La gara si
terrà il giorno 30/04/20 ore 16:00
presso Studio Professionista
Delegato
Avv.
Antonio
De
Cesare, in Vigevano, Via San
Pio V 5/B, tel. 038182073. Per
maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it. Per
visitare
l’immobile
rivolgersi
al Custode Giudiziario Istituto
Vendite Giudiziarie di Vigevano
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa
Francesca Paola Claris Appiani.
Rif. RGE 388/2018
VOGHERA (PV) - VIA DEI MILLE,
21 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- APPARTAMENTO AD USO

ABITATIVO, posto al piano primo
di edificio condominiale dotato
di ascensore. L’abitazione, con
superficie di circa mq. 43 circa, è
composta da cucina, disimpegno,
bagno e camera; al piano
seminterrato è ubicata la cantina
di circa 6,61 mq. Prezzo Euro
15.827,25 (possibile presentare
offerte a partire da € 11.870,44).
La gara si terrà il giorno
29/04/20 ore 16:30 presso Studio
Professionista Delegato Rag.
Paolo Motta, in Vigevano, P.zza
Vittorio Veneto 5, tel. 038177987.
Per maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it. Per
visitare
l’immobile
rivolgersi
al Custode Giudiziario Istituto
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel.
0381691137. G.E. Dott. Antonio
Codega. Rif. RGE 787/2015
VOGHERA (PV) - VIA LUIGI
CLARETTO, 18/20 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA
APPARTAMENTO al piano terzo
del
complesso
residenziale
denominato
Condominio
“Alessandro”
di
superficie
commerciale
complessiva
mq. 63,00 oltre alla cantina,
all’autorimessa e due posti auto
scoperti ubicati al piano terra.
L’appartamento si compone di
soggiorno con angolo cottura e
terrazzo, disimpegno, bagno e due
camere. Prezzo Euro 52.593,75
(possibile presentare offerte a
partire da € 39.445,32). La gara si
terrà il giorno 06/05/20 ore 15:00
presso Studio Professionista
Delegato Dott.ssa Boselli, in
Vigevano, Via Carducci 9C -Tel.
0381/77987.
Per
maggiori
informazioni relative alla gara
telematica 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 219/2017
VOGHERA (PV) - LOCALITA’
MEDASSINO,
VIA
LATERALE
SINISTRA
DI
VIA
ANGELO
MONTAGNA 10, ANGOLO VIA
MARIA
SORMANI
GAVINA,
31 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- APPARTAMENTO di mq. 70,70
al piano secondo, composto da
ingresso, soggiorno con angolo
cottura, balcone, disimpegno,
camera e bagno, con annesse
cantina e autorimessa al piano
terra. Prezzo Euro 45.472,50
(possibile presentare offerte a
partire da € 34.104,37). La gara si
terrà il giorno 07/05/20 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. Francesco
Rocca. Rif. RGE 282/2018
VOGHERA (PV) - VIA TORTONA,
13 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- UNITÀ IMMOBILIARE AD USO
ABITAZIONE posta al terzo piano,
di una palazzina residenziale di
sei piani fuori terra, con relativa
soffitta di pertinenza situata al
piano sottotetto. L’appartamento
è composto da un locale ingresso,
un soggiorno, una cucina, una
camera da letto, un bagno e un
ripostiglio. Prezzo Euro 41.437,50
(possibile presentare offerte a
partire da € 31.078,13). La gara si
terrà il giorno 28/04/20 ore 11:00
presso Studio Professionista
Delegato Avv. Edoardo Sampietro,
in Pavia, Piazza della Vittoria 2,
tel. 0382303779. Per maggiori
informazioni relative alla gara
telematica consultare il sito
www.spazioaste.it. Per visitare
l’immobile rivolgersi al Custode
Giudiziario
Istituto
Vendite
Giudiziarie di Vigevano tel.
0381691137. G.E. Dott. Francesco
Rocca. Rif. RGE 775/2018
ZELO SURRIGONE (MI) - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - VIA DON
CARLO RIZZI, 8 - LOTTO 2)
AUTORIMESSA al piano interrato
dell’edificio
condominiale
denominato “Condominio Don
Rizzi”. Prezzo Euro 8.450,00
(possibile presentare offerte a
partire da € 6.337,50). LOTTO 3)
AUTORIMESSA al piano interrato
dell’edificio
condominiale
denominato “Condominio Don
Rizzi”. Prezzo Euro 7.950,00
(possibile presentare offerte a
partire da € 5.962,50). LOTTO 4)
AUTORIMESSA al piano interrato
dell’edificio
condominiale
denominato “Condominio Don
Rizzi”. Prezzo Euro 7.500,00
(possibile presentare offerte a
partire da € 5.625,00). LOTTO 5)
AUTORIMESSA al piano interrato
dell’edificio
condominiale
denominato “Condominio Don
Rizzi”. Prezzo Euro 7.950,00
(possibile presentare offerte a
partire da € 5.962,50). LOTTO 6)
AUTORIMESSA al piano interrato
dell’edificio
condominiale
denominato “Condominio Don
Rizzi”. Prezzo Euro 7.940,00
(possibile presentare offerte a
partire da € 5.955,00). La gara
si terrà il giorno 29/04/20 ore
11:30 presso Studio Notaio
Dott. ssa Ileana Maestroni, in
Vigevano, Corso Cavour 118,
tel. 0381690525. Per maggiori
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www.
informazioni relative alla gara
telematica consultare il sito
www.spazioaste.it. Per visitare
l’immobile rivolgersi al Custode
Giudiziario
Istituto
Vendite
Giudiziarie di Vigevano tel.
0381691137. G.E. Dott. Erminio
Rizzi. Rif. RGE 728/2017

maggiori informazioni relative alla
gara telematica consultare il sito
www.spazioaste.it. Per visitare
l’immobile rivolgersi al Custode
Giudiziario
Istituto
Vendite
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013.
G.E. Dott. Antonio Codega. Rif.
RGE 353/2017

ZEME (PV) - VIA TURATI,
33 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- PORZIONE DI FABBRICATO
SEMI-INDIPENDENTE AD USO
ABITAZIONE, di forma irregolare,
di due piani, con annesso
sedime pertinenziale di proprietà
esclusiva ed accessori, edificato
per tre lati in aderenza ad altre
costruzioni, con finestre di affaccio
che aprono esclusivamente sul
lato sud, verso la corte privata.
All’interno di questo edificio
c’è un solo appartamento di tre
vani oltre accessori e balcone
al piano primo, con altra
porzione di fabbricato, con il
solo piano terreno ed edificato
in aderenza a quello principale,
in cui ci sono un locale caldaia
e ripostiglio – autorimessa.
Prezzo Euro 77.020,00 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 57.800,00). La gara si terrà il
giorno 06/05/20 ore 16:00 presso
A.D.V. Associazione di Avvocati
Delegati alle Vendite - Avv. M.
Laneri, in Voghera, Vicolo Torrente
Rile n. 5, tel. 03831930087. Per
maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it. Per
visitare
l’immobile
rivolgersi
al Custode Giudiziario Istituto
Vendite Giudiziarie di Vigevano
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa
Francesca Paola Claris Appiani.
Rif. RGE 467/2018

ZERBO (PV) - PIAZZA XXV APRILE,
16 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- EDIFICIO AD USO ABITATIVO
posto su due livelli con area di
pertinenza (ove insiste un ulteriore
fabbricato accessorio anch’esso
su due livelli), composto da un
appartamento situato al piano
terra composto da cucina,
disimpegno, bagno, camera da
letto, studio, locale cantina ed
un appartamento al piano primo
composto da soggiorno, angolo
cottura, tre camere da letto,
bagno, disimpegno, due balconi.
Prezzo Euro 35.000,00 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 26.250,00). La gara si terrà il
giorno 19/05/20 ore 10:00 presso
Studio Professionista Delegato
Notaio Luisa Santamaria, in Pavia,
c/o locali della S.C.S. Sons S.r.l. P.zza Ercole Marelli, 6 - tel. 038226424. 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 159/2008

ZERBOLO’ (PV) - VIA ROMA,
186 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- FABBRICATO AD USO CIVILE
ABITAZIONE, elevato su due piani
fuori terra, formato da due locali
ed un ripostiglio al piano terreno
ed un locale ed un bagno al piano
primo. Sono annessi un cortiletto
che ne contorna i lati ovest ed
est ed una porzione di vecchio
caseggiato, formato da un locale
al piano terreno ed uno al primo
piano, collegati da una scala
interna ad una sola rampa, usati
come ripostigli, con soprastante
piccolo corpo basso occupato
da un altro ripostiglio, nonché,
retrostante, un appezzamento
di terreno destinato orto. Prezzo
Euro
51.475,00
(possibile
presentare offerte a partire da
€ 38.606,00). La gara si terrà il
giorno 28/04/20 ore 15:30 presso
A.D.V. Associazione di Avvocati
Delegati alle Vendite - Avv. M.
Laneri, in Voghera, Vicolo Torrente
Rile n. 5, tel. 03831930087. Per
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ZINASCO (PV) - FRAZIONE
SAIRANO, VIA CASTELLO, SNC VENDITA TELEMATICA MODALITA’
SINCRONA MISTA - PORZIONE DI
FABBRICATO destinata a civile
abitazione disposto su due piani
fuori terra, con annesso sedime
pertinenziale ad uso esclusivo
adibito a giardino con autorimessa
e posto auto di pertinenza,
facente parte del complesso
residenziale
denominato
“residenza il Maniero”. Abitazione
Appartamento disposto su due
piani di cui al piano terra un ampio
locale adibito a soggiorno con
angolo cottura e una lavanderia,
al primo piano, collegato tramite
scala interna, vi sono due camere,
un disimpegno, un bagno e due
balconi, autorimessa posta al
piano terra e in corpo staccato
con accesso dal cortile comune
e posto auto scoperto ubicato
al piano terra con accesso
dal cortile comune. Prezzo
Euro
100.000,00
(possibile
presentare offerte a partire da
€ 75.000,00). La gara si terrà il
giorno 28/04/20 ore 14:30 presso
Studio Professionista Delegato
Avv. Andrea Letizia, in Pavia, Via
Volta, 12, tel. 3405935922. Per
maggiori informazioni relative alla
gara telematica consultare il sito

www.spazioaste.it. Per visitare
l’immobile rivolgersi al Custode
Giudiziario
Istituto
Vendite
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013.
G.E. Dott. Piero Pieri. Rif. RGE
331/2018

Immobili industriali
e commerciali,
strutture turistiche
ABBIATEGRASSO (MI) - VIA
CARLO
MARIA
MAGGI,
66
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA EDIFICIO INDUSTRIALE adibito
a carrozzeria e riparazione
autoveicoli con superficie lorda
complessiva di mq 1.303,00=.
Prezzo Euro 216.540,00 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 162.405,00). La gara si terrà il
giorno 28/04/20 ore 10:30 presso
Studio Professionista delegato
Dott. Massimo Valdata, in Pavia,
Corso Cavour, 21 - tel. 038235259.
Per maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it. Per
visitare
l’immobile
rivolgersi
al Custode Giudiziario Istituto
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel.
0381691137. G.E. Dott. Francesco
Rocca. Rif. RGE 515/2017
ARENA PO (PV) - FRAZIONE
RIPALDINA, VIA BOTTEGHINO, 1 VENDITA TELEMATICA MODALITA’
SINCRONA MISTA - LOTTO 1)
CAPANNONE
INDUSTRIALE
con area esterna di pertinenza.
Prezzo Euro 43.000,00 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 32.250,00). La gara si terrà il
giorno 19/05/20 ore 10:00 presso
Studio Professionista Delegato
Notaio Luisa Santamaria, in Pavia,
c/o locali della S.C.S. Sons S.r.l. P.zza Ercole Marelli, 6 - tel. 038226424. Per maggiori informazioni
relative alla gara telematica
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 437/2017
BORGO PRIOLO (PV) - FRAZIONE
SCHIZZOLA - VIA SCHIZZOLA,
26 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA LOTTO 1) LOCALE COMPOSTO
DA TRE LOCALI AD USO NEGOZIO,
più ripostiglio e bagno, superficie
commerciale di mq 139,58 posto
al piano terreno, con annessa
cantina al piano interrato (di
superficie commerciale di mq 40).
Prezzo Euro 60.610,00 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 45.460,00). La gara si terrà il
giorno 29/04/20 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
CASTEGGIO (PV) - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - STRADA
REGIONALE, SNC - LOTTO 1)
PIAZZALE USO DEPOSITO E
RIMESSAGGIO MEZZI PESANTI E
NON, oltre ad un’area edificabile
adiacente. Tutta l’area è servita
da impianto di illuminazione
interna,
oltre
illuminazione
esterna del parcheggio e della
strada di lottizzazione. Prezzo
Euro
270.000,00
(possibile
presentare offerte a partire da €
270.000,00). VIA MILANO, 85/A
- LOTTO 2) FABBRICATI AD USO
DEPOSITO E RIMESSAGGIO mezzi
pesanti, uffici e locali di ripostiglio,
abitazione e locali al servizio
dell’abitazione
con
annessa
area pertinenziale. Prezzo Euro
311.250,00 (possibile presentare
offerte a partire da € 311.250,00).
La gara si terrà il giorno 13/05/20
ore 10:45 presso Studio Curatore
Dott. Massimo Mustarelli, in
Pavia, Via Moruzzi 45c. Per
maggiori informazioni relative alla
gara telematica consultare il sito
www.spazioaste.it. Per visitare
l’immobile rivolgersi al Curatore
Fallimentare
Dott.
Massimo
Mustarelli tel. 0382528931. G.D.
Dott.ssa Erminia Lombardi. Rif.
FALL 18/2016
CILAVEGNA (PV) - CORSO ROMA,
108 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- LOTTO 1) LABORATORIO
posto al piano terra all’interno
di una corte, ed è composto da
due locali. Attiguo su tre lati,
vi è un’area urbana/cortile di
proprietà esclusiva di circa 113
mq, condiviso con l’abitazione
posta al piano primo. Si precisa
che il passaggio tra i due vani
è stato chiuso con una porta
in lamiera imbullonata ai muri,
pertanto una porzione è usufruita
dall’affittuario e l’altra porzione
viene usufruita regolarmente dagli
esecutati. L’unità immobiliare
sviluppa una superficie lorda di
mq 87,00, di cui circa 30,00 mq
sono attribuiti all’affittuario e
57,00 mq agli esecutati. Prezzo
Euro
17.400,00
(possibile
presentare offerte a partire da
€ 13.050,00). La gara si terrà il
giorno 13/05/20 ore 15:00 presso
A.D.V. Associazione di Avvocati
Delegati alle Vendite - Avv. G.
Orioli , in Voghera, Vicolo Torrente
Rile n. 5, tel. 03831930087. Per
maggiori informazioni relative
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alla gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it. Per
visitare
l’immobile
rivolgersi
al Custode Giudiziario Istituto
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel.
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri.
Rif. RGE 152/2018
FERRERA ERBOGNONE (PV) VENDITA TELEMATICA MODALITA’
SINCRONA MISTA -CORSO DELLA
REPUBBLICA, 102 - LOTTO 2)
UNITÀ IMMOBILIARI composte
da a) 1 locale di sgombero con
sovrastante cascina; b) 1 locale
uso garage; c) 1 locale uso
garage Superficie Commerciale
complessiva mq. 234,29. Prezzo
Euro
21.755,00
(possibile
presentare offerte a partire da €
16.316,00). La gara si terrà il giorno
24/04/20 ore 11:00. LOTTO 3)
UNITÀ IMMOBILIARE composte da
locale di deposito con sovrastante
cassero e porticato piano terra in
aderenza lato nord del medesimo
in cattivo stato di conservazione
e
manutenzione
privo
di
allacciamento alle necessarie
utenze.
Nell’area
antistante
esistono locali accessori tipo box
per cani con struttura in ferro,
pavimento in cemento e manto
di copertura in eternit, non censiti
e pertanto da demolire quanto
non sanabili urbanisticamente.
N.C.E.U. mapp. 1317 (ex mapp.
95)
Superficie
Commerciale
complessiva
mq.
109,44.
Prezzo Euro 4.952,00 (possibile
presentare offerte a partire da €
3.714,00). La gara si terrà il giorno
24/04/20 ore 11:30. LOTTO 4)
UNITÀ IMMOBILIARE composta
da portico aperto con antistante
tettoia, piccolo ripostiglio e
piccola
area
pertinenziale
uso orto di mq 530 Superficie
Commerciale complessiva mq.
42,31. Prezzo Euro 5.900,00
(possibile presentare offerte a
partire da € 4.425,00). La gara
si terrà il giorno 24/04/20 ore
12:00 Luogo delle Aste: A.D.V.
Associazione di Avvocati Delegati
alle Vendite - Avv. M. Laneri, in
Voghera, Vicolo Torrente Rile
n. 5, tel. 03831930087. Per
maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it. Per
visitare
l’immobile
rivolgersi
al Custode Giudiziario Istituto
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel.
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri.
Rif. RGE 730/2014
FERRERA
ERBOGNONE
(PV)
- VIA STRADA PROVINCIALE
PER ALESSANDRIA, 11/13/15 VENDITA TELEMATICA MODALITA’
SINCRONA MISTA - COMPLESSO
IMMOBILIARE COSTITUITO DA
CAPANNONE
ARTIGIANALE
PRODUTTIVO disposto su due
livelli, con annessi fabbricati
secondari di pertinenza all’attività.
Piano terra: ampio ambiente ad

uso produttivo a campata unica
con annesso locale ad uso uffici;
piano primo locale archivio uffici
e locale spogliatoi con servizi
igienici e docce. Prezzo Euro
474.000,00 (possibile presentare
offerte a partire da 355.500,00).
La gara si terrà il giorno
13/05/20 ore 10:00 presso Studio
Professionista Delegato Dott.
Massimo Mustarelli in Pavia, Via
Moruzzi 45c, tel. 0382528931. Per
maggiori informazioni relative alla
gara telematica consultare il sito
www.spazioaste.it. Per visitare
l’immobile rivolgersi al Curatore
Fallimentare
Dott.
Massimo
Mustarelli tel. 0382528931. G.D.
Dott. Francesco Rocca. Rif. FALL
59/2018

FORTUNAGO (PV) - VIA DELLE
AIE - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- APPEZZAMENTO DI TERRENO
di
2.295
mq
(superficie
catastale) CON SOPRASTANTI
UNITÀ
IMMOBILIARI
DA
ULTIMARE
COSTITUENTI UN
COMPLESSO
IMMOBILIARE
CON APPARTAMENTI, PISCINA,
SPAZI COMMERCIALI E POSTI
AUTO INTERRATI, disposti su
tre terrazzamenti di collinetta
con esposizione a mezzogiorno.
L’intervento edilizio, sospeso da
alcuni anni, è costituito da n.10
appartamenti e da tre unità a
destinazione commerciale, con
una superficie complessiva di
circa 715 mq oltre a circa 660 mq di
pertinenze e/o accessori costituiti
da terrazzi, portici, piscina e
giardini. Completano la struttura
posti auto al piano interrato.
Prezzo Euro 274.218,75 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 205.664,06). La gara si terrà il
giorno 08/05/20 ore 15:00 presso
Studio Professionista Delegato
Dott.ssa Bassanini, in Stradella,
Via Trento 73, tel. 0385245419.
Per maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it. Per
visitare
l’immobile
rivolgersi
al Custode Giudiziario Istituto
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel.
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri.
Rif. RGE 876/2016
GALLIAVOLA
(PV)
VIA
VILLA BISCOSSI, 7 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - EDIFICIO
composto da tre piani fuori terra ed
uno interrato uniti tra loro da scale
interne. Sono presenti all’interno

del compendio immobiliare tre
unità con ingresso comune a
seguito descritte. Il piano terra
ha destinazione commerciale
(bar) ed è composto da: sala
bar, locale bar, antibagno, due
bagni per il pubblico, spogliatoio
personale e bagno personale.
Il piano interrato è occupato da
una cantina collegata al bar e
composta da tre locali; di proprietà
esclusiva un cortile ed un edificio
di due piani fuori terra ad uso
porticato e locali di sgombero;
completa l’unita un porticato.
Il piano primo ha destinazione
residenziale ed è suddiviso in
soggiorno, camera, disimpegno
distributivo su cui si affaccia
uno spogliatoio ed un bagno. Il
piano secondo, mansardato ha
destinazione residenziale ed è
suddiviso in soggiorno, camera,
disimpegno distributivo su cui si
affaccia un locale di sgombero
ed un bagno. Il terreno oggetto di
pignoramento risulta confinante
con il compendio immobiliare.
Prezzo Euro 110.250,00 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 82.687,50). La gara si terrà
il giorno 24/04/20 ore 15:00
presso Studio Professionista
Delegato Avv. Iofrida Ferdinando,
in Pavia, Via Defendente Sacchi,
8 - 3282598591. Per maggiori
informazioni relative alla gara
telematica consultare il sito
www.spazioaste.it. Per visitare
l’immobile rivolgersi al Custode
Giudiziario
Istituto
Vendite
Giudiziarie di Vigevano tel.
0381691137. G.E. Dott. Antonio
Codega. Rif. RGE 1045/2017
GODIASCO
SALICE
TERME
(PV) - VIA DELLE TERME E VIA
FONTE SALES, 67-14 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - LOTTO 1)
a) Nell’edificio sito in via delle
Terme n. 67: A.1) UFFICIO posto a
piano terra, della consistenza di 4
locali, oltre a disimpegno e servizi,
con annesso cortiletto esclusivo
e
area
pertinenziale;
A.2)
APPARTAMENTO posto a piano
primo in fase di ristrutturazione,
allo stato costituito da n. 3
locali, disimpegno e ripostiglio,
con annesso locale cantina al
piano interrato. b) Nel fabbricato
condominiale sito in via Fonte
Sales n. 12-14: AUTORIMESSA
sita a piano interrato. A detta unità
compete la quota di 13/1000 di
comproprietà sulle parti e gli spazi
comuni. Prezzo Euro 135.225,00
(possibile presentare offerte a
partire da € 101.418,75). La gara si
terrà il giorno 08/05/20 ore 09:00
presso Studio Professionista
Delegato Avv. Annamaria Silvano
(Studio commercialisti associati
Seclì-Motta), in Vigevano, Piazza
Vittorio Veneto, 5, tel. 0381903200.
Per maggiori informazioni relative

alla gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it. Per
visitare
l’immobile
rivolgersi
al Custode Giudiziario Istituto
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel.
0381691137. G.E. Dott. Antonio
Codega. Rif. RGE 216/2016
GRAVELLONA LOMELLINA (PV)
- STRADA CIRCONVALLAZIONE,
42 E 46 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA IMMOBILE ad uso commerciale
per
laboratorio,
deposito,
imbottigliamento di superficie
complessiva di circa mq 1400
con area esterna di pertinenza di
circa mq 1600 e doppia rimessa
di circa mq 31. Le autorimesse
risultano accessibili dal civico
46 di Strada Circonvallazione
attraverso il cancello carraio ivi
ubicato e l’area esterna ad elle
di pertinenza esclusiva di circa
mq 254. Prezzo Euro 133.207,04
(possibile presentare offerte a
partire da € 99.905,28). La gara si
terrà il giorno 06/05/20 ore 16:30
presso Studio Curatore Dott.
Stefano Seclì, in Vigevano, P.zza
Vittorio Veneto 5. Per maggiori
informazioni relative alla gara
telematica consultare il sito
www.spazioaste.it. Per visitare
l’immobile rivolgersi al Curatore
Fallimentare
Stefano
Secli
tel. 038177987. G.D. Dott.ssa
Francesca Paola Claris Appiani.
Rif. FALL 129/2015
LINAROLO (PV) - VICOLO BORGO,
SNC - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA LOTTO 5) FABBRICATI RURALI
(UNITÀ COLLABENTI). Prezzo Euro
82.119,54 (possibile presentare
offerte a partire da € 61.589,66).
La gara si terrà il giorno 30/04/20
ore 10:30 presso lo studio del
Professionista Delegato Avv. Elena
Fiori , in Pavia , Via Menocchio 18,
tel. 038235521 cell 3475808624tel
038235521 cell 3475808624. Per
maggiori informazioni relative alla
gara telematica consultare il sito
www.spazioaste.it. Per visitare
l’immobile rivolgersi al Custode
Giudiziario
Istituto
Vendite
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013.
G.E. Dott. Francesco Rocca. Rif.
RGE 834/2014
MEDE (PV) - VIA CAVOUR,
15 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- LOTTO 3) IMMOBILE AD USO
COMMERCIALE di mq. 915,50,
indipendente, al piano terra con
accesso da area a parcheggio.
L’accesso al bene avviene dall’area
a parcheggio con accesso carraio
dalla via Cavour. L’immobile
risulta costituito da un locale
commerciale a tutta ampiezza
(senza tramezzature interne),
locali accessori a disposizione
del personale e servizi igienici
sia per il personale e sia per il
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pubblico. Le ripartizioni interne,
realizzate con pareti mobili
derivano dalla necessità logistica
e layout del punto vendita creando
zone di vendita, magazzino,
lavorazione cibi, retro. Impianto
di riscaldamento autonomo con
diffusori aria all’interno del punto
vendita per la distribuzione interna
del calore. All’esterno è presente
apposito vano con destinazione
Centrale Termica. L’acqua calda
sanitaria è prodotta con piccolo
scaldabagno elettrico. Altezza
interna dei locali max cm. 430;
locali a disposizione del personale
altezza cm. 310; sono presenti dei
ribassamenti non strutturali per
arredamento del punto vendita
e contenimento degli impianti.
Prezzo Euro 312.190,00 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 234.140,00). La gara si terrà il
giorno 12/05/20 ore 11:30 presso
Studio Professionista Delegato
Avv. Marcella Laneri, in Voghera,
Vicolo Torrente Rile n. 5 tel.
0383/1930087 - 366/6691893.
Per maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it. Per
visitare
l’immobile
rivolgersi
al Custode Giudiziario Istituto
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel.
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri.
Rif. RGE 503/2015

MEDE (PV) - VICOLO PIETRO
NENNI, 6 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- FABBRICATO – CAPANNONE
PRODUTTIVO – COMPLETAMENTE
IN MURATURA, per lavorazioni
di materie prime finalizzate alla
panificazione,
circondato
da
cortile esterno di pertinenza
su quattro lati delimitate da
recinzioni perimetrali di confine. Il
fabbricato si articola su due livelli:
al piano terra sono ubicati tutti gli
spazi di lavorazione, di stoccaggio
prodotti, magazzino e un piccolo
punto vendita/spaccio, mentre
al primo piano sono collocati gli
uffici. L’accesso alla struttura
avviene tramite due ampi accessi
carrai da strada comunale e
cancello pedonale. Il capannone
sviluppa una superficie lorda
complessiva di mq. 1.290,00 circa
oltre il cortile circostante di mq.
900 circa. Prezzo Euro 264.807,38
(possibile presentare offerte a
partire da € 198.605,53). La gara si
terrà il giorno 28/04/20 ore 11:00
presso Studio Professionista
Delegato Avv. Edoardo Sampietro,
in Pavia, Piazza della Vittoria 2,
tel. 0382303779. Per maggiori
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informazioni relative alla gara
telematica consultare il sito
www.spazioaste.it. Per visitare
l’immobile rivolgersi al Custode
Giudiziario
Istituto
Vendite
Giudiziarie di Vigevano tel.
0381691137. G.E. Dott. Antonio
Codega. Rif. RGE 706/2018
MEDE (PV) - CORSO VITTORIO
VENETO,
29
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - NEGOZIO sito
al piano terreno di un fabbricato
condominiale composto da un
unico locale e servizi annessi
cons. mq. 79, sup. cat. mq. 85.
Prezzo Euro 43.000,00 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 32.250,00). La gara si terrà il
giorno 19/05/20 ore 15:00 presso
Studio Professionista Delegato
Avv. Capobianco, in Pavia, c/o
locali S.C.S. Sons S.r.l.-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 di Vigevano tel.
0381691137. G.E. Dott. Erminio
Rizzi. Rif. RGE 160/2018
MIRADOLO TERME (PV) - VIA
GUGLIELMO MARCONI, 102 VENDITA TELEMATICA MODALITA’
SINCRONA MISTA - 1) (EX LOTTO
3) PORZIONE DI CORPO DI
FABBRICATI PRODUTTIVI con
parte di unità abitativa al primo
piano e relativa area pertinenziale
in lato nord; 2) (EX LOTTO 4)
PORZIONE
DI
FABBRICATI
PRODUTTIVI con parte di unità
abitativa al primo piano e relativa
area pertinenziale in lato nord;
3) (EX LOTTO 5) PORZIONE DI
FABBRICATI PRODUTTIVI con
parte di unità abitativa al primo
piano e relativa area pertinenziale
in lato nord, con afferente quota
di 135/1000 di area urbana con
ex corpo pesa tettoia, cabine enel
antistanti Via Marconi; 4) (EX
LOTTO 6) PORZIONE DI EDIFICI
PRODUTTIVI con relativa area
pertinenziale in parte recintata
di circa mq. 5.480, con afferente
quota di 391/1000 di area urbana
con ex corpo pesa tettoia, cabine
enel antistanti Via Marconi.
Prezzo Euro 51.000,00 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 38.250,00). La gara si terrà il
giorno 19/05/20 ore 10:00 presso
Studio Professionista Delegato
Notaio Luisa Santamaria, in Pavia,
c/o locali della S.C.S. Sons S.r.l. P.zza Ercole Marelli, 6 - tel. 038226424. 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. Rif. RGE 117/1998

MONTEBELLO DELLA BATTAGLIA
(PV) - VIA PER CASTEGGIO,
SNC - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA - A)
UFFICIO al piano terra costituito
da: ingresso, ampio ufficio in
unico ambiente e con accesso
diretto, un servizio igienico.
Esternamente
al
fabbricato
insiste un manufatto realizzato
in mattoni vecchi e destinato a
pozzo irriguo. B) DEPOSITO al
piano terra costituito da: ingresso,
e unico ambiente e con accesso
diretto. Prezzo Euro 31.350,00
(possibile presentare offerte a
partire da 23.512,50). La gara si
terrà il giorno 28/04/20 ore 15:00
presso A.N.P.E.P. - Associazione
Notarile Procedure Esecutive Notaio Delegato Borri in Pavia, Via
L. Porta, 14, tel. 038234728. Per
maggiori informazioni relative alla
gara telematica consultare il sito
www.spazioaste.it. Per visitare
l’immobile rivolgersi al Custode
Giudiziario
Istituto
Vendite
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013.
G.E. Dott. Erminio Rizzi. Rif. RGE
510/2018
MORTARA (PV) - VIA FERMI, 27 VENDITA TELEMATICA MODALITA’
SINCRONA MISTA - LOTTO 1) AREA
INDUSTRIALE/ARTIGIANALE
di
superficie catastale di mq 4.515,
con
sovrastante
capannone
prefabbricato di mq 786, uffici per
mq 74 e locali ad uso deposito
e magazzini per mq 139 circa.
Prezzo Euro 276.000,00 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 207.000,00). La gara si terrà il
giorno 29/04/20 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 di Vigevano tel.
0381691137. G.E. Dott. Erminio
Rizzi. Rif. RGE 914/2016
MORTARA
(PV)
VIA
SANT’ALBINO
ALCUINO
LOCALITÀ SANT’ALBINO, 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 706.000,00 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 530.000,00). La gara si terrà
il giorno 29/04/20 ore 15:00
presso Studio Professionista
Delegato Avv. Paola Candiani,
in Vigevano, Via Marazzani, 15,
tel. 0381690760. Per maggiori
informazioni relative alla gara
telematica consultare il sito www.
astetelematiche.it. Per visitare
l’immobile rivolgersi al Custode
Giudiziario
Istituto
Vendite
Giudiziarie di Vigevano tel.
0381691137. G.E. Dott. Antonio
Codega. Rif. RGE 435/2018
PIETRA DE’ GIORGI (PV) LOCALITA’
MOLINO,
112
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- UNITÀ IMMOBILIARE AD USO
HOTEL-RISTORANTE, costituito
da due piani fuori terra ed uno
seminterrato con annessa area
pertinenziale. L’albergo si articola
come segue: al piano primo 13
stanze doppie con bagno privato
e una suite composta da quattro
camere, due bagni e una cucina.
La suite è servita da un accesso
privato posto sul lato ovest. Al
piano rialzato sono presenti il
locale bar con i relativi locali di
consumazione, la sala ristorante,
la cucina e la zona adibita alla
preparazione delle pizze, il tutto
servito da due blocchi di servizi
igienici per i clienti e uno per il
personale con annessa piccola
area destinata a spogliatoio. Il
piano seminterrato dell’edificio
ospita i locali tecnici, una
dispensa con due celle frigorifere,
una lavanderia, il locale tecnico
per l’unità di trattamento dell’aria,
due blocchi WC e due ampie
aree cantinate ad uso deposito.
Esternamente alla struttura sono
inoltre presenti il parcheggio
ad uso esclusivo, il locale per
la centrale termica e la cabina
elettrica. Prezzo Euro 684.386,72
(possibile presentare offerte a
partire da € 513.290,04). La gara si
terrà il giorno 24/04/20 ore 10:30
presso Studio Professionista
Delegato Avv. Annamaria Silvano
(Studio commercialisti associati
Seclì-Motta), in Vigevano, Piazza
Vittorio Veneto, 5, tel. 0381903200.
Per maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it. Per
visitare
l’immobile
rivolgersi
al Custode Giudiziario Istituto
Vendite Giudiziarie di Vigevano
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa
Francesca Paola Claris Appiani.
Rif. RGE 426/2017

Newspaper Aste - Tribunale di Pavia N° 87/ 2020
PIEVE
DEL
CAIRO
(PV)
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- VIA PIETRO BARANI, SNC LOTTO 3) IMMOBILE AD USO
COMMERCIALE di mq 37,50,
porzione di basso fabbricato
posto all’ingresso del parcheggio,
adiacente a locale tecnico, con
accesso dall’area a parcheggio.
Il fabbricato è libero e non
ultimato. Altezza utile interna dei
locali cm. 300 (nello stato finito).
Prezzo Euro 4.050,00 (possibile
presentare offerte a partire da €
3.037,00). La gara si terrà il giorno
12/05/20 ore 12:00. LOTTO 4)
CAPANNONE INDUSTRIALE di mq
900, su unico piano fuori terra, con
accesso dall’area a corte comune.
Realizzato in struttura portante in
cemento armato, non produttivo.
Internamente, divisori verso altra
Unità Immobiliare. Non presenti
impianti, servizi e/o altra finitura
di rilievo; il fabbricato è privo di un
serramento a portone di accesso,
altro portone in ferro. Altezza
utile interna dei locali cm. 410.
Prezzo Euro 113.070,00 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 84.802,00). La gara si terrà il
giorno 12/05/20 ore 12:30. LOTTO
5) OFFICINA in cemento armato e
laterocemento di mq. 530, posta
internamente
al
compendio
immobiliare su unico piano fuori
terra, con accesso dall’area
a corte comune; all’interno,
divisori per la formazione di un
piccolo locale ad uso ufficio, due
antibagni per rispettivi due servizi
igienici. Impianto elettrico e di
riscaldamento per il solo ufficio
e servizi igienici. Accesso carraio
mediante portone sezionale ad
apertura manuale orizzontale.
Prezzo Euro 84.380,00 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 63.285,00). La gara si terrà il
giorno 12/05/20 ore 13:00. LOTTO
7) CAPANNONE INDUSTRIALE
di mq 907, interno al compendio
immobiliare su unico piano fuori
terra con accesso dall’area a
corte comune. Locale principale
di ampiezza rilevante con unica
pilastratura metallica centrale,
oltre a porzione minore di
fabbricato con locali accessori
(servizi
igienici,
ripostiglio,
locale caldaia) e tettoia esterna.
Internamente, suddivisione dei
locali accessori; tre servizi igienici
con antibagni, locale ripostiglio,
locale C.T. e area adibita a lavaggio
auto con presenza di specifico
impianto e relativa raccolta delle
acque. Impianto elettrico e di
riscaldamento presenti. Dotato
di vari accessi carrai mediante
portoni scorrevoli in ferro ad
apertura manuale. Prezzo Euro
86.070,00 (possibile presentare
offerte a partire da € 64.550,00).
La gara si terrà il giorno 12/05/20
ore 13:30. LOTTO 8) CAPANNONE

di mq 2267 su unico piano fuori
terra, con accesso dall’area a
corte comune. Locale principale
di ampiezza rilevante con unica
pilastratura metallica centrale.
Superficie
totalmente
libera,
non presenti locali accessori
quali servizi igienici / depositi /
uffici. Pavimentazione in battuto
di cemento in scadente stato
manutentivo.
Non
presenti
impianti. Dotato di due accessi
carrai privi di serramento. Altezza
utile interna media cm. 420.
Condizioni generali dell’immobile
e sue parti esterne in stato precario
stato manutentivo. Prezzo Euro
170.860,00 (possibile presentare
offerte a partire da € 128.145,00).
La gara si terrà il giorno 12/05/20
ore 14:00. LOTTO 9) CAPANNONE
su unico piano fuori terra di mq
727, con accesso dall’area a corte
comune, in cemento armato e
muratura. Locale principale di
importante ampiezza privo di
pilastrature centrali, superficie
del capannone totalmente libera,
senza locali accessori. Impianto
elettrico
presente.
Accesso
carraio con portone scorrevole in
ferro. Altezza utile interna cm. 420.
Condizioni generali dell’immobile
e sue parti esterne in buono
stato manutentivo. Prezzo Euro
104.205,00 (possibile presentare
offerte a partire da € 78.150,00). La
gara si terrà il giorno 12/05/20 ore
14:30. LOTTO 10) CAPANNONE
in cemento armato su unico
piano fuori terra di mq 736, con
accesso dall’area a corte comune;
controsoffittatura interna; Locale
principale di importante ampiezza
privo di pilastrature centrali.
Superficie
totalmente
libera,
non presenta locali accessori.
Pavimentazione in battuto di
cemento in ordinario stato
manutentivo. Impianto elettrico e
di allarme presenti. Unico accesso
carraio con portone scorrevole
in ferro. Condizioni generali
dell’immobile e sue parti esterne in
buono stato manutentivo. Altezza
utile interna cm. 395. Prezzo Euro
107.580,00 (possibile presentare
offerte a partire da € 80.685,00).
La gara si terrà il giorno 12/05/20
ore 15:00. LOTTO 12) IMMOBILE
AD USO COMMERCIALE di mq
938, fronte strada, su unico piano
fuori terra, con accesso dall’area
a parcheggio di circa mq. 2.800.
All’interno, limitati divisori per
formazione di spogliatoi per il
personale, disimpegni e servizi
igienici.
Controsoffittatura
in pannelli in cartongesso.
Impianti presenti e funzionanti.
Impianto
di
riscaldamento/
climatizzazione.
Porta
di
ingresso principale scorrevole
automatica motorizzata; uscite di
emergenza con porte metalliche
a spinta. Altezza utile interna
dei locali cm. 300. Buono stato

di manutenzione. Prezzo Euro
371.250,00 (possibile presentare
offerte a partire da € 278.438,00).
La gara si terrà il giorno 12/05/20
ore 16:00. Luogo delle Aste:
presso Studio Professionista
Delegato Avv. Marcella Laneri, in
Voghera, Vicolo Torrente Rile n. 5
tel. 0383/1930087 - 366/6691893.
Per maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it. Per
visitare
l’immobile
rivolgersi
al Custode Giudiziario Istituto
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel.
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri.
Rif. RGE 503/2015
PIZZALE (PV) - FRAZIONE
PORANA,
32
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - COMPLESSO
IMMOBILIARE formato da una
palazzina uffici con soprastante
abitazione, un fabbricato ad uso
magazzino con uffici ed una
porzione di capannone ad uso
deposito-magazzino con area
destinata a cortile e piazzale di
pertinenza. Prezzo Euro 88.910,16
(possibile presentare offerte a
partire da € 66.682,62). La gara si
terrà il giorno 21/05/20 ore 15:30
presso Studio Professionista
Delegato Avv. Archetti, in Pavia,
Viale Cesare Battisti, 15, tel.
03821950021.
Per
maggiori
informazioni relative alla gara
telematica consultare il sito
www.spazioaste.it. Per visitare
l’immobile rivolgersi al Custode
Giudiziario
Istituto
Vendite
Giudiziarie di Vigevano tel.
0381691137. G.E. Dott. Erminio
Rizzi. Rif. RGE 220/2015
PORTALBERA (PV) - VIA LODI, 9B VENDITA TELEMATICA MODALITA’
SINCRONA MISTA - LOTTO 2)
CAPANNONE INDUSTRIALE con
area cortilizia, uffici e spogliatoi.
Prezzo Euro 200.000,00. La gara
si terrà il giorno 05/05/20 ore
10:45 presso presso studio del
professionista delegato Dott. Luca
Rampazi, in Pavia, Via Moruzzi
45/C, tel. 0382528931. Per
maggiori informazioni relative alla
gara telematica consultare il sito
www.spazioaste.it. Per visitare
l’immobile rivolgersi al Curatore
Fallimentare Dott. Luca Rampazi
tel. 0382528931. G.D. Dott.
Erminio Rizzi. Rif. FALL 15/2017
ROBBIO (PV) - VIA MORTARA,
SNC - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA TERRENI LIBERO EDIFICABILE (A
DESTINAZIONE RESIDENZIALE)
– 1290mq TERRENI LIBERO
EDIFICABILE (A DESTINAZIONE
COMMERCIALE)
–
636mq
TERRENI LIBERO EDIFICABILE (A
DESTINAZIONE RESIDENZIALE)
– 640 mq EDIFICIO IN CORSO
DI COSTRUZIONE SU TERRENO
EDIFICABILE.
Attualmente

interessati da n. 2 case singole
(in corso di costruzione) ovvero
n. 1 casa per lotto (tipologia
bifamiliare) Edificio in corso di
costruzione, ad uso residenziale
_ villa a schiera villa a schiera (in
corso di costruzione) ovvero n. 1
edificio in linea (tipologia a schiera)
costituito da 5 u.i. di cui n. 4 sono
in corso di costruzione da ultimare
ANNOTAZIONE:
Le
particelle
sono interessate da opere di
urbanizzazione di strada privata
“condominiale” ovvero devono
contribuire ancora all’ultimazione
delle urbanizzazioni dell’adiacente
strada privata “condominiale”
(vedere Foglio 12 Particella 1499
sub 1 _ BCNC Strada di accesso
privata) Il prezzo sopra indicato
è al netto degli ONERI A CARICO
DELL’ACQUIRENTE e stimati in euro
84.600,00
(OTTANTAQUATTRO
MILASEICENTO
/00)
per
completare tutte le opere di
urbanizzazione. L’acquirente si
assumerà l’obbligo di ultimare
la realizzazione delle opere di
urbanizzazione del comparto,
garantendo l’adempimento con la
prestazione di adeguata garanzia
fideiussoria a fronte del rinnovo
della Convenzione urbanistica
del 20.06.2006. Prezzo Euro
176.250,00 (possibile presentare
offerte a partire da € 132.188,00).
La gara si terrà il giorno 29/04/20
ore 11:00 presso Studio Curatore
Dott.ssa Gazzaniga Elena, in
Pavia, Via Moruzzi, 45/C. Per
maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it. Per
visitare l’immobile rivolgersi al
Curatore Fallimentare Dott.ssa
Elena Gazzaniga tel. 0382528931.
G.D. Dott. Erminio Rizzi. Rif. FALL
44/2016
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
63.000,00 (possibile presentare
offerte a partire da € 47.250,00).
La gara si terrà il giorno
19/05/20 ore 16:00 presso Studio
Professionista Delegato Avv.
Capobianco, in Pavia, c/o locali
S.C.S. Sons S.r.l.-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 di Vigevano tel.
0381691137. G.E. Dott. Erminio
Rizzi. Rif. RGE 444/2017
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SCALDASOLE (PV) - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - VIA IV
NOVEMBRE, 3 E 3/1 - LOTTO 1)
UNITÀ IMMOBILIARE COSTITUITA
DA N° 2 MAGAZZINI ubicati al
piano terra aventi una superficie
netta di 67,84 mq e una superficie
lorda di 76,80 mq. ed un’altezza
del soffitto di mt. 2,80. Prezzo Euro
13.500,00 (possibile presentare
offerte a partire da € 10.125,00).
LOTTO 2) UNITÀ IMMOBILIARE
COSTITUITA DA N° 1 MAGAZZINO
ubicato al piano terra avente una
superficie netta di 101,52 mq e una
superficie lorda di 102,60 mq. ed
un’altezza del soffitto di mt. 3,45.
Prezzo Euro 11.812,50 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 8.859,38). LOTTO 3) UNITÀ
IMMOBILIARE cOSTITUITA DA N° 2
MAGAZZINI, LOCALI RIPOSTIGLIO
E UN SERVIZIO IGIENICO ubicati al
piano terra, aventi una superficie
netta di 87,00 mq per i magazzini,
una superficie netta di 11,00 mq
per i ripostigli ed una superficie
netta di 2,00 mq per il servizio
igienico e complessivamente
tutti una superficie lorda di 110
mq. ed un’altezza del soffitto di
mt. 3,45. Prezzo Euro 11.812,50
(possibile presentare offerte a
partire da € 8.859,38).LOTTO 4)
UNITÀ IMMOBILIARE COSTITUITA
DA UN CAPANNONE ADIBITO AD
OFFICINA – CARROZZERIA avente
la superficie netta di 239,50 mq
e una superficie lorda di 267 mq.
ed un’altezza del soffitto di mt.
3,80 – (in parte il locale officina carrozzeria risulta controsoffittato
e quindi, con altezza ridotta).
Prezzo Euro 42.187,50 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 31.640,63). LOTTO 5) UNITÀ
IMMOBILIARE, COSTITUITA DA UN
LOCALE UFFICIO ED UN SERVIZIO
IGIENICO, posta al piano terra. La
superficie netta del locale ufficio
è di 51,41 mq, la superficie netta
del servizio igienico è di 4,00 mq,
entrambi con una superficie lorda
di 67,80 mq. ed un’altezza del
soffitto di mt. 2,50. Prezzo Euro
16.875,00 (possibile presentare
offerte a partire da € 12.656,25).
LOTTO 6) UNITÀ IMMOBILIARE
COSTITUITA DA UN LOCALE
UFFICIO SITO AL PIANO TERRA
(sottostante all’appartamento di
cui al lotto VII) avente la superficie
netta di 40,00 mq e la superficie
lorda di 48,00 mq. ed un’altezza
del soffitto di mt. 2,60. Prezzo Euro
14.765,63 (possibile presentare
offerte a partire da € 11.074,22).
La gara si terrà il giorno
28/04/20 ore 16:30 presso Studio
Professionista Delegato Avv.
Giorgio Giacobone, in Voghera, Via
A. Depretis 37, tel. 0383646149.
Per maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it. Per
visitare
l’immobile
rivolgersi
Pagina 22

al Custode Giudiziario Istituto
Vendite Giudiziarie di Vigevano
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa
Francesca Paola Claris Appiani.
Rif. RGE 824/2016
VIGEVANO (PV) - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - VIA CAIROLI,
19 - LOTTO 3) UFFICIO a piano
terra
costituito
due
locali
caratterizzati l’uno da colonne
in granito e soffitti a volta, l’altro
da soffitto in legno a cassettoni
e porzioni di pareti, affrescate; un
locale archivio, antibagno e bagno;
un locale cantina a piano interrato
direttamente collegato da scala
interna. Posto auto sito nel cortile
comune. Appartamento a piano
terra costituito da due locali,
antibagno e bagno, con accesso
da corte comune. Prezzo Euro
115.551,56 (possibile presentare
offerte a partire da € 86.663,67).
CORSO LA MALFA, ANGOLO VIA
OLIVELLI - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- LOTTO 6) LOCALE DEPOSITO/
MAGAZZINO
in
complesso
condominiale
di
recente
edificazione (2004) realizzato
nei pressi della circonvallazione
esterna, sito a piano interrato con
accesso dalla rampa box posta a
lato del parcheggio soprastante.
L’ingresso al deposito è protetto
da portone sezionale. Il locale è
raggiungibile dal piano superiore
anche da scala esterna in ferro,
posta in fondo all’area dei
parcheggi. Vano cantina sito
a piano interrato con accesso
da vano scala condominiale e
corridoio comune; dotato di porta
in lamiera zincata e punto luce.
Prezzo Euro 36.734,77 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 27.551,08). La gara si terrà il
giorno 24/04/20 ore 10:00 presso
Studio Liquidatore Giudiziale
Dott.ssa Esposito Raffaella, in
Vigevano, Via Manara Negrone 50.
Per maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it. Per
visitare l’immobile rivolgersi al
Liquidatore Giudiziario Dott.ssa
Raffaella Esposito tel. 038177143.
G.D. Dott. Erminio Rizzi. Rif. CP
1/2012
VIGEVANO (PV) - VIA GIORDANO,
SNC - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA CANTIERE COSTITUITO DA DUE
EDIFICI INDIPENDENTI IN CORSO
DI COSTRUZIONE. Trattasi di
due distinti fabbricati realizzati
a tetto, non ultimati e in pessimo
stato di conservazione a causa
dell’interruzione
dei
lavori,
edificati a seguito di intervento
convenzionato in “ambito di
trasformazione per insediamenti
integrati”. I due edifici sono
stati realizzati a seguito di

provvedimenti
autorizzativi
del 2008: l’uno a destinazione
residenziale, elevato di 3 piani
fuori terra oltre piano interrato
destinato a cantine e autorimesse;
l’altro a destinazione uffici,
elevato di 2 piani fuori terra. I
fabbricati realizzati “a tetto” con
tramezzature interne e scale di
collegamento tra i piani, sono tutti
da completare sia internamente
che esternamente e, per alcune
parti, da rifare completamente.
L’accesso attuale all’area di
cantiere e ai fabbricati avviene
dalla Via Giordano; allo stato,
le due aree risultano delimitate
da recinzione di cantiere in
precarie condizioni. Prezzo Euro
498.800,00 (possibile presentare
offerte a partire da € 374.100,00).
La gara si terrà il giorno 19/05/20
ore
09:00
presso
Studio
Professionista Delegato Dott.
ssa Roberta Viotti, in Vigevano,
Via Cairoli 6, tel. 038181331. Per
maggiori informazioni relative
alla gara telematica 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 460/2013
VIGEVANO (PV) - CORSO PAVIA,
75/E - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- LOTTO 2) CAPANNONE su
due piani con deposito al piano
ammezzato, uffici al piano primo
e area esterna di pertinenza. Al
piano terra il capannone si articola
in tre porzioni, due delle quali
a tutta altezza, mentre la terza
suddivisa in due spazi con un
piano ammezzato ad uso deposito
raggiungibile mediante una scala
a chiocciola; al piano primo
dell’immobile si trovano gli uffici,
raggiungibili mediante la scala
esterna coperta da pensilina, che
sul fronte orientale hanno affaccio
sulla copertura del capannone
adibita
a
terrazzo.
L’area
esterna risulta completamente
pavimentata con autobloccanti
e recintata; è presente una
cisterna per il gasolio. L’accesso
pedonale e carraio al capannone
si praticano da Corso Pavia.
Prezzo Euro 277.100,00 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 207.800,00). La gara si terrà
il giorno 30/04/20 ore 15:00
presso Studio Professionista
Delegato Notaio Beluffi, in Pavia,
Via Scopoli 10/C, tel. 038225269.
Per maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it. Per
visitare
l’immobile
rivolgersi
al Custode Giudiziario Istituto
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel.
0381691137. G.E. Dott. Francesco
Rocca. Rif. RGE 616/2016

VIGEVANO (PV) - VIA SAN
GIOVANNI, 121 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA
DUE
CAPANNONI,
UN
LOCALE
DEPOSITO,
TETTOIE,
UNA
PALAZZINA
RESIDENZIALE
A DUE PIANI DESTINATI AD
ALLOGGIO CUSTODE E UN
BOX AUTORIMESSA; l’accesso
principale avviene dalla via San
Giovanni n. 121 su di un ampio
cortile attraverso un cancello.
Tutti i fabbricati si affacciano
sul cortile comune pertinenziale.
I beni sono così descritti: 1)
subalterno 3 - locale deposito ad
un piano fuori terra e tettoia, con
cortile privato destinato ad area
verde e in parte a ricovero animali
da cortile; accesso dal cortile
comune subalterno 1. Superficie
calpestabile mq. 186,50; 2)
subalterno 4 – capannone ad
1 piano fuori terra con locale
uso ufficio e servizi igienici, con
accesso diretto dalla via Del Porto
e ulteriore accesso dal cortile
comune interno subalterno 1.
Superficie calpestabile mq. 629
per il capannone e mq. 17,20 per
gli uffici e mq. 5,8 per i servizi;
3) subalterno 5 – fabbricato
residenziale a due piani fuori
terra destinato ad alloggio del
custode con accesso dal cortile
comune subalterno 1. Superficie
calpestabile
mq.
86,40;
4)
subalterno 6 – box autorimessa
ad un piano fuori terra con
accesso dalla via San Giovanni.
Superficie calpestabile mq. 20,00;
5) subalterno 7 – capannone
industriale ad un piano fuori terra
oltre due locali accessori posti al
1 piano con accesso dal cortile
comune subalterno 1; fanno parte
catastalmente dell’immobile le
tettoie edificate in area esterna
sul lato Nord e Ovest, confinanti in
parte con la via del Porto in parte
con via San Giovanni, ed il “locale
pesa” erroneamente individuato
al subalterno 2 (soppresso), oltre
due locali uso deposito edificati
in corrispondenza dell’ingresso
principale di via San Giovanni.
Superficie
calpestabile
mq.
2.451,00 per il capannone, mq.
135,00 per il deposito, mq. 874,00
per le tettoie, mq. 29,50 per l’ufficio,
8 per il locale pesa e mq. 9 per i
servizi; 6) subalterno 8 – locale
commerciale posto all’interno
del capannone individuato al
subalterno 7; trattasi di un box
prefabbricato con pareti vetrate
per l’accoglienza e la ricezione
dei clienti dell’azienda che occupa
l’immobile. Superficie calpestabile
mq. 32,60. 7) subalterno 1Area cortile pertinenziale, è
bene comune non censibile ai
subalterni 3, 4, 5, 7 e 8. Prezzo
Euro
166.792,57
(possibile
presentare offerte a partire da
€ 125.094,43). La gara si terrà il
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giorno 30/04/20 ore 16:00 presso
Studio Professionista Delegato
Dott. Dellaglio, in Vigevano, Via
G.B. Garberini 13, tel. 0381329435.
Per maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it. Per
visitare
l’immobile
rivolgersi
al Custode Giudiziario Istituto
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel.
0381691137. G.E. Dott. Antonio
Codega. Rif. RGE 419/2017
VOGHERA (PV) - STRADA BRAIDE,
SNC - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- CAPANNONE INDUSTRIALE
costituito da ampio locale
deposito -mq. 1372 circa- ed
uffici, un ripostiglio, bagno con
antibagno nonchè il terreno
sul quale sorge che dispone di
area esterna di circa mq. 1173.
Prezzo Euro 504.000,00 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 378.000,00). La gara si terrà il
giorno 28/04/20 ore 15:00 presso
Studio Professionista Delegato
Avv. Gianluca Abbate, in Breme,
Via Verdi 2, tel. 0384/77461
mail: avv.abbate@libero.it. Per
maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it. Per
visitare
l’immobile
rivolgersi
al Custode Giudiziario Istituto
Vendite Giudiziarie di Vigevano
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa
Francesca Paola Claris Appiani.
Rif. RGE 533/2018
VOGHERA
(PV)
VIA
CROCEFISSO, 2 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - COMPLESSO
AZIENDALE in funzionamento nell’
ambito dell’esercizio provvisorio
concesso in sede fallimentare
ed avente ad oggetto attivita’ di
commercio e distribuzione sia di
generi alimentari al dettaglio sia di
beni di largo consumo distribuiti
all’ingrosso a ristoranti, bar e altri
operatori del settore. Prezzo Euro
65.000,00 (possibile presentare
offerte a partire da € 65.000,00).
La gara si terrà il giorno 09/04/20
ore 15:00 presso Studio Curatore
Dott. Stefano Broglia, in Pavia,
Strada Nuova, 51. Per maggiori
informazioni relative alla gara
telematica consultare il sito
www.spazioaste.it. Per visitare
l’immobile rivolgersi al Curatore
Fallimentare Stefano Broglia - tel.
0382-26680/26983. G.D. Dott.ssa
Francesca Paola Claris Appiani.
Rif. FALL 10/2020
VOGHERA (PV) - VIA GIOVANNI
PLANA, 46 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- APPARTAMENTO AD USO
UFFICIO posto al piano sesto
di un condominio, composto
da tre locali oltre servizi, con
annesso vano cantina al piano
interrato e balcone prospiciente il

cortiletto. Superficie commerciale
dell’appartamento 70,00 mq ca.
Prezzo Euro 89.250,00 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 66.937,50). La gara si terrà il
giorno 12/05/20 ore 16:00 presso
Studio Professionista Delegato
Avv. Silvia Locatelli, in Pavia, C.so
Mazzini 3, tel. 038223022. Per
maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it. Per
visitare
l’immobile
rivolgersi
al Custode Giudiziario Istituto
Vendite Giudiziarie di Vigevano
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa
Francesca Paola Claris Appiani.
Rif. RGE 363/2018

offerenti, in data 28/04/2020 alle
ore 11.00 presso il proprio Studio.
Si precisa che sono presenti
beni non valorizzati in quanto
non funzionanti o danneggiati
da ritirare e smaltire. Per ogni
informazione e per concordare
appuntamento per visionare i beni,
rivolgersi al curatore fallimentare
Dott. Carlo Brega, tel. 3497711919,
pec:f38.2014pavia@pecfallimenti.
it. G.D. Dott. Francesco Rocca. Rif.
FALL 38/2014

ZELO SURRIGONE (MI) - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - VIA DON
CARLO RIZZI, 8 - LOTTO 7)
LOCALE DEPOSITO al piano terzo
sottotetto allo stato “grezzo” ED
AUTORIMESSA al piano interrato
dell’edificio
condominiale
denominato “Condominio Don
Rizzi”. Prezzo Euro 66.000,00
(possibile presentare offerte a
partire da € 49.500,00). LOTTO 8)
LOCALE DEPOSITO al piano terzo
sottotetto allo stato “grezzo” ED
AUTORIMESSA al piano interrato
dell’edificio
condominiale
denominato “Condominio Don
Rizzi”. Prezzo Euro 91.800,00
(possibile
presentare
offerte
a partire da € 68.850,00). La
gara si terrà il giorno 29/04/20
ore 11:30 presso Studio Notaio
Dott. ssa Ileana Maestroni, in
Vigevano, Corso Cavour 118,
tel. 0381690525. Per maggiori
informazioni relative alla gara
telematica consultare il sito
www.spazioaste.it. Per visitare
l’immobile rivolgersi al Custode
Giudiziario
Istituto
Vendite
Giudiziarie di Vigevano tel.
0381691137. G.E. Dott. Erminio
Rizzi. Rif. RGE 728/2017

CASTEGGIO (PV) - STRADA
REGIONALE, SNC - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - LOTTO 3)
TERRENI AGRICOLI coltivati a
mais siti in corrispondenza della
rotonda che collega la SS. Dei
Giovi con la circonvallazione di
Casteggio ed area fabbricabile.
Prezzo Euro 178.500,00 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 178.500,00). La gara si terrà
il giorno 13/05/20 ore 10:45
presso Studio Curatore Dott.
Massimo Mustarelli, in Pavia,
Via Moruzzi 45c. Per maggiori
informazioni relative alla gara
telematica consultare il sito
www.spazioaste.it. Per visitare
l’immobile rivolgersi al Curatore
Fallimentare
Dott.
Massimo
Mustarelli tel. 0382528931. G.D.
Dott.ssa Erminia Lombardi. Rif.
FALL 18/2016

Invito ad offrire
INVITO AD OFFRIRE - Il Giudice
Delegato ha autorizzato la vendita
competitiva in unico lotto dei beni
mobili di compendio fallimentare
(Attrezzature, Materiali, Mobili
- Elenco completo da richiedere
al Curatore). Ogni interessato
potrà formulare eventuale offerta
migliorativa rispetto a quella già a
mani della curatela di € 8.000,00
depositandola presso lo Studio
del curatore Dott. Carlo Brega
in Stradella (PV), via G.Bovio
60, ovvero inviandola a mezzo
posta elettronica all’indirizzo pec
del Falllimento f38.2014pavia@
pecfallimenti.it entro le ore
12.00 del giorno 27/04/2020. In
caso di nuove offerte il curatore
provvederà
ad
indire
gara
informale al rialzo, riservata agli

Terreni

CERVESINA
(PV)
VIA
COOPERATIVA, SNC - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - LOTTO 2)
FABBRICATO RURALE (portico)
elevato ad un piano fuori terra
con soprastante ex cascina suddiviso in tre parti con n. 2
accessi posizionati su lato corto
e APPEZZAMENTI DI TERRENO.
Prezzo Euro 71.223,89 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 53.417,92). La gara si terrà il
giorno 12/05/20 ore 15:00 presso
A.N.P.E.P. Associazione Notarile
Procedure Esecutive Pavia - Notaio
Delegato Salomoni, in Pavia, via
L. Porta 14, tel. 038234728. Per
maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it. Per
visitare
l’immobile
rivolgersi
al Custode Giudiziario Istituto
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel.
0381691137. G.E. Dott. Erminio
Rizzi. Rif. RGE 98/2015
CHIGNOLO
PO
(PV)
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA - APPEZZAMENTO DI
TERRENO
A
DESTINAZIONE
P R E VA L E N T E M E N T E
RESIDENZIALE ma inserito per

la maggior porzione nei limiti
di rispetto degli elettrodotti ad
alta tensione, per una superficie
catastale complessiva di mq.
4.591, nella zona periferica sudovest del Comune di Chignolo Po.
Prezzo Euro 65.812,50 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 49.359,75). La gara si terrà
il giorno 24/04/20 ore 11:00
presso Studio Professionista
Delegato Dott.ssa Marta Farina,
in Vigevano, Via Manara Negrone,
46/50, tel. 038177726. Per
maggiori informazioni relative alla
gara telematica consultare il sito
www.spazioaste.it. Per visitare
l’immobile rivolgersi al Custode
Giudiziario
Istituto
Vendite
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013.
G.E. Dott. Erminio Rizzi. Rif. RGE
730/2017
GODIASCO
SALICE
TERME
(PV) - VIA DELLE TERME (VIA
DEI CILIEGI), SNC - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - LOTTO 4)
APPEZZAMENTO DI TERRENO
EDIFICABILE, costituito da tre
aree urbane per una superficie
catastale complessiva di mq.
1.935,00. Prezzo Euro 95.625,00
(possibile presentare offerte a
partire da € 71.718,75). La gara si
terrà il giorno 08/05/20 ore 09:30
presso Studio Professionista
Delegato Avv. Annamaria Silvano
(Studio commercialisti associati
Seclì-Motta), in Vigevano, Piazza
Vittorio Veneto, 5, tel. 0381903200.
Per maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it. Per
visitare
l’immobile
rivolgersi
al Custode Giudiziario Istituto
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel.
0381691137. G.E. Dott. Antonio
Codega. Rif. RGE 216/2016
ISOLA SANT’ANTONIO (AL) ZONA IN ZONA PERIFERICA SUD
DEL TERRITORIO COMUNALE,
LUNGO LA S.P. 211 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - LOTTO 5)
TERRENI AGRICOLI attualmente
incolti per una superficie catastale
di mq. 8.440 ai quali si accede
tramite strada campestre, nei
pressi di cascinale denominato
“Cascina Grillone”. I terreni sono
pianeggianti e di forma irregolare,
risultano incolti e con residui
di inerti. L’accesso ai terreni si
pratica dalla S.P. 211, indi da
strada campestre. Prezzo Euro
17.000,00 (possibile presentare
offerte a partire da € 12.750,00).
La gara si terrà il giorno 28/05/20
ore 15:30 presso Studio Curatore
Dott.ssa Legnazzi, in Vigevano,
Piazza Vittorio Veneto 5. Per
maggiori informazioni relative alla
gara telematica consultare il sito
www.spazioaste.it. Per visitare
l’immobile rivolgersi al Curatore
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Fallimentare
Dott.ssa
Silvia
Legnazzi tel. 038177987-77988.
G.D. Dott. Erminio Rizzi. Rif. FALL
74/2018
MORTARA (PV) - VIA VECELLIO
(SS494),
SNC
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - LOTTO
3) TERRENO della superficie
catastale di mq 2.836, classificato
nel vigente PGT nei “TESSUTI
ARTIGIANALI/COMMERCIALI”
art. 41 NA. Prezzo Euro 72.300,00
(possibile presentare offerte a
partire da € 54.225,00). La gara si
terrà il giorno 29/04/20 ore 12:00
presso Studio Professionista
Delegato Dott. Bavagnoli, in Pavia,
Via Roma 10, tel. 0382304873.
Per maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it. Per
visitare
l’immobile
rivolgersi
al Custode Giudiziario Istituto
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel.
0381691137. G.E. Dott. Erminio
Rizzi. Rif. RGE 914/2016
OTTOBIANO (PV) - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - TERRENO
AGRICOLO censito al catasto
terreni come orto irriguo indicato in perizia come lotto 3.
Prezzo Euro 4.500,00 (possibile
presentare offerte a partire da €
3.375,00). La gara si terrà il giorno
24/04/20 ore 10:00 presso Studio
Professionista Delegato Avv. Elena
Fiori, in Pavia, Via Menocchio 18,
tel. 038235521 cell 3475808624.
Per maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it. Per
visitare
l’immobile
rivolgersi
al Custode Giudiziario Istituto
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel.
0381691137. G.E. Dott. Francesco
Rocca. Rif. RGE 15/2015
PIEVE DEL CAIRO (PV) -VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - VIA PIETRO
BARANI, SNC - LOTTO 13)
TERRENI di mq 4594 in adiacenza
al
complesso
artigianale/
industriale/commerciale
principale, con accesso dalla
corte dell’area privata, con
cancello carraio, o dalla pubblica
via, non coltivati e in stato di
abbandono ma di facile accesso
ed urbanizzazione. Prezzo Euro
33.330,00 (possibile presentare
offerte a partire da € 24.997,00).
La gara si terrà il giorno 12/05/20
ore 16:30. LOTTO 14) TERRENO
di mq 1600 in adiacenza
a
complesso
artigianale/
industriale/commerciale,
non
coltivato con accesso dalla zona
parcheggio del compendio ed
attraversamento di altro mappale
(395) della medesima proprietà. In
stato di abbandono. Prezzo Euro
2.955,00 (possibile presentare
offerte a partire da € 2.216,00). La
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gara si terrà il giorno 12/05/20 ore
17:00. LOTTO 15) TERRENO di mq
1544 in adiacenza a parcheggio
per il pubblico del complesso
artigianale/industriale/
commerciale, a disposizione degli
utenti delle attività commerciali,
di sponda alla roggia Comune
non coltivato nè coltivabile, non
utilizzabile per altre finalità.
Prezzo Euro 1.057,00 (possibile
presentare offerte a partire da €
792,00). La gara si terrà il giorno
12/05/20 ore 17:30. LOTTO 16)
TERRENI di mq 1521 in adiacenza
a
complesso
artigianale/
industriale/commerciale,
parte
di viabilità pubblica, esterna
al
compendio
immobiliare.
Non producono alcun reddito
economico. Prezzo Euro 548,00
(possibile
presentare
offerte
a partire da € 411,00). La gara
si terrà il giorno 12/05/20 ore
18:00. Luogo delle Aste: presso
Studio Professionista Delegato
Avv. Marcella Laneri, in Voghera,
Vicolo Torrente Rile n. 5 tel.
0383/1930087 - 366/6691893.
Per maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it. Per
visitare
l’immobile
rivolgersi
al Custode Giudiziario Istituto
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel.
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri.
Rif. RGE 503/2015
PIEVE DEL CAIRO (PV) - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA
VIA
PIETRO BARANI - LOTTO 2)
APPEZZAMENTI DI TERRENO di
circa 13.350 mq. assoggettati dai
vigenti strumenti urbanistici in
“ambito di trasformazione ATU 1”
ovvero in ambito di ristrutturazione
urbanistica
a
destinazione
prevalentemente
residenziale
a bassa densità edilizia, con
precisazione che il sedime alla
particella 176 è costituito da
tratto della via di accesso Pietro
Barani. I terreni sono in parte
delimitati da recinzione in rete
metallica. L’acceso si pratica
dalla Via G. Ponte, indi dalla Via
Barani. Prezzo Euro 297.500,00
(possibile presentare offerte a
partire da € 223.125,00). La gara si
terrà il giorno 27/05/20 ore 15:30
presso Studio Curatore Dott.ssa
Legnazzi, in Vigevano, Piazza
Vittorio Veneto 5. VIA RICCHIERI
- LOTTO 3) APPEZZAMENTI DI
TERRENO di circa 1.429 mq.,
assoggettati dai vigenti strumenti
urbanistici parte in “aree di tessuto
urbano consolidato residenziali”
(p.lla 105), parte in “aree a verde
e di salvaguardia dell’abitato”
(p.lla 131). I sedimi sono ad
una quota inferiore rispetto la
strada. L’acceso è praticabile da
passaggio, costituito da piccola
porzione della particella 105,
che dalla pubblica via immette
nella porzione più ampia e da qui

alla particella 131. Prezzo Euro
29.750,00 (possibile presentare
offerte a partire da € 22.312,50).
La gara si terrà il giorno 27/05/20
ore 16:30, presso Studio Curatore
Dott.ssa Legnazzi, in Vigevano,
Piazza Vittorio Veneto 5. Per
maggiori informazioni relative alla
gara telematica consultare il sito
www.spazioaste.it. Per visitare
l’immobile rivolgersi al Curatore
Fallimentare
Dott.ssa
Silvia
Legnazzi tel. 038177987-77988.
G.D. Dott. Erminio Rizzi. Rif. FALL
74/2018
PIEVE
PORTO
MORONE
(PV) - VIA GANDINA, SNC
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA APPEZZAMENTI DI TERRENO a
destinazione urbanistica ”ATR
13 – Ambiti di trasformazione
prevalentemente
residenziale”.
I terreni sono un comparto
che è parte integrante di un
ambito urbanistico classificato
secondo
il
Piano
Governo
territorio vigente del comune di
Pieve Porto Morone. Per la loro
edificabilità necessitano della
redazione ed esecuzione di uno
strumento attuativo, quale Piano
di Lottizzazione, che predispone
alla stipula di una convenzione
con progetto attuativo relativo
all’impegno alla realizzazione di
opere di urbanizzazione primaria
e secondaria. I terreni, contigui
e di forma rettangolare, sono
posti a circa 500 mt. rispetto
all’abitato di Pieve Porto Morone.
Prezzo Euro 181.764,00 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 136.323,00). La gara si terrà il
giorno 08/05/20 ore 15:00 presso
Studio Professionista Delegato
Avv. Claudia Natalina Mairate,
in Vigevano, Via Madonna Sette
Dolori 11, tel. 0381691504. Per
maggiori informazioni relative alla
gara telematica consultare il sito
www.spazioaste.it. Per visitare
l’immobile rivolgersi al Custode
Giudiziario
Istituto
Vendite
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013.
G.E. Dott. Erminio Rizzi. Rif. RGE
665/2018
REDAVALLE (PV) - VIA EMILIA,
SNC - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA LOTTO 5) A) TERRENO intercluso
tra il complesso residenziale ed
il mappale 598, seminat. Arborio
1 sup. 1058 B) TERRENO sito in
Redavalle (PV) in località Manzo,
confinante con il mappale 707,
sup. 0444. Prezzo Euro 22.125,00
(possibile presentare offerte a
partire da € 16.590,00). La gara
si terrà il giorno 30/04/20 ore
17:00 presso A.D.V. Associazione
di Avvocati Delegati alle Vendite
- Avv. M. Laneri, in Voghera,
Vicolo Torrente Rile n. 5, tel.
03831930087.
Per
maggiori
informazioni relative alla gara

telematica consultare il sito
www.spazioaste.it. Per visitare
l’immobile rivolgersi al Custode
Giudiziario
Istituto
Vendite
Giudiziarie di Vigevano tel.
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri.
Rif. RGE 558/2015

RIVANAZZANO
TERME
(PV)
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA VIALE EUROPA, SNC - LOTTO 5)
APPEZZAMENTO DI TERRENO
EDIFICABILE
di
superficie
catastale pari a mq. 3.060,00.
Prezzo Euro 153.000,00 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 114.750,00). La gara si terrà il
giorno 08/05/20 ore 10:00. VIA
CARAVAGGIO, SNC - LOTTO 6)
DUE APPEZZAMENTI DI TERRENO,
l’uno edificabile di superficie
catastale di mq. 1.713, l’altro
destinato a strada di accesso
già realizzata, di superficie pari a
mq. 625. Prezzo Euro 97.518,75
(possibile presentare offerte a
partire da € 73.139,06). La gara
si terrà il giorno 08/05/20 ore
10:30. VIA GIOTTO (DA VIALE
CRISTOFORO COLOMBO) SNC,
SNC - LOTTO 8) APPEZZAMENTI
DI TERRENO in unico corpo
composti da cinque particelle
catastali per complessivi mq.
7.222,. Prezzo Euro 184.875,00
(possibile presentare offerte a
partire da 138.656,25). La gara
si terrà il giorno 08/05/20 ore
12:00. Luogo delle Aste: presso
Studio Professionista Delegato
Avv. Annamaria Silvano (Studio
commercialisti associati SeclìMotta), in Vigevano, Piazza Vittorio
Veneto, 5, tel. 0381903200. Per
maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it. Per
visitare
l’immobile
rivolgersi
al Custode Giudiziario Istituto
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel.
0381691137. G.E. Dott. Antonio
Codega. Rif. RGE 216/2016
RIVANAZZANO TERME (PV) VIA ISARCO, S.N.C. - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - LOTTO 6)
APPEZZAMENTO DI TERRENO
EDIFICABILE, di mq. 481,00,
facente
parte
di
Piano
Particolareggiato di iniziativa
privata identificato dagli attuali
strumenti urbanistici (P.G.T.) come
“Piano Attuativo in atto – PUAV
12” con precisazione che, ad oggi,
detto piano risulta scaduto e il
sedime è assoggettato a “tessuto
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prevalentemente
residenziale
aperto, a densità edilizia molto
bassa”. L’area è delimitata da
muretti in cls ed è servita dagli
allacciamenti alle reti pubbliche
(luce, acqua, gas e fognatura).
L’accesso al terreno si pratica
dalla Via Isarco. Prezzo Euro
25.500,00 (possibile presentare
offerte a partire da € 19.125,00).
La gara si terrà il giorno 28/05/20
ore 16:30 presso Studio Curatore
Dott.ssa Legnazzi, in Vigevano,
Piazza Vittorio Veneto 5. Per
maggiori informazioni relative alla
gara telematica consultare il sito
www.spazioaste.it. Per visitare
l’immobile rivolgersi al Curatore
Fallimentare
Dott.ssa
Silvia
Legnazzi tel. 038177987-77988.
G.D. Dott. Erminio Rizzi. Rif. FALL
74/2018
SARTIRANA
LOMELLINA
(PV) - LUNGO PO SARTIRANA
LOMELLINA, SNC - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - TERRENI di
golena del Fiume Po, in parte incolti
ed in parte piantumati, inseriti negli
strumenti urbanistici del Comune
di Sartirana vigenti alla data dell’8
giugno 2018 in “Ambito Agricolo
strategico produttivo con valenza
ambientale e naturalistica. Aree
di consolidamento dei caratteri
naturalistici. Classe di sensibilità
paesistica - classe 5 - sensibilità
medio alta”. Prezzo Euro 96.600,00
(possibile presentare offerte a
partire da € 72.450,00). La gara si
terrà il giorno 29/04/20 ore 10:30
presso lo studio del 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 265/2017
VIGEVANO (PV) - IN PROSSIMITÀ
DI VIA OROPA E C.SO ALDO
MORO - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- LOTTO 2) APPEZZAMENTI DI
TERRENO di cui alcuni edificabili a
destinazione residenziale e verde
privato, con indice di edificabilità
pari a 0,50 mq./mq.; su uno
dei sedimi in oggetto, insiste
vetusto fabbricato abbandonato
con
annessa
autorimessa.
Prezzo Euro 90.550,41 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 67.912,81). La gara si terrà il
giorno 24/04/20 ore 10:00 presso
Studio Liquidatore Giudiziale
Dott.ssa Esposito Raffaella, in
Vigevano, Via Manara Negrone 50.
Per maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare

il sito www.spazioaste.it. Per
visitare l’immobile rivolgersi al
Liquidatore Giudiziario Dott.ssa
Raffaella Esposito tel. 038177143.
G.D. Dott. Erminio Rizzi. Rif. CP
1/2012
VILLANTERIO (PV) - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - VIA G.
VERDI – VIA ROSSINI - LOTTO 1)
TERRENI EDIFICABILI contigui tra
loro, della superficie complessiva
di mq 6.846,00. Identificato al
N.C.T. del predetto Comune come
segue: - Foglio 7, particella 52,
Seminativo, Cl. 2, are 01, ca 68; Foglio 7, particella 51, Seminativo,
Cl. 2, are 10, ca 00; - Foglio 7,
particella 47, Seminativo irrig.,
Cl. 2, are 18, ca 41; - Foglio 7,
particella 298, Seminativo irrig.,
Cl. 2, are 07, ca 34; - Foglio 7,
particella 50, Seminativo, Cl. 2,
are 09, ca 93; - Foglio 7, particella
1400, Seminativo irrig., Cl. 2, are
21, ca 10;. Prezzo Euro 232.764,00
(possibile presentare offerte a
partire da € 174.573,00). La gara
si terrà il giorno 28/04/20 ore
15:15. LOTTO 2) APPEZZAMENTO
DI TERRENO EDIFICABILE della
superficie complessiva di mq
1.404,00. Identificato al N.C.T.
del predetto Comune come
segue: - Foglio 7, particella 895,
Seminativo irrig., Cl. 2, are 14,
ca 04;. Prezzo Euro 83.538,00
(possibile presentare offerte a
partire da € 62.654,00). La gara
si terrà il giorno 28/04/20 ore
15:45. Luogo delle Aste: presso
Studio Professionista Delegato
Avv. Gaetano Abela, in Pavia, Via
L. Mascheroni 60, tel. 0382538584
fax 0382901057. Per maggiori
informazioni relative alla gara
telematica consultare il sito
www.spazioaste.it. Per visitare
l’immobile rivolgersi al Custode
Giudiziario
Istituto
Vendite
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013.
G.E. Dott. Antonio Codega. Rif.
RGE 74/2019
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Abitazioni e box
MORTARA (PV) - VIA ETTORE
SCHINELLI,
16
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - UNITÀ
IMMOBILIARE abitativa posta al
piano primo di un condominio, con
annessa cantinetta al piano terra
e relativo box in corpo staccato.
L’appartamento è composto da
ingresso, cucina, soggiorno, due
camere, bagno ed un piccolo
balconcino. Al piano terra la
cantinetta. In corpo staccato, si
sviluppa un edificio a cortina in
cui è inserito il box. Superficie

commerciale
abitazione
mq.
78,50. Superficie commerciale
cantinetta mq. 2,01. Superficie
commerciale box mq. 13,30.
Prezzo Euro 27.198,00 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 20.399,00). La gara si terrà il
giorno 15/05/20 ore 11:00 presso
Studio Professionista Delegato
Dott. Guallini, in Vigevano, Viale
dei Mille 25, tel. 0381329389. Per
maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it. Per
visitare
l’immobile
rivolgersi
al Custode Giudiziario Istituto
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel.
0381691137. G.E. Dott. Francesco
Rocca. Rif. RGE 231/2013
OZZERO
(MI)
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - VIA TRIESTE,
2 - LOTTO 1) APPARTAMENTO di
circa mq. 68,10 (esclusi i balconi),
posto al quarto piano di un edificio
condominiale di cinque piani fuori
terra oltre seminterrato, dotato
di ascensore. E’ composto da
ingresso,
soggiorno,
cucina,
bagno, camera matrimoniale e 4
piccoli balconcini. Prezzo Euro
33.132,00 (possibile presentare
offerte a partire da € 24.850,00). La
gara si terrà il giorno 24/04/20 ore
15:00. LOTTO 2) APPARTAMENTO
di circa mq. 121,80 (esclusi i
balconi), posto al quarto piano di
un edificio condominiale di cinque
piani fuori terra oltre seminterrato,
dotato di ascensore. E’ composto
da ingresso, soggiorno, cucina,
disimpegno, due camere, bagno e
7 piccoli balconcini. Prezzo Euro
45.844,00 (possibile presentare
offerte a partire da € 34.390,00).
La gara si terrà il giorno 24/04/20
ore 17:00. Luogo delle Aste:
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 287/2012
ROBBIO (PV) - VIA NOVARA, 343 VENDITA TELEMATICA MODALITA’
SINCRONA MISTA - ABITAZIONE
di mq. 140 di due piani fuori terra,
con annesso fabbricato rustico
accessorio di un solo piano fuori
terra e area di compendio adibita
a cortile e giardino; annessa
al fabbricato vi è autorimessa.
L’abitazione è composta al piano
terra da portico esterno, ingresso/
soggiorno, cucina, bagno, scala di
accesso al piano primo e piccolo
locale caldaia con accesso
dal cortile; al piano primo da
disimpegno, due camere da letto

ed un bagno. Il portico esterno
ha una superficie di circa mq. 22
e l’autorimessa di circa mq. 16.
Prezzo Euro 24.721,21 (possibile
presentare offerte a partire da €
18.540,91). La gara si terrà il giorno
05/05/20 ore 15:30 presso Studio
Professionista Delegato Dott. Rag.
Giacobbe, in Vigevano, Piazza
Vittorio Veneto 5, tel. 038177987.
Per maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it. Per
visitare
l’immobile
rivolgersi
al Custode Giudiziario Istituto
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel.
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri.
Rif. RGE 421/2013
ROBECCO
SUL
NAVIGLIO
(MI) - VIA PASCOLI, 10 APPARTAMENTO al piano primo di
un villetta bifamiliare elevata a due
piani fuori terra, inserita all’interno
di un lotto di terreno recintato,
raggiungibile da scala esterna,
composta da ingresso, soggiorno,
sala pranzo con annesso locale
cucina, disimpegno, ripostiglio
e due camere letto, con due
balconi ed annesse pertinenti due
autorimesse costituenti di fatto un
unico vano e deposito di un vano
con servizio, unità queste poste in
corpo staccato dall’abitazione e
con ingresso dal cortile comune.
Prezzo Euro 78.600,00 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 58.950,00). La gara si terrà il
giorno 29/04/20 ore 09:30 presso
Studio Professionista Delegato
Dott. ssa Ileana Maestroni, in
Vigevano, Corso Cavour 118,
tel. 0381690525. Per visitare
l’immobile rivolgersi al Custode
Giudiziario
Istituto
Vendite
Giudiziarie di Vigevano tel.
0381691137. G.E. Dott. Erminio
Rizzi. Rif. RGE 31/2008
SANNAZZARO DE’ BURGONDI
(PV) - FRAZIONE MEZZANO - VIA
MEZZANO, 73/74/75 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - IMMOBILE AD
USO RESIDENZIALE in pessimo
stato di conservazione di mq. 350,
disposto su due livelli, composto
da ingresso, due ripostigli, cucina
e cinque locali al piano terra;
cinque locali, servizio e sottotetto
al primo piano. Annessi vi sono
altresì un’unità indipendente su
due livelli ad uso deposito di mq.
50, composto da due locali e due
ampi porticati al piano terra e
da cassero al piano primo; vi è
altresì ampia tettoia su un unico
livello ed ubicata nella corte di
pertinenza, di mq. 52. Prezzo Euro
22.000,00 (possibile presentare
offerte a partire da € 16.500,00).
La gara si terrà il giorno
07/05/20 ore 16:00 presso Studio
Professionista Delegato Dott.
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Stefano Seclì, in Vigevano, P.zza
Vittorio Veneto 5, tel. 038177987.
Per maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it. Per
visitare
l’immobile
rivolgersi
al Custode Giudiziario Istituto
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel.
0381691137. G.E. Dott. Erminio
Rizzi. Rif. RGE 498/2012
TORRE BERETTI E CASTELLARO
(PV) - VIA STERCIOLA, 7 VENDITA TELEMATICA MODALITA’
SINCRONA MISTA - COMPENDIO
IMMOBILIARE
di
mq.
535,
costituito da: 1) FABBRICATO
IN LINEA su due livelli fronte
strada adibito ad abitazione
monofamiliare composto da zona
giorno al piano terra con annessi
ripostigli esterni e una serie di
locali ed accessori al piano primo
cui si accede da scala interna;
2)
ULTERIORE
FABBRICATO,
entrostante la corte comune
all’intero compendio qui venduto,
costituito da due appartamenti
con accessi indipendenti così
costituiti: a) appartamento al
piano terra, con accesso dal
cortile comune, composto da tre
locali, vano cucina e bagno con
adiacenti rustici bassi destinati
a ripostiglio e vano tecnico; b)
appartamento al piano primo,
costituto da mansarda con falde a
vista, accessibile mediante scala
esclusiva, composto da salone
destinato a soggiorno cucina sul
quale affacciano due camere ed
un bagno. Prezzo Euro 56.636,72
(possibile presentare offerte a
partire da € 42.477,54). La gara si
terrà il giorno 24/04/20 ore 09:30
presso Studio Professionista
Delegato Avv. Annamaria Silvano
(Studio commercialisti associati
Seclì-Motta), in Vigevano, Piazza
Vittorio Veneto, 5, tel. 0381903200.
Per maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it. Per
visitare
l’immobile
rivolgersi
al Custode Giudiziario Istituto
Vendite Giudiziarie Vigevano tel.
0381691137. G.E. Dott. Antonio
Codega. Rif. PD 8/2013
VIGEVANO (PV) - VIA MARAZZANI,
14 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- LOTTO 1) APPARTAMENTO a
piano terzo, con relativa cantina a
piano seminterrato del medesimo
edificio. L’appartamento è la
fusione di due unità catastali
distinte, ma costituita dalla parte
principale con tre vani, cucina,
ripostiglio, bagno e disimpegni e
l’altra da una sola stanza. L’unità
immobiliare ha una superficie
lorda complessiva di mq 102,12
oltre a circa mq. 16,89 di cantina.
Prezzo Euro 76.700,00 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 57.525,00). La gara si terrà il
giorno 06/05/20 ore 15:30 presso
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lo Studio Curatore Dott.ssa
Elisa Tumeo, in Vigevano, P.zza
Vittorio Veneto, 5. Per maggiori
informazioni relative alla gara
telematica consultare il sito
www.spazioaste.it. Per visitare
l’immobile rivolgersi al Curatore
Fallimentare Dott.ssa Elisa Tumeo
tel. 038177987. G.D. Dott. Erminio
Rizzi. Rif. FALL 39/2011

Immobili industriali
e commerciali,
strutture turistiche
PIEVE DEL CAIRO (PV) - ACCESSO
DA VIA ROMA N. 2 E DA VIA
CIRCONVALLAZIONE, 18 -16 VENDITA TELEMATICA MODALITA’
SINCRONA MISTA - COMPLESSO
IMMOBILIARE composto da una
palazzina uffici e vari edifici adibiti
ad autorimesse e ad officina, oltre
a un’abitazione per il custode
e un’ampia area esterna di
pertinenza esclusiva interamente
recintata. Prezzo Euro 159.046,87
(possibile presentare offerte a
partire da € 119.285,15). La gara
si terrà il giorno 12/05/20 ore
10:00 presso Studio Curatore
Avv. Andrea Gorgoni, in Pavia,
Piazza del Carmine 1. Per
maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it. Per
visitare l’immobile rivolgersi alla
Curatela Avv. Andrea Gorgoni
tel. 038229131 - email: andrea.
gorgoni@studiogpl.it;
Dott.ssa
Raffaella Esposito tel. 038177143
email:
raffaella.esposito@
studistar.it. G.D. Dott.ssa Erminia
Lombardi. Rif. FALL 63/2014
VIGEVANO (PV) - VIA DEI LIVELLI,
SNC - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- FABBRICATO su unico piano
composto da due locali con bagno
per complessivi 39 m2 circa
commerciali e terreno su quattro
lati, completamente cintato, di
pertinenza esclusiva. L’accesso
al compendio immobiliare avviene
mediante stradino sterrato a
servizio di più unità immobiliari
con origine dalla Strada dei Livelli.
Si evidenzia che il titolo edilizio
abitativo che ha sanato l’immobile
è scaturito da un vincolo d’obbligo
di
mantenimento
dell’uso
ricreativo sociale e temporaneo
dello stesso. Pertanto, ai fini
della vendita, l’immobile non
rappresenta
una
soluzione
abitativa; la sua destinazione
non è residenziale. Prezzo Euro
19.000,00 (possibile presentare
offerte a partire da € 19.000,00). La
gara si terrà il giorno 12/05/20 ore
15:20 presso Studio Liquidatore
Dott. Stefano Seclì, in Vigevano,
P.zza Vittorio Veneto 5. Per
maggiori informazioni relative alla

gara telematica consultare il sito
www.spazioaste.it. Per visitare
l’immobile rivolgersi al Liquidatore
Giudiziario Dott. Stefano Seclì tel.
038177987. G.E. Dott. Erminio
Rizzi. Rif. Composizione crisi
4/2019

Terreni
FERRERA ERBOGNONE (PV) VENDITA TELEMATICA MODALITA’
SINCRONA MISTA - LOTTO 1)
APPEZZAMENTO DI TERRENO
EDIFICABILE di complessivi mq.
13.098 catastali (LOTTO B DI
PERIZIA). Prezzo Euro 165.771,56
(possibile presentare offerte a
partire da € 165.771,56). La gara
si terrà il giorno 24/04/20 ore
09:30 presso Studio della curatela
fallimentare Dott. Avv. Mauro
Zampollo, in Vigevano, via Manara
Negrone 46/50 - tel. 0381/77726.
LOTTO
2)
APPEZZAMENTO
DI TERRENO EDIFICABILE di
complessivi mq. 38.526 catastali
(LOTTO C DI PERIZIA). Prezzo
Euro
402.265,62
(possibile
presentare offerte a partire da
€ 402.265,62). La gara si terrà il
giorno 24/04/20 ore 09:30 presso
studio della curatela fallimentare
Dott. Avv. Mauro Zampollo, in
Vigevano, via Manara Negrone
46/50 - tel. 0381/77726. Per
maggiori informazioni relative alla
gara telematica consultare il sito
www.spazioaste.it. Per visitare
l’immobile rivolgersi al Curatore
Fallimentare Mauro Zampollo e
dottssa Esposito Raffaella. Rif.
FALL 2/2010

Tribunale di Pavia (ex Voghera)

Abitazioni e box
CORANA (PV) - FRAZIONE GHIAIE
- VIA VITTORIO EMANUELE
III, 58 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA LOTTO A1) FABBRICATO DI CIVILE
ABITAZIONE disposto su due piani
(piano terra e piano primo) tra loro
comunicanti a mezzo di ripida
scala interna, con antistante
cortile, composto da cucinasoggiorno, una camera e bagno al
piano terreno e da due camere al
piano primo; I locali al piano terra
sono in fase di ristrutturazioni
ordinarie e straordinarie. Al
piano primo, una delle camere
ha soffitto in cartongesso grezzo
nel quale si è formato un foro di
circa un metro quadro che lascia
intravedere la struttura del tetto.
non vi è impianto di riscaldamento
ed elettrico. A2) UNITÀ ABITATIVA
realizzata al piano terra adiacente
al fabbricato di civile abitazione,
costituita al piano terra da bilocale

(locale soggiorno con angolo
cottura, disimpegno bagno e
camera da letto) e al piano primo
portico aperto; non vi è impianto
di riscaldamento; C) VERANDA
CHIUSA sui lati, di ampia metratura
risultata priva di regolarità
sotto il profilo edilizio pertanto
trattasi di opera abusiva; A3)
AUTORIMESSA, E) STRUTTURA DI
PICCOLE DIMENSIONI ADIBITA A
LEGNAIA-DEPOSITO ATTREZZI risultata priva di regolarità sotto
il profilo edilizio pertanto trattasi
di opera abusiva. Prezzo Euro
17.016,33 (possibile presentare
offerte a partire da 12.762,25). La
gara si terrà il giorno 05/05/20 ore
15:00 A.N.P.E.P. - Associazione
Notarile Procedure Esecutive
Pavia - Notaio Delegato Casella
-Via L. Porta 14, tel. 038234728.
Per maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it. Per
visitare
l’immobile
rivolgersi
al Custode Giudiziario Istituto
Vendite Giudiziarie di Vigevano
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa
Francesca Paola Claris Appiani.
Rif. RGE 148/2012
LUNGAVILLA (PV) - VIA UMBERTO
I, 258 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA FABBRICATO di mq. 99 di vecchia
costruzione, costituito da due
piani fuori terra adiacente ad altre
unità immobiliari sui lati est e
ovest con affaccio diretto tramite
finestre su altro cortile posto a
nord. L’ingresso dell’abitazione
è sul lato sud con cucina, sala,
ripostiglio e piccolo servizio
igienico con doccia separata e
sottoscala; l’ampia scala centrale
porta al piano primo composto da
due camere, corridoio e servizio
igienico con vasca, wc, bidet e
lavabo, piccola porzione di balcone
si affaccia sulla corte comune.
Prezzo Euro 18.562,50 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 13.921,87). La gara si terrà il
giorno 08/05/20 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 di Vigevano
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa
Francesca Paola Claris Appiani.
Rif. RGE 215/2009
SANTA MARIA DELLA VERSA (PV)
- VIA SALVO D’ACQUISTO, 7 VENDITA TELEMATICA MODALITA’
SINCRONA MISTA - FABBRICATO
di mq. 195, composto da locali
accessori al piano terra, locali
residenziali al piano primo
composti da soggiorno, cucina,
disimpegno,
bagno,
camera

Newspaper Aste - Tribunale di Pavia N° 87/ 2020
da letto, scala di collegamento
al piano secondo che risulta
composto da due stanze, bagno,
cucina, quest’ultima priva dei
requisiti di agibilità. Prezzo
Euro
49.500,00
(possibile
presentare offerte a partire da
€ 37.125,00). La gara si terrà il
giorno 24/04/20 ore 16:00 presso
Studio Professionista Delegato
Avv. Mandirola, in Voghera, Via
Cavallotti n. 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 di Vigevano tel.
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri.
Rif. RGE 240/2011
VERRUA
PO
(PV)
VIA
SUPPELLONE, 2 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - FABBRICATO
DI ABITAZIONE unifamiliare di
mq. 105,90, porticato di mq. 7
circa, balcone di mq. 7 circa e
autorimessa di mq. 23 circa;
adiacente ad altri fabbricati ed
area cortilizia antistante, comune
ad altro fabbricato, accessi
carraio e pedonale dalla strada
comunale. L’immobile è composto
da
piano
terra
ingressosoggiorno,
cucina
a
vista,
disimpegno, salottino, sottoscala,
bagno; piano primo due camere,
lavanderia, bagno; sottotetto
soffitta non abitabile, il piano
primo si raggiunge tramite scala
interna. Attestato di certificazione
energetica
regolarmente
rilasciato e depositato. Prezzo
Euro
37.335,93
(possibile
presentare offerte a partire da
€ 28.001,95). La gara si terrà il
giorno 28/04/20 ore 16:00 presso
Studio Professionista Delegato
Avv. Mandirola in Voghera, Via
Cavallotti, 44 - tel. 0383/48142.
Per maggiori informazioni relative
alla gara telematica 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 70/2008
VOGHERA (PV) - VIA CAGNONI,
16 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA APPARTAMENTO di mq. 91,63, al
terzo piano quarto fuori terra del
Condominio Cagnoni, composto
da ingresso-disimpegno, pranzo,
angolo cottura, tre camere da
letto, bagno oltre a due balconi. Al
piano seminterrato trova alloggio
la cantina completa di un solo
vano con pareti cieche interne.
Prezzo Euro 46.154,00 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 34.615,50). La gara si terrà il
giorno 24/04/20 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 di Vigevano
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa
Francesca Paola Claris Appiani.
Rif. RGE 270/2009
ZAVATTARELLO (PV) - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - VIA R.
LOMBARDI, 3/5 - 8 -LOTTO 2)
APPARTAMENTO sito al piano
terra e cantina pertinenziale al
piano seminterrato, composto
da un soggiorno con ripostiglio
e
terrazzo
sull’esterno,
disimpegno, due camere da
letto e bagno. Prezzo Euro
43.500,00 (possibile presentare
offerte a partire da € 32.625,00).
LOTTO 3) APPARTAMENTO sito
al piano secondo composta
da ingresso-sala, cucina con
balcone, due camere da letto con
bagno. Prezzo Euro 23.250,00
(possibile presentare offerte a
partire da € 17.437,50). LOTTO
4) APPARTAMENTO sito al piano
secondo composta da ingressosoggiorno, cucina, disimpegno,
due camere da letto con bagno,
balcone e terrazza. Prezzo Euro
30.000,00 (possibile presentare
offerte a partire da € 22.500,00).
La gara si terrà il giorno 05/05/20
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. Associazione Notarile Procedure
Esecutive
Pavia
Notaio
Delegato Casella, in Pavia, Via
L. Porta 14, tel. 038234728. Per
maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it. Per
visitare
l’immobile
rivolgersi
al Custode Giudiziario Istituto
Vendite Giudiziarie di Vigevano
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa
Francesca Paola Claris Appiani.
Rif. RGE 100/2008

Immobili industriali
e commerciali,
strutture turistiche
BRONI
(PV)
VIA
CIRCONVALLAZIONE,
97
VENDITA TELEMATICA MODALITA’
SINCRONA MISTA - COMPLESSO
INDUSTRIALE su due piani fuori
terra avente superficie coperta di
circa 3.462 mq e superficie utile
(su due livelli) di circa 4.290 mq
oltre alla relativa area cortilizia
di circa 2.924 mq. Prezzo Euro
819.698,00 (possibile presentare
offerte a partire da € 614.774,00).
La gara si terrà il giorno 28/04/20
ore 16:00 presso Studio Curatore
Dott. Carlo Brega (c/o Studio

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 Fallimentare Dott.
Carlo Brega tel. 3497711919. G.D.
Dott.ssa Erminia Lombardi. Rif.
FALL 3/2012
TORRAZZA
COSTE
(PV)
VIA EMILIA, 16/C - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - LOTTO
A) FABBRICATO DI RECENTE
COSTRUZIONE DESTINATO A
BAR, GELATERIA, RISTORANTE
E MUSICA DAL VIVO: composto
al piano terra da ampio locale in
parte vetrato con destinazione
bar/gelateria, da zona destinata
al retro bar e preparazione gelati e
servizi igienici. Al piano primo zona
dedicata a ristorante pizzeria con
terrazza, nonché spazio destinato
alla cucina ed ai servizi igienici, e
al piano interrato su fronte strada
zona dedicata alla musica dal
vivo e guardaroba; retro destinato
a vani tecnici, locali motore,
dispensa, celle frigo, cantina e
spogliatoio del personale. Prezzo
Euro
293.992,19
(possibile
presentare offerte a partire da
€ 220.494,15). La gara si terrà il
giorno 28/04/20 ore 17:00 presso
Studio Professionista Delegato
Avv. Morandini, in Voghera, Via
Cavallotti, 44, tel. 0383640553.
Per maggiori informazioni relative
alla gara telematica 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 205/2010
VOGHERA (PV) - VIA ZANARDI
BONFIGLIO, 51 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - UNITÀ
IMMOBILIARE
in
fabbricato
con struttura in conglomerato
cementizio prefabbricato a due
piani fuori terra; sita al piano
primo (secondo fuori terra) adibita
ad attività commerciale bar sala
biliardi – sala TV costituita da
tre ampie sale, servizi igienici,
servizio di montascale per persone
diversamente abili per raggiungere
il piano, oltre vano scala di
proprietà con ingresso diretto
dalla pubblica via, e con diritto
di accesso all’area di esclusiva
proprietà dell’unità posta al
piano terra con accesso anche
con mezzi pesanti utilizzando
solo l’accesso sul lato nord-est.
Prezzo Euro 145.230,48 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 108.922,86). La gara si terrà il
giorno 08/05/20 ore 16:00 presso
Studio Professionista Delegato
Avv. Mandirola, in Voghera, Via
Ricotti 17 - 0383 640553. Per

maggiori informazioni relative alla
gara telematica consultare il sito
www.spazioaste.it. Per visitare
l’immobile rivolgersi al Custode
Giudiziario Avv. Laura Mandirola.
G.E. Dott. Piero Pieri. Rif. RGE
201/2011
ZAVATTARELLO (PV) - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - VIA R.
LOMBARDI, 3/5 - 8 -LOTTO 1)
UNITÀ IMMOBILIARE AD USO
UFFICIO-BOX con locali ad
uso magazzino. Prezzo Euro
8.625,00 (possibile presentare
offerte a partire da € 6.468,75).
LOTTO 5) MAGAZZINO al piano
seminterrato dello stabile. L’unità
ha ingresso indipendente dal
resto dell’immobile con accesso
diretto dalla strada comunale Via
Lombardi. Prezzo Euro 47.625,00
(possibile presentare offerte a
partire da € 35.718,75). La gara si
terrà il giorno 05/05/20 ore 15:00
presso A.N.P.E.P. - Associazione
Notarile Procedure Esecutive Pavia
- Notaio Delegato Casella, in Pavia,
Via L. Porta 14, tel. 038234728.
Per maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it. Per
visitare
l’immobile
rivolgersi
al Custode Giudiziario Istituto
Vendite Giudiziarie di Vigevano
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa
Francesca Paola Claris Appiani.
Rif. RGE 100/2008

Terreni
ZAVATTARELLO (PV) - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - VIA R.
LOMBARDI, 3/5 - 8 - LOTTO 6)
AREA URBANA di mq 326 circa con
accesso pedonale diretto dall’area
comune al fabbricato ovvero
il Bene Comune non censibile
mappale 94 subalterno 20.
Prezzo Euro 4.125,00 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 3.093,75). LOTTO 7) AREA
URBANA di mq 326 circa con
accesso pedonale diretto dall’area
comune al fabbricato ovvero
il Bene Comune non censibile
mappale 94 subalterno 20.
Prezzo Euro 4.125,00 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 3.093,75). La gara si terrà il
giorno 05/05/20 ore 15:00 presso
A.N.P.E.P. - Associazione Notarile
Procedure Esecutive Pavia Notaio Delegato Casella, in Pavia,
Via L. Porta 14, tel. 038234728.
Per maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it. Per
visitare
l’immobile
rivolgersi
al Custode Giudiziario Istituto
Vendite Giudiziarie di Vigevano
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa
Francesca Paola Claris Appiani.
Rif. RGE 100/2008
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Modalità di partecipazione
alle Vendite:
Le specifiche relative alle modalità di partecipazione alle vendite
giudiziarie sono indicate nell’ordinanza o nell’avviso di vendita
pubblicati sul sito www.astalegale.net o sul sito internet del
Tribunale all’interno del dettaglio della procedura.

VIP

aste VIP

Le aste più significative e in
promozione

disegna area
Disegna con un dito la tua area
di interesse direttamente sulla
mappa

geolocalizzazione
Attiva la georicerca per
visualizzare gli immobili in
vendita più vicino a te

multilingua

Avvicina alle vendite anche
potenziali acquirenti esteri

www.astalegale.net

punti di interesse

LA SOFTWARE HOUSE DELLE PROCEDURE ESECUTIVE E CONCORSUALI

Visualizza i principali punti di
interesse nei pressi dell’immobile selezionato
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