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VENDITE GIUDIZIARIE IMMOBILIARI

Tribunale di
PAVIA

Abitazioni e box
ABBIATEGRASSO
(MI)
VIA NICCOLÒ TOMMASEO,
1 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- APPARTAMENTO DI CIVILE
ABITAZIONE posto al piano
quarto di un Condominio
residenziale
denominato
“Tommaseo” (cinque piani fuori
terra) con annessa cantina
al piano terra. Internamente
l’appartamento è così suddiviso:
accesso diretto da vana scala
condominiale su zona ingresso,
cucina abitabile, soggiorno,
disimpegno zona notte, n. 1
camera da letto, bagno e n. 2
balconi (lato nord e lato sud). La
superficie commerciale totale
dell’unità abitativa residenziale
è pari a mq. 73.00. All’unità
residenziale compete quota
di comproprietà in ragione di
93,3300 /1000 sugli enti comuni

di cui all’art. 1117 del C.C.
Prezzo Euro 41.000,00 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 30.750,00). La gara si terrà
il giorno 29/06/22 ore 15:00
presso Studio Professionista
Delegato Dott.ssa Benedetta
Rabai, in Vigevano, Via Naviglio
Sforzesco, 3, tel. 038183291. Per
maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare il
sito http://www.astetelematiche.
it/. Per visitare l’immobile
rivolgersi al Custode Giudiziario
Istituto Vendite Giudiziarie di
Vigevano tel. 0381691137. G.E.
Dott. Francesco Rocca. Rif. RGE
138/2020
ALBUZZANO
(PV)
VIA
RAFFAELLO
SANZIO,
13
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
VILLETTA
BIFAMILIARE,
disposta su due piani fuori terra,
libera su tre lati con annesso
box adiacente, non collegato
all’abitazione, al piano terra

e giardino di pertinenza, il
tutto recintato e piantumato.
Internamente
si
compone
al piano terra da: soggiorno,
disimpegno zona giorno, cucina
abitabile, ripostiglio, lavanderia,
e scala di accesso al piano
superiore; mentre il piano primo
è composto da: disimpegno
zona notte, camera padronale
con bagno padronale e balcone,
due camere da letto con bagno e
balcone. Prezzo Euro 186.000,00
(possibile presentare offerte

a partire da € 139.500,00). La
gara si terrà il giorno 28/06/22
ore
15:30
presso
Studio
Professionista Delegato Avv.
Cornalba Maria Laura, in Pavia,
Piazza del Carmine n. 4 -tel
0382477762 - 3388574209. Per
maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il sito http://www.garavirtuale.
it/. Per visitare l’immobile
rivolgersi al Custode Giudiziario
Istituto
Vendite
Giudiziarie
Pavia tel. 0382539013. G.E.

www.
Dott. Francesco Rocca. Rif. RGE
152/2021
BASTIDA PANCARANA (PV)
- VIA STRADAVECCHIA, 16/E
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA - VILLETTA A SCHIERA
CENTRALE composta da: al
piano terra: soggiorno/cottura,
disimpegno, bagno e portico;
al piano primo: due camere,
disimpegno e bagno. Prezzo
Euro
53.700,00
(possibile
presentare offerte a partire da
€ 40.300,00). La gara si terrà
il giorno 28/06/22 ore 10:00
presso Studio Professionista
Delegato Avv. Covini Katia, in
Pavia, Via Mascheroni 21 - cell.
3397413754, tel. 03821862104.
Per maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il sito 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 767/2018

BORGO SAN SIRO (PV) - VIA
DELLE PRIMULE, 3 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - LOTTO A)
ABITAZIONE disposta al piano
terra e primo con pertinente
autorimessa cui sono annessi
lavanderia e ripostiglio al piano
sotterraneo ed area di pertinenza
al piano terra. Prezzo Euro
77.100,12 (possibile presentare
offerte a partire da € 57.825,09).
LOTTO B) ABITAZIONE disposta
al piano terra e primo con
pertinente autorimessa cui sono
an-nessi lavanderia e ripostiglio
al piano sotterraneo ed area
di pertinenza al piano terra.
Prezzo Euro 69.139,76 (possibile
presentare offerte a partire
da € 51.854,82). LOTTO C)
ABITAZIONE disposta al piano
terra con pertinente autorimessa
al piano terra cui sono annessi
lavanderia e ripostiglio al piano
sotterraneo ed aree di pertinenza
al piano terra. Prezzo Euro
82.705,41 (possibile presentare
offerte a partire da € 62.029,06).
La gara si terrà il giorno
29/06/22 ore 09:30 presso
Studio Professionista Delegato
Dott.ssa Ileana Maestroni, in
Vigevano, Corso Cavour 118,
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tel. 0381690525. Per maggiori
informazioni relative alla gara
telematica consultare il sito
http://www.garavirtuale.it/. Per
visitare l’immobile rivolgersi
al Custode Giudiziario Istituto
Vendite Giudiziarie di Vigevano
tel. 0381691137. G.E. Dott.
Erminio Rizzi. Rif. RGE 71/2019
BORNASCO (PV) - VIA LIBERTÀ,
20 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- APPARTAMENTO facente
parte di un edificio condominiale
denominato
“Residenza
Le
Cicogne” costituito da n.3
piani fuori terra (piano terra,
piano primo, piano secondo).
L’abitazione in oggetto, posta
al piano primo, è composta da
due camere, cucina, disimpegno,
bagno e balcone in lato di nord.
L’accesso avviene tramite scala
condominiale di collegamento fra
i vari piani del fabbricato. Il posto
auto scoperto si trova al piano
terra nel cortile. La superficie
totale dell’appartamento è pari a
mq. 67, mentre del posto auto pari
a mq. 12. Prezzo Euro 71.783,00
(possibile presentare offerte a
partire da € 53.837,00). La gara si
terrà il giorno 29/06/22 ore 10:00
presso Studio Professionista
Delegato Dott.ssa Benedetta
Rabai, in Vigevano, Via Naviglio
Sforzesco, 3, tel. 038183291.
Per
maggiori
informazioni
relative alla gara telematica
consultare il sito http://www.
venditegiudiziarieitalia.it/.
Per
visitare l’immobile rivolgersi
al Custode Giudiziario Istituto
Vendite
Giudiziarie
Pavia
tel. 0382539013. G.E. Dott.
Francesco Rocca. Rif. RGE
230/2021
BOSNASCO
(PV)
VIA
MANDELLI, 10 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - UNITÀ
IMMOBILIARE
composta
al piano terra da soggiorno,
cucima, vano scala, antibagno
e bagno; al piano primo
disimpegno, ripostiglio, camera
e guardaroba, oltre a box con

piccola aerea cortilizia e terreno
a orto. Il cortile risulta gravato
da servitù di passo a favore di
terzi secondo quanto indicato
dal perito in perizia. Prezzo Euro
29.750,00 (possibile presentare
offerte a partire da € 22.312,50).
La gara si terrà il giorno 30/06/22
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 Claris Appiani. Rif.
RGE 508/2019
BRONI (PV) - VIA GIUSEPPE
MAZZINI,
49
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA
FABBRICATO
RESIDENZIALE
su due piani collegati da scala
interna di superficie commerciale
complessiva mq. 59. Al piano
terra l’abitazione è composta
da un locale unico con scala
di accesso al piano superiore
e piccolo vano cuoci vivande
ricavato nel sottoscala mentre
al piano superiore vi è un altro
locale con accesso al balcone
e bagno. Prezzo Euro 17.156,25
(possibile presentare offerte a
partire da € 12.867,20). La gara si
terrà il giorno 24/06/22 ore 10:00
presso Studio Professionista
Delegato Dott.ssa Boselli, in
Vigevano, Via Carducci 9C -Tel.
0381645094 - 3398671548. Per
maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it. Per
visitare l’immobile rivolgersi
al Custode Giudiziario Istituto
Vendite Giudiziarie di Vigevano
tel. 0381691137. G.E. Dott.
Francesco Rocca. Rif. RGE
212/2017
CANNETO PAVESE (PV) VIA FORNACE, 38 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
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SINCRONA MISTA - UNITÀ
IMMOBILIARE
AD
USO
RESIDENZIALE,
VILLA
INDIPENDENTE elevata a due
piani fuori terra oltre piano
seminterrato, piano sottotetto
e area pertinenziale. Prezzo
Euro
297.600,00
(possibile
presentare offerte a partire da
€ 223.200,00). La gara si terrà
il giorno 28/06/22 ore 15:30
presso Studio Professionista
Delegato
Avv.
Laura
Sambartolomeo, in Voghera, Via
Cairoli, 9 - Tel. 0383.214254. Per
maggiori informazioni relative
alla gara telematica 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 996/2017
CASTEGGIO (PV) - VIA TORINO,
84 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- APPARTAMENTO al piano
rialzato di fabbricato residenziale
condominiale
denominato
“Condominio Palazzina” e così
composto: ingresso, cucina,
sala pranzo, due camere, bagno,
ripostiglio e cantina al piano
seminterrato.
Prezzo
Euro
80.000,00 (possibile presentare
offerte a partire da € 60.000,00).
La gara si terrà il giorno
28/06/22 ore 09:00 presso locali
S.C.S. Sons S.r.l. - Professionista
Delegato Avv. Capobianco, in
Pavia, P.zza Ercole Marelli 6,
tel. 0382303787. Per maggiori
informazioni relative alla gara
telematica consultare il sito
http://www.gorealbid.it/.
Per
visitare l’immobile rivolgersi
al Custode Giudiziario Istituto
Vendite Giudiziarie di Vigevano
tel. 0381691137. G.E. Dott.
Erminio Rizzi. Rif. RGE 224/2020
CASTELLO D’AGOGNA (PV)
- VIA LEONARDO DA VINCI,
54/3 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA - APPARTAMENTO e
porticato al piano primo con
cantina e autorimessa al piano
seminterrato.
L’appartamento
al primo piano è composto da
un
ingresso-soggiorno,
una
cucina, tre camere, disimpegno e
bagno, oltre a un ampio terrazzo
e balcone che circonda quasi
per intero l’appartamento su
tutti i lati. La parte di porticato
che si estende sui lati nord e
ovest è stata chiusa con un
muretto e serramenti. Al piano
seminterrato, con accesso dal
vano scala comune, ci sono
due locali con pavimento in

Newspaper Aste - Tribunale di Pavia N° 127/ 2022

ceramica destinati a cantina e
ricovero attrezzi. Il box è un unico
locale con doppia basculante
catastalmente composto da due
unità immobiliari. La porzione
pignorata (mapp. 317/5) ha
una larghezza di m. 2,30 circa
e una profondità di m. 5,05
con una superficie utile di mq
11,60 circa. Il pavimento è di
cemento la porta basculante in
lamiera verniciata. Prezzo Euro
102.000,00 (possibile presentare
offerte a partire da € 76.500,00).
La gara si terrà il giorno
29/06/22 ore 15:00 presso
Studio Professionista Delegato
Dott. Ferraris, in Vigevano, C.so
Cavour, 118 - Tel. 038175400.
Per
maggiori
informazioni
relative alla gara telematica
consultare il sito http://www.
venditegiudiziarieitalia.it/.
Per
visitare l’immobile rivolgersi
al Custode Giudiziario Istituto
Vendite Giudiziarie di Vigevano
tel. 0381691137. G.E. Dott.
Francesco Rocca. Rif. RGE
49/2021

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 103.125,00
(possibile presentare offerte a
partire da € 77.350,00). La gara si
terrà il giorno 28/06/22 ore 11:00
presso Studio Professionista
Delegato Avv. Covini Katia,
in Pavia, Via Mascheroni
21 - cell. 3397413754, tel.
03821862104. Per maggiori
informazioni relative alla gara
telematica consultare il sito
www.spazioaste.it. Per visitare
l’immobile rivolgersi al Custode
Giudiziario
Istituto
Vendite
Giudiziarie di Vigevano tel.
0381691137. G.E. Dott. Antonio
Codega. Rif. RGE 994/2017
CASTELNOVETTO
(PV)
VIA ROMA, 29 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - PORZIONE
DI FABBRICATO DI CIVILE
ABITAZIONE di tre piani fuori
terra con giardino pertinenziale
e autorimessa al piano terreno.

L’accesso avviene direttamente
dalla via Roma. L’immobile,
a forma rettangolare, risulta
libero sui fronti nord e sud ed è
distribuito al piano terreno da
ingresso/disimpegno,
cucina,
bagno e soggiorno dal quale si
accede al giardino situato a nord
della proprietà; il primo piano è
costituito da un disimpegno, tre
camere da letto, un balcone, un
bagno e un ripostiglio; il secondo
piano è invece costituito da
un unico locale (mansarda). Il
box, annesso alla proprietà è
accessibile direttamente dalla
Via Roma e dal disimpegno
d’ingresso
dell’abitazione.
Superficie
commerciale
dell’alloggio:
mq.
220,74;
superficie commerciale box: mq.
17,54; superficie commerciale
del giardino: mq 61,50; superficie
commerciale del balcone: mq
3,40. Prezzo Euro 42.663,00
(possibile presentare offerte
a partire da € 31.998,00). La
gara si terrà il giorno 28/06/22
ore
16:00
presso
Studio
Professionista Delegato Avv.
Gaetano Abela, in Pavia, Via L.
Mascheroni 60, tel. 0382538584
fax 0382901057. Per maggiori
informazioni relative alla gara
telematica consultare il sito
www.spazioaste.it. Per visitare
l’immobile rivolgersi al Custode
Giudiziario
Istituto
Vendite
Giudiziarie di Vigevano tel.
0381691137. G.E. Dott. Erminio
Rizzi. Rif. RGE 288/2018
CERANOVA (PV) - FRAZIONE SAN
ROCCO - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- PORZIONE DI FABBRICATO
RESIDENZIALE IN CORSO DI
COSTRUZIONE, composto da tre
unità immobiliari. Prezzo Euro
102.000,00 (possibile presentare
offerte a partire da € 76.500,00).
La gara si terrà il giorno
29/06/22 ore 11:00 presso
Studio Associato Mezzadra Maccarini - Curatore Dott.ssa
Ornella Casanova - in Voghera,
Via Mazzini, 33. Per maggiori
informazioni relative alla gara
telematica consultare il sito
www.spazioaste.it. Per visitare
l’immobile rivolgersi al Curatore
Fallimentare Dott.ssa Ornella
Casanova (tel. 0383/49298
mail:ornella.casanova@tiscali.
it). G.D. Dott.ssa Francesca
Paola Claris Appiani. Rif. FALL
15/2012
CERTOSA DI PAVIA (PV) VIA
GIUSEPPE
MAZZINI,
34 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- VILLETTA A SCHIERA di
civile abitazione. I beni oggetto

di stima sono costituiti da un
lotto urbano di mq. 212,00 con
soprastante villetta a schiera
di testa, con il lato confine di
ovest in aderenza con altra ditta,
disposta su due livelli, con vani
abitativi al piano terra e primo
oltre a giardino di proprietà
esclusiva; completa box auto
al piano terra. I beni sono stati
edificati in Comparto di Piano di
Lottizzazione denominato “P.L.
Pagani”. Prezzo Euro 104.000,00
(possibile presentare offerte a
partire da € 78.000,00). La gara si
terrà il giorno 29/06/22 ore 11:30
presso Studio Professionista
Delegato Dott.ssa Benedetta
Rabai, in Vigevano, Via Naviglio
Sforzesco, 3, tel. 038183291. Per
maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare il
sito http://www.astetelematiche.
it/. Per visitare l’immobile
rivolgersi al Custode Giudiziario
Istituto
Vendite
Giudiziarie
Pavia tel. 0382539013. G.E.
Dott. Francesco Rocca. Rif. RGE
294/2020

CHIGNOLO PO (PV) - VIA
DEI SABBIONI, 34 (GIÀ VIA
CASOTTINA, SNC) - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - VILLETTA
SEMI-INDIPENDENTE
AD
USO ABITATIVO di circa 150
mq, disposta su tre piani fuori
terra uniti da scala interna. Al
piano terra si trova un porticato
d’ingresso,
un
soggiorno/
pranzo, un disimpegno, un
locale lavanderia adibito a
cucina, un’autorimessa adibita
a locale accessorio (lavanderia/
ripostiglio); al primo piano vi è
un disimpegno vano scala, due
camere, un balcone ed un bagno;
al piano secondo è collocato un
locale sottotetto non abitabile
adibito a camera matrimoniale.
Annessa all’abitazione sopra
descritta, vi è un’autorimessa
di 23 mq, posizionata al piano
terra in adiacenza alla villetta,
con accesso diretto dalla stessa
e da portone basculante. Prezzo
Euro
85.275,00
(possibile
presentare offerte a partire da
€ 63.956,00). La gara si terrà
il giorno 24/06/22 ore 10:00
presso Studio Professionista
Delegato Avv. Vanessa Marchesi,
in Pavia, Strada Nuova n. 51,
, tel. 0382-26680/26983. Per
maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare

il sito www.spazioaste.it. Per
visitare l’immobile rivolgersi
al Custode Giudiziario Istituto
Vendite Giudiziarie Pavia tel.
0382539013.
G.E.
Dott.ssa
Francesca Paola Claris Appiani.
Rif. RG 697/2020
CILAVEGNA
(PV)
VIA
CARLO MARX, 2 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - LOTTO
2) APPARTAMENTO al primo
piano compreso in un fabbricato
semi-indipendente di due piani,
composto da ingresso al piano
terra e vano scala, disimpegno,
soggiorno con parete attrezzata
per la cottura dei cibi, una
camera, un bagno e due balconi
al piano primo, superficie lorda
di mq 79,50 al piano primo e mq
5,20 al piano terra. Prezzo Euro
45.246,56 (possibile presentare
offerte a partire da € 33.934,92).
La gara si terrà il giorno 30/06/22
ore
17:00
presso
Studio
Professionista Delegato Avv.
Ferrari, in Robbio, Via Garibaldi 11
- tel. 0384/670446 - 670177. Per
maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it. Per
visitare l’immobile rivolgersi
al Custode Giudiziario Istituto
Vendite Giudiziarie di Vigevano
tel. 0381691137. G.E. Dott. ssa
Francesca Claris Appiani. Rif.
RGE 194/2020
CORANA (PV) - VIA BARCHI,
26 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA UNITÀ IMMOBILIARE con sedime
pertinenziale per una superficie
commerciale complessiva di
circa mq 153 composta da
ingresso, soggiorno-cucina, sala,
ripostiglio, scala interna e locale
di sgombero al piano primo e
disimpegno, due camere, bagno
e ripostiglio al piano primo.
Prezzo Euro 27.082,27 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 20.311,70). La gara si terrà
il giorno 24/06/22 ore 11:30
presso Studio Professionista
Delegato Dott.ssa Boselli, in
Vigevano, Via Carducci 9C -Tel.
0381645094 - 3398671548. Per
maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it. Per
visitare l’immobile rivolgersi
al Custode Giudiziario Istituto
Vendite Giudiziarie di Vigevano
tel. 0381691137. G.E. Dott. ssa
Francesca Claris Appiani. Rif.
RGE 958/2017
CORNALE E BASTIDA (PV) FRAZIONE BASTIDA DE’ DOSSI
- VIA CARLO MANGIAROTTI,
10 - VENDITA TELEMATICA
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MODALITA’ SINCRONA MISTA UNITÀ RESIDENZIALE autonoma,
non cantinata, posta sul fronte
strada, costituita al piano terreno
da ingresso/soggiorno, tinello,
cucina e vano scala, che conduce
al piano superiore composto
da due camere con bagno,
disimpegnati da corridoio. Nella
corte retrostante, di proprietà
esclusiva ed accessibile dal
vano scala, è presente un piccolo
rustico con una superficie
complessiva di mq.7,80, mentre
l’appartamento misura 111 mq.
Prezzo Euro 20.250,00 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 15.187,50). La gara si terrà
il giorno 05/07/22 ore 16:00
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 70/2020
DORNO (PV) - VIA DEL CHIOZZO,
30 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- UNITÀ IMMOBILIARE AD
USO ABITATIVO posta al
piano secondo, di 3 vani oltre
accessori; nonchè autorimessa
al piano terra in corpo staccato.
Prezzo Euro 66.000,00 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 49.500,00). La gara si terrà
il giorno 24/06/22 ore 09:00
presso Studio Professionista
Delegato Avv. Covini Katia, in
Pavia, Via Mascheroni 21 - cell.
3397413754, tel. 03821862104.
Per maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it. Per
visitare l’immobile rivolgersi
al Custode Giudiziario Istituto
Vendite Giudiziarie Pavia tel.
0382539013. G.E. Dott. Antonio
Codega. Rif. RGE 103/2021
FORTUNAGO (PV) - LOCALITA’
MONTEBELLETTO,
SNC
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- LOTTO 1) VILLA PADRONALE
con relativo parco, fabbricati
strumentali
(abitazione,
magazzino,
portici,
tettoie,
cabina elettrica)e terreni. La
villa è composta da: piano
terra:ingresso, tre locali, studiolo,
lavanderia, bagni, cantina e locali
tecnici. Completa il piano il corpo
B destinato ad autorimessa e
collegato mezzo disimpegno alla
sala Tv. piano primo: ingresso,
salone, cucina, sala pranzo,
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bagno, spogliatoio, disimpegno
e terrazzo piano secondo:
corridoio, disimpegni, tre camere,
due bagni e cabina armadio
piano terzo: quattro camere, tre
bagni, disimpegni piano primo
seminterrato:area
benessere
con piscina interrata, hammam,
servizi e terrazzo piano secondo
interrato : locali impianti tecnici.
Prezzo
Euro
1.557.421,88
(possibile presentare offerte a
partire da € 1.168.066,41). La
gara si terrà il giorno 22/06/22
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. Associazione Notarile per le
procedure esecutive - Notaio
Delegato Cavigioli, in Pavia, 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
750/2018

GALLIAVOLA (PV) - VIA VILLA
BISCOSSI, 47 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - COMPENDIO
IMMOBILIARE così composto:
l’edificio principale è composto
da due piani fuori terra. Il piano
terra risulta suddiviso in: cucina,
ripostiglio, soggiorno, corridoio,
bagno e locali di sgombero; il
piano primo risulta composto
da: un cassero, tre camere da
letto, due locali studio, due
bagni e due corridoi. Completa
l’ unità principale un edificio al
rustico composto da due piani
fuori terra adibito a legnaia e
ripostigli oltre ad una rimessa
sita nel retro dell’ abitazione.
Annesso all’edificio un cortile di
ampie dimensioni. Prezzo Euro
64.500,00 (possibile presentare
offerte a partire da € 48.375,00).
La gara si terrà il giorno 24/06/22
ore 17:00 presso Studio Avv.
Marco Sartori, in Voghera, via
Plana 52/A - tel. 0383 270344 –
cell. 338 9572162. Per maggiori
informazioni relative alla gara
telematica consultare il sito
https://pavialodiastagiudiziaria.
fallcoaste.it/.
Per
visitare
l’immobile rivolgersi al Custode
Giudiziario
Istituto
Vendite
Giudiziarie di Vigevano tel.

0381691137. G.E. Dott. Erminio
Rizzi. Rif. RGE 405/2020
GAMBOLO’ (PV) - VIA ISELLA,
SNC - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- LOTTO 1) VILLETTA DI TESTA
IN COSTRUZIONE AL RUSTICO
su unico livello composta,
in progetto, da soggiorno,
cucina, disimpegno, bagno, due
camere, autorimessa e area di
corte esclusiva. Le strutture si
presentano al rustico, mancano
intonaci, massetti impiantistica
e finiture interne. Prezzo Euro
60.570,00 (possibile presentare
offerte a partire da € 45.430,00).
La gara si terrà il giorno 29/06/22
ore
09:30
presso
Studio
Professionista Delegato Dott.
ssa Cristina Lissi, in Vigevano,
Via Dante 7 , tel. 038175168. Per
maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it. Per
visitare l’immobile rivolgersi
al Custode Giudiziario Istituto
Vendite Giudiziarie di Vigevano
tel. 0381691137. G.E. Dott.
Antonio Codega. Rif. RGE
240/2020
GAMBOLO’ (PV) - FRAZIONE
REMONDÒ, VIA MORTARA,
53 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA VILLETTA UNIFAMILIARE su due
piani fuori terra con destinazione
ad abitazione (piano terra ampio
soggiorno, locale pranzo/tinello,
cucina, locale ad uso antibagno/
lavanderia, servizio igienico;
piano primo due camere da
letto, bagno, disimpegno notte
e ampio spazio di disimpegno/
arrivo scala) ed area scoperta
a giardino esclusivo. Prezzo
Euro
150.000,00
(possibile
presentare offerte a partire da
€ 112.500,00). La gara si terrà il
giorno 28/06/22 ore 15:00 presso
Studio Professionista Delegato
Avv. Carlo Moro, in Mede, Via
Invernizzi 6, tel. 0384805386. Per
maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare il
sito http://www.astetelematiche.
it/. Per visitare l’immobile
rivolgersi al Custode Giudiziario
Istituto Vendite Giudiziarie di
Vigevano tel. 0381691137. G.E.
Dott. Francesco Rocca. Rif. RGE
155/2019
GAMBOLO’ (PV) - VIA SANTA
MARGHERITA 1 E 5 - VIA
VIGEVANO,
4
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - LOTTO
1) APPARTAMENTO mq. 84,
disposto su due livelli (PT e P1)
collegati da una scala interna.
Prezzo Euro 21.210,48 (possibile

presentare offerte a partire da
€ 15.907,86). La gara si terrà
il giorno 28/06/22 ore 15:00
presso Studio Professionista
Delegato Avv. Maggi Stefano,
in Voghera, Via Menotti, 6,
tel. 038341599. Per maggiori
informazioni relative alla gara
telematica consultare il sito
www.spazioaste.it. Per visitare
l’immobile rivolgersi al Custode
Giudiziario
Istituto
Vendite
Giudiziarie di Vigevano tel.
0381691137. G.E. Dott. Antonio
Codega. Rif. RGE 734/2018
GARLASCO (PV) - FRAZIONE
BOZZOLE - VIA CABASSA, 54
(INDICATO CATASTALMENTE
COME CIVICO 13) - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - ABITAZIONE
con box, sup. commerciale mq
234,91 (sup. lorda mq 318,77)
composta da al piano terra:
ingresso/veranda, cucina, due
locali, un bagno, una lavanderia,
un ripostiglio; al piano primo con
accesso da uno dei locali del
piano terra: una cucina, un bagno,
tre locali, un ampio terrazzo. A
piano terra cortile/giardino, un
box, una cantina, un ripostiglio.
L’accesso avviene per entrambi
i subalterni da cortile comune.
Prezzo Euro 25.807,00 (possibile
presentare offerte a partire da €
19.356,00). La vendita si terrà il
giorno 29/06/22 ore 15:30 presso
Studio Professionista Delegato
Avv. Cristiana Scarabelli, in
Voghera, Via E. Ricotti 17 , tel.
0383214545.
Per
maggiori
informazioni
relative
alla
vendita telematica 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 774/2014
GERENZAGO
(PV)
VIA
CORBELLINI, 2 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - PORZIONE
DI
FABBRICATO
SEMIINDIPENDENTE
PER
USO
RESIDENZIALE - edificato per
il lato est in aderenza ad altra
costruzione di tipo abitativo –
composto al piano terreno da
soggiorno, cucina, ripostiglio e
servizio igienico nel sottoscala,
scala interna per accesso
al piano primo dove ci sono
due camere, un bagno e un
ripostiglio ed un balcone sul
lato nord oltre ad autorimessa e
cortile pertinenziale. Superficie
lorda complessiva di ca. mq
115 (abitazione) e mq 15
(autorimessa).
Prezzo
Euro
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71.500,00 (possibile presentare
offerte a partire da € 53.625,00).
La gara si terrà il giorno
24/06/22 ore 15:00 presso
Studio Professionista Delegato
Dott. Carlo Brega (c/o Studio
Martinotti), in Stradella, Via
Bovio 60, tel. 3497711919. Per
maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it. Per
visitare l’immobile rivolgersi
al Custode Giudiziario Istituto
Vendite Giudiziarie Pavia tel.
0382539013.
G.E.
Dott.ssa
Francesca Paola Claris Appiani.
Rif. RGE 356/2020
GERENZAGO (PV) - VIA DE
GASPERI,
14
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - COMPENDIO
IMMOBILIARE costituito da: A.
Unità immobiliare abitativa con
relativi accessori, facente parte
di un complesso residenziale di
tre unità immobiliari e composta
da: quattro locali con servizio al
piano primo e locali accessori
(cantina, locale tecnico e
ripostiglio) al piano seminterrato;
l’unità sviluppa una superficie
lorda di circa 200 mq. B. Box/
locale autorimessa composto da
un locale, collegato internamente
all’unità
residenziale,
posto
al piano seminterrato; l’unità
sviluppa una superficie lorda
catastale distinta in visura di
mq 25,00. C. diritto di proprietà
per la quota di 1/2 di porzione
di sedime (Area Urbana) ove è
collocata la scala di ingresso
per il collegamento all’unità,
posto al piano terra; sviluppa una
superfide come da annotazione
in visura catastale di mq 44,00.
D.
Box/locale
autorimessa
composto da un ampio locale,
collocato in corpo staccato
rispetto all’unita residenziale,
posto al piano terra; in corte
sviluppa una superficie lorda
catastale distinta in visura di mq
29,00. Prezzo Euro 89.000,00
(possibile presentare offerte
a partire da € 67.000,00). La
gara si terrà il giorno 24/06/22
ore
14:30
presso
Studio
Professionista Delegato Notaio
Beluffi, in Pavia, Via Scopoli
10/C, tel. 038225269. Per
maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it. Per
visitare l’immobile rivolgersi
al Custode Giudiziario Istituto
Vendite
Giudiziarie
Pavia
tel. 0382539013. G.E. Dott.
Francesco Rocca. Rif. RGE
320/2013
GERENZAGO
(PV)
VIA
VILLANTERIO, 28 - VENDITA

TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - LOTTO 2)
APPARTAMENTO il cui sviluppo è
su un unico livello al piano primo
di una struttura commerciale.
L’unità immobiliare è così
composta: un ingresso comune
ad altre unità immobiliari e vano
scala esclusivo, tre camere da
letto, tre cabine armadio, due
bagni, un disimpegno ed un
balcone; la cucina individuata
in planimetria è attualmente
utilizzata come camera da
letto. L’abitazione sviluppa una
superficie lorda di circa 126
mq. Il complesso immobiliare
risulta essere in buono stato
di conservazione. Prezzo Euro
66.950,00 (possibile presentare
offerte a partire da € 50.250,00).
La gara si terrà il giorno 24/06/22
ore 15:00 presso Studio Curatore
Dott. Barberini, in Stradella,
Piazzale Trieste 1. Per maggiori
informazioni relative alla gara
telematica consultare il sito
www.spazioaste.it. Per visitare
l’immobile rivolgersi al Curatore
Fallimentare
Dott.
Giulio
Barberini tel. 0385245530. G.D.
Dott.ssa Francesca Paola Claris
Appiani. Rif. FALL 61/2020

GODIASCO SALICE TERME (PV)
- VIA DOTTORE LUIGI ERNESTO
STOPPANI,
4
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - PORZIONE
DI
VILLETTA
BIFAMILIARE
libera su due lati, di superficie
lorda complessiva mq. 99,57,
con portico e giardino al piano
terra. L’immobile si compone
di cucina, soggiorno, bagno
disimpegnato al piano terra e
due camere, un servizio igienico,
un disimpegno, un ripostiglio
e un terrazzino al primo piano.
Prezzo Euro 53.202,20 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 39.901,65). La gara si terrà
il giorno 24/06/22 ore 10:30
presso Studio Professionista
Delegato Dott.ssa Boselli, in
Vigevano, Via Carducci 9C -Tel.
0381645094 - 3398671548. Per
maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare il
sito http://www.astetelematiche.
it/. Per visitare l’immobile
rivolgersi al Custode Giudiziario
Istituto Vendite Giudiziarie di
Vigevano tel. 0381691137. G.E.
Dott. Francesco Rocca. Rif. RGE
350/2019

GODIASCO
SALICE TERME
(PV) - VIA GIUSEPPE MAZZINI,
32 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- APPARTAMENTO quadrilocale
mansardato posto al piano terzo
(quarto fuori terra) nell’edificio
condominiale
denominato
“Condominio
Holiday”
con
annessa cantina al piano
secondo interrato, la superficie
complessiva è di circa 105 mq.
L’appartamento è così composto:
soggiorno, cucina, corridoio
di disimpegno, due camere,
bagno, ripostiglio e quattro
terrazzini coperti con veduta
verso le colline oltrepadane.
Completa la proprietà l’annessa
cantina con superficie di
circa 7 mq posta al piano
secondo interrato dell’edificio
condominiale.
All’immobile
competono le proporzionali
quote di comproprietà sugli enti
e spazi comuni dell’intero stabile
condominiale. L’unità abitativa
è termoautonoma. Prezzo Euro
53.550,00 (possibile presentare
offerte a partire da € 40.162,50).
La gara si terrà il giorno 24/06/22
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.
Antonio Codega. Rif. RGE
278/2020
GODIASCO
SALICE TERME
(PV) - VIA SECONDO FAVA,
12/A - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- UNITÀ IMMOBILIARE con
annessi locali ad uso cantina,
con accesso dalla medesima
via. L’appartamento è composto
da ingresso, cucina, doppi
servizi, soggiorno, due camere,
cabina armadio e ripostiglio. E’
presente un balcone accessibile
dal soggiorno. La cantina posta
al piano seminterrato, rispetto
all’ingresso della casa è dotata
anche di un servizio igienico,
quest’ultimo accessibile dalle
parti comuni. Prezzo Euro
128.474,00 (possibile presentare
offerte a partire da € 96.355,50).
La gara si terrà il giorno 05/07/22
ore 15:00 presso Studio Demetrio
- Professionista Delegato Avv.
Gloria Negri tel. 333.8301630,
in Pavia, Piazza della Vittoria
n. 2 (1° piano – scala lato
Strada Nuova). Per maggiori
informazioni relative alla gara
telematica 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 284/2021
GRAVELLONA LOMELLINA (PV)
- CORSO GIACOMO MATTEOTTI,
7 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA TRATTASI DI EDIFICIO STORICO
edificato
probabilmente
nell’ottocento su cui sono stati
effettuati successivi interventi
di manutenzione, costituito da
due porzioni con piani sfalsati,
collegati da un unico vano scala,
e questa discrepanza di altezze
è visibile anche esternamente
dalla posizione delle finestre e
dai decori marcapiano. Al piano
terra sono presenti tre locali
originariamente utilizzati per
l’attività commerciale con soffitti
in volte a vela intonacati e un
bagno edificato negli anni ’80.
Sul piano ammezzato è presente
un ampio locale utilizzato come
deposito con soffitti con travi
il legno a vista. Continuando
a salire si raggiunge il piano
residenziale in cui è presente una
cucina e un ampio soggiorno.
Ad un livello superiore troviamo
la camera padronale con bagno.
Al piano secondo sottotetto
sono
presenti
due
locali
attualmente utilizzati come
camera e guardaroba ma la cui
altezza interna non consente
la permanenza di persone
in quanto inferiore a 2,70 m.
All’ultimo piano è presente
un locale sottotetto/deposito
con soffitti molto alti e travi a
vista. Al piano seminterrato
troviamo la cantina con il locale
termico ove è posizionata la
caldaia. Una portafinestra al
piano terra collega con il cortile
pertinenziale.
Prezzo
Euro
128.000,00 (possibile presentare
offerte a partire da € 96.000,00).
La gara si terrà il giorno 28/06/22
ore
16:00
presso
Studio
Professionista Delegato Avv.
Cornalba Maria Laura, in Pavia,
Piazza del Carmine n. 4 -tel
0382477762 - 3388574209. Per
maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare il
sito http://www.astetelematiche.
it/. Per visitare l’immobile
rivolgersi al Custode Giudiziario
Istituto Vendite Giudiziarie di
Vigevano tel. 0381691137. G.E.
Dott. Francesco Rocca. Rif. RGE
347/2021
LANGOSCO (PV) - VIA G.
MAZZINI, 38/5 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - FABBRICATO
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www.
AD USO RESIDENZIALE su
due livelli collegati da scala
interna, composto da un locale
con angolo cucina e ripostiglio
sottoscala al piano terra e da
un locale oltre disimpegno,
ripostiglio, servizio e balcone
al piano primo. Compete
all’abitazione
porzione
di
cortile pertinenziale esclusivo.
L’accesso
avviene
da
via
Giuseppe Mazzini percorrendo
passaggio interno che immette,
tramite cancelletto pedonale,
nel cortiletto esclusivo sul quale
prospetta il portoncino d’ingresso
all’appartamento. Prezzo Euro
24.000,00 (possibile presentare
offerte a partire da € 18.000,00).
La gara si terrà il giorno 28/06/22
ore
15:15
presso
Studio
Professionista Delegato Avv.
Gaetano Abela, in Pavia, Via L.
Mascheroni 60, tel. 0382538584
fax 0382901057. Per maggiori
informazioni relative alla gara
telematica consultare il sito
www.spazioaste.it. Per visitare
l’immobile rivolgersi al Custode
Giudiziario
Istituto
Vendite
Giudiziarie di Vigevano tel.
0381691137. G.E. Dott. Antonio
Codega. Rif. RGE 155/2021
LUNGAVILLA
(PV)
VIA
CALIPARI,
9
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA
APPARTAMENTO di 80 mq
sito al piano primo composto
da balcone, soggiorno, cucina,
bagno, disimpegno distributivo e
due camere da letto con annesso
autorimessa
di
pertinenza
al piano terra. Prezzo Euro
59.000,00 (possibile presentare
offerte a partire da € 44.250,00).
La gara si terrà il giorno 30/06/22
ore
11:30
presso
Studio
Professionista Delegato Griffini
& Partners - Dott. Duberti Furini,
in Pavia, Via Sant’Ennodio, 1/A,
tel. 0382539824. Per maggiori
informazioni relative alla gara
telematica consultare il sito
http://www.astetelematiche.it/.
Per visitare l’immobile rivolgersi
al Custode Giudiziario Istituto
Vendite Giudiziarie di Vigevano
tel. 0381691137. G.E. Dott.
Francesco Rocca. Rif. RGE
75/2020
LUNGAVILLA
(PV)
VIA
UMBERTO I, 245 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - LOTTO 1)
CASA DI ABITAZIONE libera su
due lati disposta su due livelli
con accesso principale dalla
strada pubblica Corso Umberto I
al civico 245, composto al PT da
due locali oltre cucina e servizio
igienico, al 1P da due camere
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da letto e servizio igienico.
L’unità residenziale ha ulteriore
accesso dal lato opposto alla
via pubblica dal cortile comune
mappale 366 al quale si accede
tramite accesso carraio dalla via
Umberto I al civico 247. Superficie
commerciale complessiva mq.
128. Prezzo Euro 23.288,00
(possibile presentare offerte
a partire da € 17.466,00). La
gara si terrà il giorno 25/06/22
ore
11:00
presso
Studio
Professionista Delegato Dott.
Dellaglio, in Vigevano, Via G.B.
Garberini 13 tel. 0381329435 Tel. 3479337709. Per maggiori
informazioni relative alla gara
telematica consultare il sito
http://www.astetelematiche.
it/. Per visitare l’immobile
rivolgersi al Custode Giudiziario
Istituto Vendite Giudiziarie di
Vigevano tel. 0381691137. G.E.
Dott. Antonio Codega. Rif. RGE
175/2020

MEDE (PV) - VIA DANTE
ALIGHIERI,
7
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA
APPARTAMENTO in casa di corte
al primo piano composto da
corridoio d’ingresso, cucina con
terrazzo, soggiorno, tre ampie
camere da letto di cui una con
balcone e un bagno con annessa
lavanderia, oltre autorimessa
pertinenziale al piano terra.
Prezzo Euro 48.188,67 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 36.141,50). La gara si terrà
il giorno 01/07/22 ore 17:30
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 792/2018

MEZZANINO (PV) - FRAZIONE
TORNELLO, 49 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA
ABITAZIONE
UNIFAMILIARE
INDIPENDENTE con annessa
area ad uso esclusivo e locali accessori, distribuita su due livelli
collegati da scala interna. L’unità
immobiliare oggetto di stima
risulta internamente composta
da ingresso, soggiorno - pranzo,
autorimessa attualmente ad uso
cucina, servizio igienico oltre ad
ulteriori due camere e ingresso
su servizio igienico al piano
terra, disimpegno, due camere
da letto e ripostiglio al piano
primo; a completamento della
proprietà è da considerarsi una
porzione accessoria composta
da centrale termica, ripostiglio,
tettoia e porticato al piano terra e
da locale cascina al piano primo;
a completamento della proprietà:
Corte di pertinenza comune
ai subalterni 2 e 3 di forma
triangolare, allo stato attuale
incolto, che di fatto costituisce
la corte di pertinenza dei sub 2 e
3. Si precisa che il pignoramento
non colpisce tale bene, in
quanto trattasi di BCNC: tuttavia
si considera tale porzione
essenziale per il completamento
del perimetro di garanzia
dell’immobile e non separabile
da esso: per tali motivazioni la
corte viene inserita come quota
parte del calcolo del valore di
mercato attribuito all’immobile.
Prezzo Euro 80.000,00 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 60.000,00). La gara si terrà il
giorno 28/06/22 ore 14:30 presso
Studio Professionista Delegato
Avv. Cornalba Maria Laura, in
Pavia, Piazza del Carmine n. 4 -tel
0382477762 - 3388574209. Per
maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare il
sito http://www.astetelematiche.
it/. Per visitare l’immobile
rivolgersi al Custode Giudiziario
Istituto Vendite Giudiziarie di
Vigevano tel. 0381691137. G.E.
Dott. Francesco Rocca. Rif. RGE
281/2021

MIRADOLO TERME (PV) - VIA
DEGLI ACERI, 30 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - PORZIONE
DI
VILLA
BIFAMILIARE
composta da un piano terra con
soggiorno, cucina, disimpegno,

bagno,cantina, autorimessa e
cortile-giardino su tre lati con
accessi indipendenti, un primo
piano con disimpegno, tre
camere, bagno, ripostiglio e due
balconi. Prezzo Euro 118.700,00
(possibile presentare offerte
a partire da € 89.025,00). La
gara si terrà il giorno 30/06/22
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. Associazione Notarile Procedure
Esecutive
Pavia
Notaio
Delegato Casella, in Pavia, Via
L. Porta 14, tel. 038234728. Per
maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it. Per
visitare l’immobile rivolgersi
al Custode Giudiziario Istituto
Vendite Giudiziarie Pavia tel.
0382539013. G.E. Dott. ssa
Francesca Claris Appiani. Rif.
RGE 27/2020
MONTESCANO (PV) - VIA
POGGIO,
3/B
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - LOTTO 1)
APPARTAMENTO
composto
a piano primo da porticato,
soggiorno con angolo cottura,
camera, bagno, disimpegno,
balcone e area di pertinenza.
Piano primo interrato: cantina.
L’unità sviluppa una superficie
lorda di circa mq.55. Posto
auto al piano terra. Prezzo
Euro
28.108,00
(possibile
presentare offerte a partire da
€ 21.081,00). La gara si terrà
il giorno 24/06/22 ore 16:00.
LOTTO 2) APPARTAMENTO
composto a piano primo
da porticato, soggiorno con
angolo cottura, camera, bagno,
disimpegno, balcone e area di
pertinenza. L’unità sviluppa una
superficie lorda di circa mq.
76. Posto auto al piano terra.
Prezzo Euro 28.492,00 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 21.369,00). La gara si terrà
il giorno 24/06/22 ore 16:40.
LOTTO 3) APPARTAMENTO
composto a piano primo
da porticato, soggiorno con
angolo cottura, camera, bagno,
disimpegno e area di pertinenza.
L’unità sviluppa una superficie
lorda di circa mq. 67. Posto
auto al piano terra. Prezzo
Euro
25.200,00
(possibile
presentare offerte a partire da
€ 18.900,00). La gara si terrà
il giorno 24/06/22 ore 17:30.
LOTTO 5) APPARTAMENTO
composto a piano primo
da porticato, soggiorno con
angolo cottura, camera, bagno,
disimpegno e area di pertinenza.
Piano primo interrato: cantina.
L’unità sviluppa una superficie
lorda di circa mq. 53. Posto
auto al piano terra. Prezzo Euro
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19.828,00 (possibile presentare
offerte a partire da € 14.871,00).
La gara si terrà il giorno
28/06/22 ore 16:00. LOTTO 6)
APPARTAMENTO
composto
a piano primo da porticato,
soggiorno con angolo cottura,
camera, bagno, disimpegno e
area di pertinenza. Piano primo
interrato: cantina, L’unità sviluppa
una superficie lorda di circa
mq.52. Posto auto al piano terra.
Prezzo Euro 19.940,00 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 14.955,00). La gara si terrà
il giorno 28/06/22 ore 16:40.
LOTTO 7) APPARTAMENTO
composto a piano primo
da porticato, soggiorno con
angolo cottura, camera, bagno,
disimpegno e area di pertinenza.
Piano primo interrato: cantina.
Posto auto al piano terra. Prezzo
Euro
18.066,00
(possibile
presentare offerte a partire da
€ 13.550,00). La gara si terrà
il giorno 28/06/22 ore 17:30.
LOTTO 9) APPARTAMENTO
Composto a piano secondo
da porticato, soggiorno con
angolo cottura, camera, bagno,
disimpegno e balcone. Piano
primo interrato: cantina. L’unità
sviluppa una superficie lorda
di circa mq.52. Posto auto
al piano terra. Prezzo Euro
20.069,00 (possibile presentare
offerte a partire da € 15.052,00).
La gara si terrà il giorno
29/06/22 ore 16:00. LOTTO 10)
APPARTAMENTO
composto
a piano secondo da porticato,
soggiorno con angolo cottura,
camera, bagno, disimpegno e
balcone piano primo interrato:
cantina. L’unità sviluppa una
superficie lorda di circa mq.50.
Posto auto al piano terra. Prezzo
Euro
19.451,00
(possibile
presentare offerte a partire da
€ 14.589,00). La gara si terrà
il giorno 29/06/22 ore 16:40.LOTTO 11) APPARTAMENTO
Composto a piano secondo
da porticato, soggiorno con
angolo cottura, camera, bagno,
disimpegno e balcone. Piano
primo interrato: cantina. L’unità
sviluppa una superficie lorda
di circa mq.51. Posto auto
al piano terra. Prezzo Euro
19.468,00 (possibile presentare
offerte a partire da € 14.601,00).
La gara si terrà il giorno
30/06/22 ore 16:00. LOTTO 12)
APPARTAMENTO
composto
a piano primo da porticato,
soggiorno con angolo cottura,
camera, bagno, disimpegno
e area di pertinenza. L’unità
sviluppa una superficie lorda di
circa mq.52. Posto auto al piano
terra. Prezzo Euro 19.776,00
(possibile presentare offerte a

partire da € 14.832,00). La gara
si terrà il giorno 30/06/22 ore
16:40. Luogo delle Aste: presso
Studio Professionista Delegato
Avv. Carnero, in Robbio, Via G.
Marconi 5, tel. 0384672616. Per
maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il sito http://www.garavirtuale.
it/. Per visitare l’immobile
rivolgersi al Custode Giudiziario
Istituto Vendite Giudiziarie di
Vigevano tel. 0381691137. G.E.
Dott. Francesco Rocca. Rif. RGE
36/2020
MORTARA (PV) - VIA ALCIDE
DE GASPERI, 8 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA
APPARTAMENTO
posto
al
piano quarto del condominio La
Cindarella con cantina al piano
interrato e box auto a piano
terreno. Prezzo Euro 70.000,00
(possibile presentare offerte
a partire da € 52.500,00). La
gara si terrà il giorno 28/06/22
ore 11:00 presso locali S.C.S.
Sons S.r.l. - Professionista
Delegato Avv. Capobianco, in
Pavia, P.zza Ercole Marelli 6,
tel. 0382303787. Per maggiori
informazioni relative alla gara
telematica consultare il sito
https://pavialodiastagiudiziaria.
fallcoaste.it/.
Per
visitare
l’immobile rivolgersi al Custode
Giudiziario
Istituto
Vendite
Giudiziarie di Vigevano tel.
0381691137. G.E. Dott. Erminio
Rizzi. Rif. RGE 108/2021
MORTARA (PV) - VIA BUSONI,
7 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA ABITAZIONE con cantina e locale
autorimessa singolo. L’abitazione
è posta al primo piano del
fabbricato
condominiale,
denominato
“Condominio
Libeccio”, posto su sei piani fuori
terra. Si tratta di un fabbricato di
recente ricostruzione nella zona
semicentrale della cittadina e in
buono stato di manutenzione. Il
vano scala è dotato di ascensore
ai piani. L’abitazione in oggetto
è composta da un ingresso,
una cucina, un soggiorno, due
disimpegni, due bagni, due
camere da letto e due balconi.
Al piano terra sono presenti
la cantina pertinenziale ed il
locale autorimessa singolo,
quest’ultimo in corpo separato,
ma sempre facente parte
del
condominio.
Prezzo
Euro
112.000,00
(possibile
presentare offerte a partire da
€ 84.000,00). La gara si terrà
il giorno 28/06/22 ore 16:30
presso Studio Professionista
Delegato Avv. Mariani Andrea, in

Casteggio, Piazza Martiri della
Libertà n. 32, tel 0383/82780. Per
maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare il
sito http://www.astetelematiche.
it/. Per visitare l’immobile
rivolgersi al Custode Giudiziario
Istituto Vendite Giudiziarie di
Vigevano tel. 0381691137. G.E.
Dott. Francesco Rocca. Rif. RGE
206/2020
MORTARA (PV) - VIA EPIFANIO
FAGNANI,
12
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - ABITAZIONE
sita al piano primo, di fabbricato
a due piani fuori terra, composto
da
due
unità
immobiliari
residenziali sovrapposte con
cortile di pertinenza esclusiva
e ingresso pedonale e vano
scala comuni, addossati ad
altro edificio di altra proprietà.
L’unità immobiliare oggetto della
presente esecuzione è composta
da: corridoio, soggiorno, cucina,
due camere da letto, bagno e
balcone con affaccio sul cortile
interno. Completa la proprietà
un’autorimessa posta al piano
terra, con accesso dal cortile e
relativo androne carraio. Prezzo
Euro
34.650,00
(possibile
presentare offerte a partire da
€ 25.988,00). La gara si terrà
il giorno 05/07/22 ore 15:00
presso Studio Professionista
Delegato Avv. Coppini, in
Broni,
Via
Vallescuropasso
n. 15 – Tel. 038553792 - cell.
Cell.3395490604. Per maggiori
informazioni relative alla gara
telematica consultare il sito
www.spazioaste.it. Per visitare
l’immobile rivolgersi al Custode
Giudiziario
Istituto
Vendite
Giudiziarie di Vigevano tel.
0381691137. G.E. Dott. ssa
Francesca Claris Appiani. Rif.
RGE 196/2019

MORTARA (PV) - VIA OSPEDALE,
13 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- APPARTAMENTO sito al piano
terzo con ascensore composto
da ingresso, soggiorno-pranzo,
angolo cottura, disimpegno,
servizio igienico, camera da letto,
due balconi e cantina. Superficie
commerciale di mq 52. Prezzo
Euro
30.750,00
(possibile
presentare offerte a partire da

€ 23.062,50). La gara si terrà
il giorno 28/06/22 ore 17:00
presso Studio Professionista
Delegato
Avv.
Ferrari,
in
Robbio, Via Garibaldi 11 - tel.
0384/670446 - 670177. Per
maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it. Per
visitare l’immobile rivolgersi
al Custode Giudiziario Istituto
Vendite Giudiziarie di Vigevano
tel. 0381691137. G.E. Dott. ssa
Francesca Claris Appiani. Rif.
RGE 547/2019
PALESTRO (PV) - VIA ROBBIO,
1 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- TRE UNITÀ IMMOBILIARI
oltre all’ente comune, costituito
da: un fabbricato residenziale
abitativo indipendente dislocato
su due piani fuori terra di vani
catastali 8,5 e due autorimesse
di complessivi mq 22 catastali.
L’immobile è composto al
piano terra da un soggiorno
con zona cucina pranzo, un
bagno, un piccolo studio,
corridoi di collegamento e una
veranda chiusa; al piano primo,
accessibile a mezzo di scala
interna rivestita in marmo, si trova
la zona notte che è composta da
due camere, una stanza adibita
a cabina armadio, un bagno,
un ripostiglio e un balconcino.
Competono all’unità abitativa
un’ampia area verde, una piscina
interrata di circa 50 mq (in
avanzato stato di degrado) e 5
piccoli locali ripostiglio. Prezzo
Euro
200.800,00
(possibile
presentare offerte a partire da
€ 150.600,00). La gara si terrà il
giorno 05/07/22 ore 16:00 presso
Studio Demetrio - Professionista
Delegato Avv. Gloria Negri tel.
333.8301630 - Pavia - Piazza
della Vittoria n. 2 (1° piano
– scala lato Strada Nuova).
Per
maggiori
informazioni
relative alla gara telematica
consultare il sito http://www.
venditegiudiziarieitalia.it/.
Per
visitare l’immobile rivolgersi
al Custode Giudiziario Istituto
Vendite Giudiziarie di Vigevano
tel. 0381691137. G.E. Dott.
Francesco Rocca. Rif. RGE
570/2019
PARONA
(PV)
VICOLO
GIUSEPPE
GARIBALDI,
9
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- ABITAZIONE composta da
piano terra con soggiorno, vano
scala e sottoscala, cucina, al
piano primo due camere con
balcone e bagno, in corpo
staccato rustico con piano terra
e sottotetto, cortile di pertinenza
Pagina 7

www.
con accesso dal civico 9 di vicolo
Giuseppe Garibaldi, superficie
commerciale complessiva di 107
m2 circa. Prezzo Euro 41.500,00
(possibile presentare offerte a
partire da € 31.125,00). La gara si
terrà il giorno 24/06/22 ore 11:00
presso Studio Professionista
Delegato Dott.ssa Marta Farina,
in Vigevano, Via Manara Negrone,
46/50, tel. 038177726. Per
maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it. Per
visitare l’immobile rivolgersi
al Custode Giudiziario Istituto
Vendite Giudiziarie Pavia tel.
0382539013.
G.E.
Dott.ssa
Francesca Paola Claris Appiani.
Rif. RGE 39/2020

PIEVE DEL CAIRO (PV) - PIAZZA
PALTINERI,
6
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - LOTTO 1)
ABITAZIONE composta da atrio,
cucina, disimpegno, bagno, n.4
camere e locale lavanderia posti
al piano terra, disimpegno, n.2
bagni e n.5 camere da letto al
piano primo, da locale sottotetto
posto al piano secondo e locali
cantina posti al piano interrato,
terrazzo e porticato. Superficie
totale commerciale circa mq.
796. Prezzo Euro 108.166,00
(possibile presentare offerte
a partire da € 81.124,00). La
gara si terrà il giorno 28/06/22
ore 08:00. PIAZZA EX CORTE
GRANDE, 8 BIS - LOTTO 3)
APPARTAMENTO
posto
al
piano terra composto da cucina,
soggiorno, lavanderia, bagno,
disimpegno e camera da letto.
Superficie totale commerciale
circa mq. 108,00. Prezzo Euro
16.338,00 (possibile presentare
offerte a partire da € 12.253,00).
La gara si terrà il giorno 28/06/22
ore 09:30. VIA CELADA, 6 LOTTO 4) UNITÀ IMMOBILIARE
AD USO ABITAZIONE posta al
piano primo con ingresso al
piano terra, composta al piano
primo da ingresso, n. 4 camere,
disimpegno, antibagno e bagno.
Superficie totale commerciale
circa mq. 180,00. Prezzo Euro
27.230,00 (possibile presentare
offerte a partire da € 20.422,00).
La gara si terrà il giorno 28/06/22
ore 11:00. VIA CELADA - LOTTO
5) UNITÀ IMMOBILIARE AD USO
ABITAZIONE posta al piano
primo con ingresso al piano terra
da corte comune da via Celada
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e unità immobiliare ad uso
abitazione posta al piano terra e
piano primo con ingresso al piano
terra da corte comune. Si tratta
di due abitazioni catastalmente
divise ma che allo stato dei
luoghi risultano, per quanto
riguarda il piano primo, essere
di fatto un’unica abitazione,
composte al piano terra da
ingresso, cucina, camera, bagno,
disimpegno e al piano primo da
cucina/soggiorno, 3 camere,
bagno, disimpegno e 2 ripostigli.
Superficie totale commerciale
circa mq. 271,10. Prezzo Euro
50.735,00 (possibile presentare
offerte a partire da € 38.051,00).
La gara si terrà il giorno 28/06/22
ore 12:30. LOTTO 6) POSTO
AUTO COPERTO, superficie
totale commerciale circa mq.
19,00. Prezzo Euro 1.726,00
(possibile presentare offerte a
partire da € 1.294,00). La gara
si terrà il giorno 28/06/22 ore
15:00. LOTTO 7) POSTO AUTO
COPERTO,
superficie
totale
commerciale circa mq. 16,00.
Prezzo Euro 1.459,00 (possibile
presentare offerte a partire da €
1.094,00). La gara si terrà il giorno
28/06/22 ore 16:30. LOTTO
9) POSTO AUTO COPERTO,
superficie totale commerciale
circa mq. 19,00. Prezzo Euro
1.726,00 (possibile presentare
offerte a partire da 1.294,00). La
gara si terrà il giorno 28/06/22
ore 18:00. Luogo delle Aste:
presso Studio Professionista
Delegato Dott. Dellaglio, in
Vigevano, Via G.B. Garberini 13,
tel. 0381329435. Per maggiori
informazioni relative alla gara
telematica consultare il sito
www.spazioaste.it. Per visitare
l’immobile rivolgersi al Custode
Giudiziario
Istituto
Vendite
Giudiziarie di Vigevano tel.
0381691137. G.E. Dott. Antonio
Codega. Rif. RGE 385/2015

immediate vicinanze si trova una
modesta autorimessa ad un solo
piano. Prezzo Euro 25.500,00
(possibile presentare offerte a
partire da € 19.125,00). La gara si
terrà il giorno 30/06/22 ore 15:00
presso Studio Professionista
Delegato Avv. Coppini, in
Broni,
Via
Vallescuropasso
n. 15 – Tel. 038553792 - cell.
Cell.3395490604. Per maggiori
informazioni relative alla gara
telematica 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 166/2017

PIEVE DEL CAIRO (PV) VIA
G.
MATTEOTTI,
63
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- FABBRICATO D’ABITAZIONE
SEMI-INDIPENDENTE a due
piani fuori terra costituita da:
ingresso diretto in soggiorno,
cucina, bagno e disimpegno in
vano scala ed area esclusiva
sul lato nord oltre a piccolo
ripostiglio
con
ingresso
dall’esterno; al piano primo
si trovano un disimpegno, un
bagno, due camere da letto ed un
ripostiglio ad uso camera da letto
e balcone prospiciente il cortile.
Completano la proprietà quali
pertinenze dei locali accessori in
altro corpo di fabbrica anch’esso
su due piani; infine nelle

PIEVE PORTO MORONE (PV)
- STRADA PROVINCIALE DEI
CASONI (SP 123) LOCALITÀ
BOLOGNINA, 5 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA
APPARTAMENTO
al
primo
piano facente parte di una
villetta bifamigliare composto
da: soggiorno, cucina, due
camere, due bagni e un terrazzo
accessibile dalla cucina, oltre a
terreni costituenti area cortilizia
pertinenziale.
Prezzo
Euro
188.400,00 (possibile presentare
offerte a partire da € 141.300,00).
La gara si terrà il giorno 28/06/22
ore 15:00 presso A.N.P.E.P.
Associazione Notarile Procedure
Esecutive
Pavia
Notaio
Delegato Rognoni, in Pavia, Via

PIEVE DEL CAIRO (PV) - VIA
ROGGIOLO,
8
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - UNITÀ
IMMOBILIARE di 136,80 mq,
posta su due livelli e collocata
in una corte comune ad altre
abitazioni; l’appartamento, al
piano terra, è composto da
soggiorno, sala da pranzo, cucina
e bagno, mentre, al piano primo,
vi sono due camere da letto ed
un bagno. Annessi risultano
due piccoli locali accessori
posti al piano terra in corpo
staccato. Prezzo Euro 18.014,00
(possibile presentare offerte a
partire da € 13.511,00). La gara
si terrà il giorno 24/06/22 ore
15:00 presso Studio del Dott.
Stefano Broglia, in Pavia, Strada
Nuova, 51 - tel 0382/26680. Per
maggiori informazioni relative
alla gara telematica 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
145/2017

Luigi Porta 14, tel. 038234728.
Per
maggiori
informazioni
relative alla gara telematica
consultare
il
sito
https://
astetrasparenti.fallcoaste.it/.
Per visitare l’immobile rivolgersi
al Custode Giudiziario Istituto
Vendite Giudiziarie Pavia tel.
0382539013. G.E. Dott. Erminio
Rizzi. Rif. PD 742/2021
PORTALBERA (PV) - VIA
SAN ROCCO, 69 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA
FABBRICATO EX ABITATIVO
eretto su 3 piani fuori terra ed
un piano interrato, attualmente
inagibile, oltre ad un altro
fabbricato affacciato su area
cortilizia, alla quale si accede
sempre dall’androne carraio,
costruito su due livelli fuori
terra di tipologia rustica avente
locali deposito al piano terra
con superiore cascina chiusa su
tre lati. Prezzo Euro 30.000,00
(possibile presentare offerte a
partire da € 22.500,00). La gara si
terrà il giorno 28/06/22 ore 15:00
presso A.N.P.E.P. Associazione
Notarile Procedure Esecutive
Pavia - Notaio Delegato Rognoni,
in Pavia, Via Luigi Porta 14,
tel. 038234728. Per maggiori
informazioni relative alla gara
telematica consultare il sito
http://www.tribunaliitaliani.it/.
Per visitare l’immobile rivolgersi
al Custode Giudiziario Istituto
Vendite Giudiziarie di Vigevano
tel. 0381691137. G.E. Dott.
Erminio Rizzi. Rif. RGE 473/2019
ROBBIO (PV) - VIA IPPORIDIE,
3D - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA - PIENA PROPRIETÀ
DI PORZIONE DI FABBRICATO
SEMI-INDIPENDENTE AD USO
RESIDENZIALE di due piani con
all’interno abitazione di tre locali
oltre servizi (superficie netta mq
74,50) oltre ad altro ripostiglio
con piccolo locale al piano
terreno di fabbricato in posizione
distaccata da quello principale.
Prezzo Euro 22.256,00 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 16.692,00). La gara si terrà il
giorno 24/06/22 ore 14:30 presso
Studio Professionista Delegato
Dott. Carlo Brega (c/o Studio
Martinotti), in Stradella, Via
Bovio 60, tel. 3497711919. Per
maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it. Per
visitare l’immobile rivolgersi
al Custode Giudiziario Istituto
Vendite Giudiziarie di Vigevano
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa
Francesca Paola Claris Appiani.
Rif. RGE 367/2020
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ROBECCO
SUL
NAVIGLIO
(MI) - VIA SAN GIOVANNI,
29 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA APPARTAMENTO con annesso
vano ad uso ripostiglio al piano
primo ed autorimessa al piano
terreno con sovrastante fienile.
Trattasi
di
appartamento
trilocale con ripostiglio sullo
stesso piano ed una autorimessa
al piano terra di altro fabbricato
rurale con sovrastante fienile,
la
superficie
commerciale
complessiva è di circa 128 mq.
L’appartamento è composta
da:ingresso, soggiorno/angolo
cottura, disimpegno bagno e due
camere, con annesso in corpo
staccato vano ad uso ripostiglio.
Completa la proprietà un box
auto al piano terreno di circa 38
mq con sovrastante fienile in
rustico attiguo. L’appartamento
è termoautonomo ed è dotato
di impianto di raffrescamento
con split in zona ingresso.
L’immobile si trova nel centro
storico di Robecco Sul Naviglio,
precisamente si tratta di un
edificio rurale (ex cascina)
trasformato in residenziali, con
struttura costituita da muratura
portante in mattone pieno, tetto
a doppia falda in legno con
copertura in coppi. Il complesso
in cui si trova l’appartamento e
il box è un edificio con un’ampia
corte quadrangolare accessibile
da Via San Giovanni 29.
All’interno del cortile sui lati nord
e ovest si possono distinguere
le porzioni residenziali su due
piani ed accessibili al piano
terra direttamente dal cortile
mentre al piano primo l’ingresso
si pratica dal ballatoio comune.
Prezzo Euro 92.800,00 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 69.600,00). La gara si terrà
il giorno 24/06/22 ore 17:00
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. Antonio
Codega. Rif. RGE 227/2020
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
66.639,00 (possibile presentare
offerte a partire da € 49.979,00).
La gara si terrà il giorno 24/06/22
ore
10:00
presso
Studio
Professionista Delegato Dott.
ssa Marta Farina, in Vigevano,
Via Manara Negrone, 46/50,
tel. 038177726. Per maggiori
informazioni relative alla gara
telematica consultare il sito
www.spazioaste.it. Per visitare
l’immobile rivolgersi al Custode
Giudiziario
Istituto
Vendite
Giudiziarie di Vigevano tel.
0381691137. G.E. Dott. Antonio
Codega. Rif. RGE 859/2017

ROGNANO (PV) - VIA DELLE
MONDINE 8 , ALL’INTERNO DEL
COMPLESSO
RESIDENZIALE
DENOMINATO “CONDOMINIO
LA CORTE GRANDE” - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - LOTTO 11)
ABITAZIONE al piano terreno
e sedimi pertinenziali, a parte
di un edificio plurifamiliare,
attualmente
costituita
da
soggiorno, cucina, disimpegno
e ripostiglio, disimpegno zona
notte, due camere da letto
e doppio servizio igienico,
con autorimessa e posto
auto
scoperto.
Superficie
commerciale complessiva m²
170,15. Prezzo Euro 133.000,00
(possibile presentare offerte a
partire da € 99.750,00). La gara
si terrà il giorno 24/06/22 ore
10:00. LOTTO 12) ABITAZIONE
al piano terreno e sedimi
pertinenziali, a parte di un edificio
plurifamiliare,
attualmente
costituita da soggiorno, cucina,
disimpegno
e
ripostiglio,
disimpegno zona notte, due
camere da letto e doppio servizio
igienico, con autorimessa e
posto auto scoperto. Superficie
commerciale complessiva m²
170,15. Prezzo Euro 136.000,00
(possibile presentare offerte a
partire da € 102.000,00). La gara
si terrà il giorno 24/06/22 ore
11:00. LOTTO 14) ABITAZIONE
al piano terreno e sedimi
pertinenziali, a parte di un edificio
plurifamiliare,
attualmente
costituita da soggiorno, cucina,
disimpegno zona giorno, servizio
igienico e ripostiglio, disimpegno
zona notte, due camere da
letto e servizio igienico, con

autorimessa in corpo staccato e
posto auto scoperto. Superficie
commerciale complessiva m²
181,91. Prezzo Euro 142.000,00
(possibile presentare offerte a
partire da € 106.500,00). La gara
si terrà il giorno 24/06/22 ore
12:00. LOTTO 15) ABITAZIONE
al piano terreno e sedimi
pertinenziali, a parte di un edificio
plurifamiliare,
attualmente
costituita da soggiorno, cucina,
disimpegno zona giorno, servizio
igienico e ripostiglio, disimpegno
zona notte, due camere da
letto e servizio igienico, con
autorimessa in corpo staccato e
posto auto scoperto. Superficie
commerciale complessiva m²
175,43. Prezzo Euro 137.000,00
(possibile presentare offerte a
partire da € 102.750,00). La gara
si terrà il giorno 24/06/22 ore
13:00. LOTTO 16) ABITAZIONE a
parte di un edificio plurifamiliare,
dislocata al primo piano con
secondo piano mansardato,
attualmente
costituita
da
soggiorno con accesso ad
un balcone scoperto, cucina
con accesso ad una piccola
loggia dalla quale si accede ad
un piccolo ripostiglio esterno,
disimpegno zona giorno, servizio
igienico e ripostiglio, disimpegno
zona notte, due camere da letto
e servizio igienico; il secondo
piano, collegato al livello inferiore
da una scala interna di larghezza
inferiore al minimo normativo per
la comunicazione fra due piani
abitabili, è costituito da un locale
mansarda con altezza media
inferiore al minimo normativo per
consentirne l’uso abitativo, ed un
servizio igienico; b) autorimessa
in corpo staccato. Superficie
commerciale complessiva m²
150,94. Prezzo Euro 118.000,00
(possibile presentare offerte
a partire da € 88.500,00).
La gara si terrà il giorno
24/06/22 ore 14:30. LOTTO
19) AUTORIMESSA al piano
terreno. Superficie commerciale
14,65 m². Prezzo Euro 11.000,00
(possibile presentare offerte
a partire da € 8.250,00).
La gara si terrà il giorno
24/06/22 ore 15:30. LOTTO
20) AUTORIMESSA al piano
terreno. Superficie commerciale
14,65 m². Prezzo Euro 11.000,00
(possibile presentare offerte a
partire da € 8.250,00). La gara
si terrà il giorno 24/06/22 ore
16:00. LOTTO 21) ABITAZIONE
al piano terreno e sedimi
pertinenziali, a parte di un edificio
plurifamiliare,
attualmente
costituita da soggiorno, cucina,
disimpegno zona giorno, servizio
igienico e ripostiglio, disimpegno
zona notte, due camere da

letto e servizio igienico, con
autorimessa in corpo staccato e
posto auto scoperto. Superficie
commerciale complessiva m²
175,07. Prezzo Euro 137.000,00
(possibile presentare offerte a
partire da € 102.750,00). La gara
si terrà il giorno 24/06/22 ore
16:30. LOTTO 22) ABITAZIONE a
parte di un edificio plurifamiliare,
dislocata al primo piano con
secondo piano mansardato,
attualmente
costituita
da
soggiorno con accesso ad
un balcone scoperto, cucina
con accesso ad una piccola
loggia dalla quale si accede ad
un piccolo ripostiglio esterno,
disimpegno zona giorno, servizio
igienico e ripostiglio, disimpegno
zona notte, due camere da letto
e servizio igienico; il secondo
piano, collegato al livello inferiore
da una scala interna di larghezza
inferiore al minimo normativo per
la comunicazione fra due piani
abitabili, è costituito da un locale
mansarda con altezza media
inferiore al minimo normativo per
consentirne l’uso abitativo, ed un
servizio igienico; b) autorimessa
in corpo staccato. Superficie
commerciale complessiva m²
150,94. Prezzo Euro 118.000,00
(possibile presentare offerte a
partire da € 88.500,00). La gara
si terrà il giorno 24/06/22 ore
17:00.LOTTO 23) ABITAZIONE a
parte di un edificio plurifamiliare,
dislocata al primo piano con
secondo piano mansardato,
attualmente
costituita
da
soggiorno con accesso ad
un balcone scoperto, cucina
con accesso ad una piccola
loggia dalla quale si accede ad
un piccolo ripostiglio esterno,
disimpegno zona giorno, servizio
igienico e ripostiglio, disimpegno
zona notte, due camere da letto
e servizio igienico; il secondo
piano, collegato al livello inferiore
da una scala interna di larghezza
inferiore al minimo normativo per
la comunicazione fra due piani
abitabili, è costituito da un locale
mansarda con altezza media
inferiore al minimo normativo per
consentirne l’uso abitativo, ed un
servizio igienico; b) autorimessa
in corpo staccato. Superficie
commerciale complessiva m²
150,94. Prezzo Euro 118.000,00
(possibile presentare offerte a
partire da € 88.500,00). La gara
si terrà il giorno 24/06/22 ore
18:00. Luogo delle Aste: 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
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al Custode Giudiziario Istituto
Vendite Giudiziarie Pavia tel.
0382539013. G.E. Dott. ssa
Francesca Claris Appiani. Rif.
RGE 921/2017
ROMAGNESE (PV) - VIA ROMA,
4 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- APPARTAMENTO DI CIVILE
ABITAZIONE posto al piano
secondo oltre ad area esterna
pavimentata adibita a cortiletto.
Prezzo Euro 38.325,00 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 28.743,75). La gara si terrà
il giorno 29/06/22 ore 15:00
presso Studio Professionista
Delegato Dott.ssa Garlaschelli,
in Voghera, Via Emilia 80, tel.
038345535.
Per
maggiori
informazioni relative alla gara
telematica 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 253/2016
ROSASCO (PV) - FRAZIONE
RIVOLTELLA, 41 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - CORPO DI
CASA DI ABITAZIONE, compreso
tra altre due proprietà, composto
al piano terra da ingresso,
soggiorno, cucina con scala per
il piano superiore, due locali con
balcone al piano primo e in corpo
staccato due locali accessori
oltre a terreno. Prezzo Euro
23.300,00 (possibile presentare
offerte a partire da € 17.475,00).
La gara si terrà il giorno 30/06/22
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 Claris Appiani. Rif.
RGE 51/2020
SAN GIORGIO DI LOMELLINA
(PV) - VIA VITTORIO VENETO,
30 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- APPARTAMENTO di 108 mq
articolato su due livelli facente
parte di un edificio due piani
fuori terra con annessa area
verde di pertinenza. Al piano
terra di trova il locale caldaia e
l’area verde di pertinenze, mentre
al piano primo sono collocati il
soggiorno, la cucina, un bagno,
un disimpegno e due camere.
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Prezzo Euro 36.641,25 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 27.480,94). La gara si terrà il
giorno 30/06/22 ore 09:30 presso
Studio Professionista Delegato
Griffini & Partners - Dott. Duberti
Furini, in Pavia, Via Sant’Ennodio,
1/A, tel. 0382539824. Per
maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it. Per
visitare l’immobile rivolgersi
al Custode Giudiziario Istituto
Vendite Giudiziarie di Vigevano
tel. 0381691137. G.E. Dott.
Francesco Rocca. Rif. RGE
789/2018
SAN ZENONE AL PO (PV) VIA GUGLIELMO MARCONI,
38 - VENDITA TELEMATICA
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
37.500,00 (possibile presentare
offerte a partire da € 28.125,00).
La gara si terrà il giorno
24/06/22 ore 11:00 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) - ACCESSO DA VIA CAVOUR
N. 5/7/9 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA APPARTAMENTO posto al piano
terra, ubicato nell’ala ovest del
Condominio “Palazzo Cordera”,
dimora storica risalente alla

metà del ‘700 e restaurato,
con entrata indipendente dal
giardino pertinenziale, composto
da ingresso, soggiorno con
angolo cottura e soprastante
soppalco/camera
da
letto,
antibagno e bagno cieco, camera
da letto e bagno (superficie
lorda appartamento mq. 105
circa, oltre mq. 17 circa di
soppalco e mq. 91 circa di
giardino) oltre ad autorimessa di
proprietà esclusiva in fabbricato
adiacente di circa mq. 18.
Prezzo Euro 81.500,00 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 61.125,00). La gara si terrà
il giorno 28/06/22 ore 15:00
presso Studio Professionista
Delegato
Avv.
Giorgio
Giacobone, in Voghera, Via A.
Depretis 37 - tel.0383646149
– 3388665666. Per maggiori
informazioni relative alla gara
telematica 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 245/2021
SANT’ANGELO LOMELLINA (PV)
- VIA ROMA, 6 - 8 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - LOTTO 1)
APPARTAMENTO di quattro
locali oltre servizi igienici, su due
livelli, posto al piano T-1, di una
superficie commerciale di 105,60
mq. circa, ristrutturato nel 2012,
e in ottime condizioni, oltre a un
box singolo sito al piano terra, con
porta basculante, della superficie
commerciale di 23,00 mq.
Prezzo Euro 92.240,00 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 69.180,00). La gara si terrà
il giorno 28/06/22 ore 15:30.
LOTTO 2) APPARTAMENTO di
tre locali oltre servizi igienici al
piano primo, di una superficie
catastale totale di 76 mq. circa,
ristrutturato nel 2012, oltre a un
box singolo con porta basculante
della superficie commerciale
di 22,00 mq. circa. Prezzo Euro
68.185,00 (possibile presentare
offerte a partire da € 51.138,75).
La gara si terrà il giorno
28/06/22 ore 17:00. LOTTO
4) RUSTICO su due piani fuori
terra, posto al piano T-1 di una
superficie commerciale di 393,00
mq. Circa, e consistenza 15 vani.
Prezzo Euro 50.108,00 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 37.581,00). La gara si terrà
il giorno 29/06/22 ore 17:00
presso Studio Professionista
Delegato Avv. Marcello Bergonzi
Perrone, in Voghera, Via Depretis,
28 cell. 3356886600, tel.
0383369812. VIA PERANI, 4 -

LOTTO 5) TRE BOX SINGOLI con
accesso da cortile comune sul
quale dovrà essere formalizzata
servitù di transito, di cui il primo
box singolo della superficie
commerciale di 26,00 mq.,
il secondo box singolo della
superficie commerciale di 25,00
mq., e il terzo con una superficie
commerciale di mq. 26,00, tutti
con una con altezza interna di
m.3,30, con porta basculante,
in ottime condizioni dall’ultima
ristrutturazione avvenuta nel
2012, siti al piano terra. Prezzo
Euro
26.180,00
(possibile
presentare offerte a partire da
€ 19.635,00). La gara si terrà
il giorno 29/06/22 ore 18:00.
Luogo delle Aste: presso Studio
Professionista Delegato Avv.
Marcello Bergonzi Perrone, in
Voghera, Via Depretis, 28 cell.
3356886600, tel. 0383369812.
Per maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il sito http://www.fallcoaste.it/.
Per visitare l’immobile rivolgersi
al Custode Giudiziario Istituto
Vendite Giudiziarie di Vigevano
tel. 0381691137. G.E. Dott.
Francesco Rocca. Rif. RGE
342/2020

SANTA CRISTINA E BISSONE
(PV) - VIA ITALIA, 43/A
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- APPARTAMENTO posto al
piano primo di un edifico di due
piani, composto da: ingresso,
soggiorno, cucina, disimpegno
giorno e notte, due camere
da letto, bagno ed un piccolo
ripostiglio ad uso lavanderia
ove è posta anche la caldaia.
Prezzo Euro 39.390,00 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 29.550,00). La gara si terrà
il giorno 24/06/22 ore 10:00
presso Studio Professionista
Delegato Avv. Covini Katia, in
Pavia, Via Mascheroni 21 - cell.
3397413754, tel. 03821862104.
Per maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it. Per
visitare l’immobile rivolgersi
al Custode Giudiziario Istituto
Vendite Giudiziarie Pavia tel.
0382539013. G.E. Dott. Antonio
Codega. Rif. RGE 228/2019
SANTA MARIA DELLA VERSA
(PV) - FRAZIONE TORRE
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DONELASCO
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - LOTTO
5) TIPICA CASA IN LINEA
composta da due piani fuori
terra ed uniti tra loro da una
scala interna a rampe rettilinee.
L’abitazione è composta da
due unità catastali. Si accede
all’abitazione direttamente da
pubblica via, attraversando il
cortile. Il piano terra è suddiviso
in cuoci vivande, sala pranzo,
soggiorno, un disimpegno su
cui si affacciano due stanze e la
scala che porta al piano primo. Il
primo piano è composto da un
corridoio distributivo su cui si
affacciano quattro camere ed un
bagno. Le finiture sono vetuste
ed usurate in tutto l’immobile.
Il riscaldamento è assente in
quanto manca il generatore,
sono presenti i termosifoni in
ghisa. Assente anche l’acqua
idrica sanitaria, l’impianto tv e
del gas. E’ presente l’impianto
di adduzione dell’acqua e
l’impianto elettrico. Al fine di
riammodernare
l’immobile
sono
necessari
profondi
interventi
di
manutenzione
ordinaria e straordinaria. Prezzo
Euro
19.617,19
(possibile
presentare offerte a partire
da € 14.712,90). LOTTO 6)
ABITAZIONE composta da due
piani fuori terra. Il piano terra
ha destinazione residenziale
mentre il piano seminterrato è
utilizzato principalmente come
locale di sgombero. Si accede
direttamente da pubblica via.
Il piano primo è composto da
soggiorno con angolo cottura,
disimpegno distributivo su cui si
affacciano tre camere da letto,
di cui una matrimoniale ed un
bagno. Le finiture sono recenti e
di media qualità. Il riscaldamento
è di tipo autonomo con caldaia
a produzione di acqua calda e
termosifoni in ghisa. Annessi
all’abitazione un cortile, una
legnaia disposta su due piani
ed un servizio igienico. Sono
presenti crepe all’ interno
dell’unità ed in particolare nel
muro di divisione tra soggiorno
e camera. Prezzo Euro 19.933,60
(possibile presentare offerte a
partire da € 14.950,20). La gara si
terrà il giorno 28/06/22 ore 10:00
presso Studio Professionista
delegato Dott.ssa Eleonora Guidi
(studio Associato Gorgoni Pellati
Lombardini), in Pavia, Piazza del
Carmine 1, tel. 038229131. Per
maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it. Per
visitare l’immobile rivolgersi
al Custode Giudiziario Istituto
Vendite Giudiziarie di Vigevano

tel. 0381691137. G.E. Dott.
Francesco Rocca. Rif. RGE
23/2017
SARTIRANA LOMELLINA (PV)
- VIA GIUSEPPE GARIBALDI,
9 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- LOTTO 1) ABITAZIONE
INDIPENDENTE facente parte
di complesso edilizio di remota
costruzione di tipologia rurale,
posta al piano terra composto
da cucina, soggiorno, camera da
letto e bagno, oltre a pertinenza
distribuita su due piani fuori
terra e solaio in legno, ad uso
locale di sgombero e ripostiglio,
situata nella corte comune.
Completa il lotto un’autorimessa
pertinenziale posta nel cortile
comune. Prezzo Euro 16.548,00
(possibile presentare offerte
a partire da € 12.411,00). La
gara si terrà il giorno 29/06/22
ore 15:30. VIA GIUSEPPE
GARIBALDI, 7-11 - LOTTO 2)
ABITAZIONE
INDIPENDENTE
facente parte di complesso
edilizio di remota costruzione di
tipologia rurale, posta al piano
primo composto da cucina,
ampio soggiorno con zona
pranzo separata, due camere
da letto e due bagni, dal vano
scala di accesso all’abitazione
si raggiunge l’annessa zona
sottotetto posta al piano
secondo composta da due
ambienti di notevoli dimensioni.
Completano la proprietà diversi
corpi accessori, in particolare
intero corpo di fabbrica adibito
a cascinale ove i locali posti a
piano terra e primo sono utilizzati
come locali di sgombero,
legnaia, ripostigli, porticati e un
piccolo servizio igienico in zona
semicentrale rispetto alla corte
comune. Prezzo Euro 42.398,00
(possibile presentare offerte a
partire da € 31.798,00). La gara
si terrà il giorno 29/06/22 ore
16:00. LOTTO 4) ABITAZIONE
INDIPENDENTE, disposta su due
livelli, facente parte di complesso
edilizio di remota costruzione
di tipologia rurale. L’abitazione
risulta così distribuita: al piano
terra si trovano ingresso e
cucina in unico ambiente,
soggiorno e ripostiglio ricavato
nel sottoscala, al piano primo,
collegato da scala interna, si
trovano tre camere da letto e
un bagno, inoltre, mediante una
scala di accesso interna e posta
al piano primo, si raggiunge un
ampio locale adibito a locale di
sgombero. Completa la proprietà
un manufatto di pertinenza
distribuita su due piani fuori
terra e solaio in legno, ad uso
locale di sgombero e ripostiglio,

situata nella corte comune.
Completa il lotto un’autorimessa
pertinenziale posta nel cortile
comune. Prezzo Euro 21.674,00
(possibile presentare offerte a
partire da € 16.255,00). La gara si
terrà il giorno 29/06/22 ore 17:00
presso Studio Professionista
Delegato Avv. Annamaria Silvano
(Studio commercialisti associati
Seclì-Motta),
in
Vigevano,
Piazza Vittorio Veneto, 5, tel.
0381903200. VIA GIUSEPPE
GARIBALDI, 7 - LOTTO 3)
ABITAZIONE
INDIPENDENTE
facente parte di complesso
edilizio di remota costruzione
di tipologia rurale, posta al
piano primo composto da
piccolo ingresso, zona cottura,
soggiorno, una camera da letto,
piccolo servizio igienico, oltre
a pertinenza distribuita su due
piani fuori terra e solaio in legno,
ad uso locale di sgombero e
ripostiglio, situata nella corte
comune, i due piani della
pertinenza sono collegati da
scala in legno in pessimo stato
di conservazione. Prezzo Euro
10.758,00 (possibile presentare
offerte a partire da € 8.068,00).
La gara si terrà il giorno 29/06/22
ore 16:30. Luogo delle Aste:
presso Studio Professionista
Delegato
Avv.
Annamaria
Silvano (Studio commercialisti
associati
Seclì-Motta),
in
Vigevano,
Piazza
Vittorio
Veneto, 5, tel. 0381903200. Per
maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it. Per
visitare l’immobile rivolgersi
al Custode Giudiziario Istituto
Vendite Giudiziarie di Vigevano
tel. 0381691137. G.E. Dott.
Francesco Rocca. Rif. RGE
922/2016
SILVANO PIETRA (PV) - VIA
ANNIBALE CARENA, 9 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - LOTTO A
UNITÀ IMMOBILIARI E BENI
COMUNI NON CENSIBILI ( sub:
3,4,5,6,7,8,9,10 ) composte da
due appartamenti con annessi
locali accessori - autorimessa
- laboratorio - locale deposito pertinenze - sedime di proprietà.
– Il subalterno 3 è composto da
un ampio garage dotato di due
basculanti. Il subalterno 4 BCNC
è composto da un vano tecnico,
bene comune non censibile, ove
sono poste le caldaie atte al
riscaldamento di tutte le unità ad
eccezione del laboratorio, dotato
di caldaia propria. Il subalterno
5 BCNC è rappresentato dal
terreno che circonda le proprietà.
Il subalterno 6 è composta
da
un
laboratorio/negozio

comunicante con un ampio vano
che divide un primo servizio una
volta in uso al pubblico e a due
locali composti da spogliatoi
e servizi per il personale. Il
subalterno 7 è composto
dalla prima abitazione posta
al piano primo ed accessibile
dal medesimo vano utilizzato
anche per accesso secondario
dei garage. L’abitazione è
composta da un disimpegno,
ampio soggiorno, cucina, tre
camere e due bagni comunicanti
tra loro mediante un corridoio.
Dal soggiorno e dalla cucina si
accede ad un ampio terrazzo
oltre che ad un balcone. Al
piano terra è presente un locale
censito come deposito ma
adibito a taverna, con annesso
ripostiglio
e
disimpegno
comunicante anche con i garage
ed una cucina. Il subalterno 8 è
composto da un locale dichiarato
catastalmente come deposito,
ma in realtà utilizzato come
taverna, all’interno della stessa
sono presenti due servizi igienici
con relativi antibagni. Presente
anche un locale ad uso cantina
ed accessibile solo dall’esterno,
sempre
esternamente
ma
attigui vi sono una tettoia, di
cui una parte è stata ampliata
abusivamente e due ripostigli,
ricavati
originariamente
da uno solo. Il subalterno
9 è composto da tre locali
comunicanti classificati come
atrio, deposito e vano tecnico.
Il subalterno 10 è composto
dalla seconda abitazione posta
al piano primo ed accessibile
dallo stesso vano utilizzato
anche per accesso secondario
dei garage transitando dalla
prima abitazione e da una scala
esterna con sbarco sul balcone.
L’abitazione è composta da
un ampio soggiorno, studio,
cucina, bagno, disimpegni che
dividono tre camere e due bagni.
Dal soggiorno e dalla cucina si
accede ad un ampio terrazzo
scoperto e comunicante con
il restante terrazzo individuato
al sub. 7. Sempre da una parte
del soggiorno in lato est, si
accede al balcone ove è posto
l’accesso all’unità. Infine al piano
terra vi è un ampio locale sotto
all’unità abitativa ed utilizzato
attualmente
come
cantina,
con piccolo servizio. Allo stato
attuale le 2 unità abitative, come
descritte
precedentemente
possono essere divise, con
una modifica degli impianti.
Indipendente
il
laboratorio.
Prezzo
Euro
273.189,00
(possibile presentare offerte
a partire da € 204.892,00). La
gara si terrà il giorno 25/06/22
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www.
ore
09:00
presso
Studio
Professionista Delegato Dott.
Dellaglio, in Vigevano, Via G.B.
Garberini 13 tel. 0381329435 Tel. 3479337709. Per maggiori
informazioni relative alla gara
telematica 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 382/2018
STRADELLA (PV) - VIA EMILIA,
3 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- APPARTAMENTO DI CIVILE
ABITAZIONE posto al piano terra
di stabile bifamiliare con locali
accessori al piano seminterrato
e autorimessa di pertinenza
in blocco separato, oltre ad
area esterna ad uso comune.
Prezzo Euro 70.000,00 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 52.500,00). La gara si terrà
il giorno 28/06/22 ore 10:00
presso locali S.C.S. Sons S.r.l.
- Professionista Delegato Avv.
Capobianco, in Pavia, P.zza Ercole
Marelli 6, tel. 0382303787. Per
maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il sito http://www.garavirtuale.it/.
Per visitare l’immobile rivolgersi
al Custode Giudiziario Istituto
Vendite Giudiziarie di Vigevano
tel. 0381691137. G.E. Dott.
Erminio Rizzi. Rif. RGE 107/2020
STRADELLA (PV) - VIA VIA
REGIONE
MONASTERO,
9 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA GRANDE VILLA UNIFAMILIARE
con box accessori disposta
su tre livelli di piano, due
fuoriterra (terreno e primo) uno
seminterrato, con due porticati,
due balconi ed ampio sedime
pertinenziale. La consistenza
dell’immobile è la seguente:piano
terreno:
ampio
soggiorno,
cucina, tre camere, due bagni,
una cabina armadio, due
disimpegni, due porticati ed un
balcone; piano primo: un locale
hobby, un bagno, un ripostiglio ed
un balcone; piano seminterrato:
un’ampia autorimessa, un locale
accessorio, una lavanderia, un
bagno, un disimpegno oltre
a due locali accessori che
progettualmente
risultano
essere vespai aerati. Prezzo
Euro
645.610,00
(possibile
presentare offerte a partire da
€ 484.207,50). La gara si terrà il
giorno 29/06/22 ore 16:30 presso
Studio Professionista Delegato
Dott. Ferraris, in Vigevano, C.so
Cavour, 118 - Tel. 038175400. Per
maggiori informazioni relative
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alla gara telematica consultare
il sito http://www.fallcoaste.it/.
Per visitare l’immobile rivolgersi
al Custode Giudiziario Istituto
Vendite Giudiziarie di Vigevano
tel. 0381691137. G.E. Dott.
Francesco Rocca. Rif. RGE
48/2020
TORRAZZA COSTE (PV) - VIA
COSTIOLO, SNC - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - ABITAZIONE
IN VILLINO distribuita su due
piani fuori terra ed un piano
seminterrato con superficie
commerciale complessiva di
376,11 mq. Nel cortile retrostante
l’abitazione si trova un fabbricato
di legno adibito a ricovero
attrezzi e legnaia. Prezzo
Euro
284.374,00
(possibile
presentare offerte a partire da
€ 213.280,50). La gara si terrà
il giorno 28/06/22 ore 16:00
presso Studio Professionista
Delegato
Avv.
Bonati,
in
Mortara, C.da San Cassiano 4,
tel. 038491915. Per maggiori
informazioni relative alla gara
telematica consultare il sito
https://pavialodiastagiudiziaria.
fallcoaste.it/.
Per
visitare
l’immobile rivolgersi al Custode
Giudiziario
Istituto
Vendite
Giudiziarie di Vigevano tel.
0381691137. G.E. Dott. Erminio
Rizzi. Rif. RGE 237/2019
TORRE D’ARESE (PV) - VIA DON
GIOVANNI VILLA, 32 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - VILLETTA
A SCHIERA disposta su due
livelli di piano fuoriterra (terreno
e primo) oltre autorimessa e
due piccoli sedimi pertinenziali.
L’unità abitativa si costituisce
di soggiorno, cucina, bagno,
lavanderia, disimpegno al piano
terreno, oltre a due piccoli sedimi
pertinenziali ed a due porticati
nella zona ingresso, tre camere,
bagno, ripostiglio, disimpegno e
due balconi al piano primo. I due
piani abitativi sono collegati da
una scala interna. Completa la
consistenza degli immobili un
box al piano terreno. Prezzo Euro
115.200,00 (possibile presentare
offerte a partire da € 86.400,00).
La gara si terrà il giorno
29/06/22 ore 10:30 presso
Studio Professionista Delegato
Dott. Ferraris, in Vigevano, C.so
Cavour, 118 - Tel. 038175400. Per
maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare il
sito http://www.astetelematiche.
it/. Per visitare l’immobile
rivolgersi al Custode Giudiziario
Istituto
Vendite
Giudiziarie
Pavia tel. 0382539013. G.E.
Dott. Francesco Rocca. Rif. RGE
452/2019

TRAVACO’ SICCOMARIO (PV)
- VIA BATTELLA, 8 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - LOTTO B)
COMPENDIO
IMMOBILIARE
COMPOSTO DA FABBRICATO
D’ABITAZIONE UNIFAMILIARE
disposto su due livelli (piano terra
e primo), box doppio addossato
al fabbricato principale, altro
fabbricato ad uso box auto,
piccolo rustico, ampia area
pertinenziale con piscina. Prezzo
Euro
356.300,00
(possibile
presentare offerte a partire da
€ 267.225,00). La gara si terrà il
giorno 29/06/22 ore 16:30 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 Pavia tel.
0382539013. G.E. Dott. Erminio
Rizzi. Rif. RGE 317/2019
TRIVOLZIO (PV) - VIA BAINI,
10 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- APPARTAMENTO sito al piano
rialzato composto da ingresso
distributivo su cui si affacciano,
bagno, cucina abitabile e due
stanze con autorimessa di
pertinenza al piano seminterrato
del palazzo. Prezzo Euro
46.000,00 (possibile presentare
offerte a partire da € 34.500,00).
La gara si terrà il giorno
30/06/22 ore 15:30 presso
Studio Professionista Delegato
Griffini & Partners - Dott. Duberti
Furini, in Pavia, Via Sant’Ennodio,
1/A, tel. 0382539824. Per
maggiori
informazioni
relative alla gara telematica
consultare il sito http://www.
venditegiudiziarieitalia.it/.
Per
visitare l’immobile rivolgersi
al Custode Giudiziario Istituto
Vendite
Giudiziarie
Pavia
tel. 0382539013. G.E. Dott.
Francesco Rocca. Rif. RGE
270/2021
TRIVOLZIO (PV) - VIA MANZONI,
8 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA APPARTAMENTO, Consistenza 5
vani, Superficie Catastale Totale
79 mq, Totale escluse aree
scoperte 75 mq; Box piano S1,
Consistenza 18 mq, Superficie
Catastale Totale 20 mq. Prezzo
Euro
70.350,00
(possibile
presentare offerte a partire da
€ 52.762,50). La gara si terrà
il giorno 24/06/22 ore 16:00
presso Studio Professionista
Delegato Dott.ssa Bassanini,
in Stradella, Via Trento 73, tel.

0385245419.
Per
maggiori
informazioni relative alla gara
telematica consultare il sito
http://www.tribunaliitaliani.it/.
Per visitare l’immobile rivolgersi
al Custode Giudiziario Istituto
Vendite Giudiziarie Pavia tel.
0382539013. G.E. Dott. Erminio
Rizzi. Rif. RGE 158/2020
TRIVOLZIO (PV) - VIA ROMA,
19 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- PORZIONE DI CASA DI CORTE
TERRA-TETTO composta da:
piano terra: in-gresso, soggiorno/
cucina, bagno e vano scala;
piano primo: bagno, disimpegno
e due camere, completa l’unità
rustico esterno su due piani
ed area recintata di proprietà
esclusiva di mq 57. Superficie
lorda complessiva di ca. mq 158
oltre a area cortilizia di mq 28.
Prezzo Euro 66.550,00 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 49.912,00). La gara si terrà il
giorno 24/06/22 ore 15:30 presso
Studio Professionista Delegato
Dott. Carlo Brega (c/o Studio
Martinotti), in Stradella, Via
Bovio 60, tel. 3497711919. Per
maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it. Per
visitare l’immobile rivolgersi
al Custode Giudiziario Istituto
Vendite Giudiziarie Pavia tel.
0382539013.
G.E.
Dott.ssa
Francesca Paola Claris Appiani.
Rif. RGE 299/2020
TROMELLO (PV) - VIA PALMIRO
TOGLIATTI, 8 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - VILLA A
SCHIERA centrale, composta
da: cantina-taverna al piano
interrato, da ingresso, soggiornopranzo, cucina, disimpegno,
servizio igienico, due tettoie
e giardino pertinenziale su
due fronti al piano terra e da
disimpegno, servizio igienico,
tre camere da letto e due balconi
al piano primo. Completa la
proprietà un locale magazzino
al piano terra del fabbricato, con
doppio accesso dalla pubblica
via attraverso cancello carraio e
dall’abitazione mediante porta
interna. Prezzo Euro 90.975,00
(possibile presentare offerte
a partire da € 68.231,25). La
gara si terrà il giorno 28/06/22
ore 15:00 presso A.N.P.E.P.
Associazione Notarile Procedure
Esecutive
Pavia
Notaio
Delegato Rognoni, in Pavia, Via
Luigi Porta 14, tel. 038234728.
Per
maggiori
informazioni
relative alla gara telematica
consultare il sito http://www.
venditegiudiziarieitalia.it/.
Per
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visitare l’immobile rivolgersi
al Custode Giudiziario Istituto
Vendite Giudiziarie di Vigevano
tel. 0381691137. G.E. Dott.
Erminio Rizzi. Rif. RGE 315/2020
VERNATE (MI) - FRAZIONE
MONCUCCO - VIA PAOLO
BORSELLINO, 20 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA
APPARTAMENTO
situato
nel
complesso
residenziale
denominato “Lotto C”, è posto
al secondo piano, composto
da soggiorno, angolo cottura,
camera
da
letto,
bagno,
anticamera
notte,
terrazzo,
piccolo locale caldaia e balcone.
È annesso un posto auto scoperto
esterno al piano terra di proprietà
esclusiva. Sia l’intero fabbricato
che l’appartamento si mostrano
in ottimo stato di manutenzione
e conservazione. L’immobile
sviluppa una superficie lorda
di 83 m2 circa, compreso di
balcone/terrazzo e posto auto
scoperto esterno di proprietà
esclusiva. Prezzo Euro 66.717,45
(possibile presentare offerte a
partire da € 50.039,00). La gara si
terrà il giorno 28/06/22 ore 16:00
presso Studio Professionista
Delegato Avv. Mariani Andrea, in
Casteggio, Piazza Martiri della
Libertà n. 32, tel 0383/82780. Per
maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare il
sito http://www.astetelematiche.
it/. Per visitare l’immobile
rivolgersi al Custode Giudiziario
Istituto
Vendite
Giudiziarie
Pavia
tel.
0382539013.G.E.
Dott. Francesco Rocca. Rif. RGE
192/2021
VERRUA PO (PV) - VIA CANOVA,
55 (GIÀ VIA SUPPELLONE,
55) - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- FABBRICATO DI ABITAZIONE
(VILLETTA)
INDIPENDENTE,
disposto su due livelli, con annessi
locali accessori ed autorimessa
al piano terra e area circostante
di pertinenza, così composto: al
piano terra, ingresso, tre locali
accessori, cantina, ripostiglio,
w.c., autorimessa e ripostiglio
esterno;
al
piano
primo,
disimpegno, soggiorno/pranzo,
angolo cottura, camera da letto,
ripostiglio, bagno e balcone.
Prezzo Euro 64.775,00 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 48.581,00). La gara si terrà
il giorno 30/06/22 ore 16:00
presso Studio Professionista
Delegato
Avv.
Arcangelo
Costarella, in Voghera, Via
Depretis 28, tel. 0383643336. Per
maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare

il sito www.spazioaste.it. Per
visitare l’immobile rivolgersi
al Custode Giudiziario Istituto
Vendite Giudiziarie di Vigevano
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa
Francesca Paola Claris Appiani.
Rif. RGE 599/2019

VIDIGULFO (PV) - VIA MARCONI,
4/6 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- APPARTAMENTO DI CIVILE
ABITAZIONE posto al Piano
Secondo, facente parte di un
complesso residenziale a tre
piani fuori terra. L’appartamento
è composto da: ingresso/
disimpegno, cucina, soggiorno,
bagno, n. 2 camere, balcone
e terrazzino. Altezza locali
abitazione P2 H 2,80 ml Locale
deposito posto al Piano Terra,
in corpo staccato dal suddetto
fabbricato residenziale. Prezzo
Euro
49.005,00
(possibile
presentare offerte a partire da
€ 36.753,75). La gara si terrà il
giorno 24/06/22 ore 14:00 presso
Studio Professionista Delegato
Dott.ssa Bassanini, in Stradella,
Via Trento 73, tel. 0385245419.
Per
maggiori
informazioni
relative alla gara telematica
consultare il sito http://www.
venditegiudiziarieitalia.it/.
Per
visitare l’immobile rivolgersi
al Custode Giudiziario Istituto
Vendite Giudiziarie Pavia tel.
0382539013. G.E. Dott. Erminio
Rizzi. Rif. RGE 615/2019
VIGEVANO (PV) - VIA PIERO
GOBETTI,
28
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - LOTTO 1)
APPARTAMENTO sito al piano
terra, della consistenza di tre
vani e due servizi con annessa
cantina al piano sotterraneo, oltre
a sedime di proprietà esclusiva
e autorimessa di pertinenza.
Prezzo
Euro
110.398,00
(possibile presentare offerte a
partire da € 82.798,00). La gara
si terrà il giorno 24/06/22 ore
09:30. VIA SANTA MARIA, 42 LOTTO 2) APPARTAMENTO AD
USO ABITAZIONE sito al piano
primo di piccolo condominio,
composto
da
ingresso/
soggiorno, zona pranzo, cucina,
due camere bagno e balcone con
annessa cantina adibita a locale
lavanderia al piano terra. Prezzo

Euro
108.015,00
(possibile
presentare offerte a partire da
€ 81.011,00). La gara si terrà
il giorno 24/06/22 ore 10:30.
LOTTO 3) MONOLOCALE AD
USO ABITAZIONE posto al piano
terra di piccolo condominio,
il monolocale è composto da
ingresso/disimpegno,
angolo
cottura/zona notte e servizio
igienico. Prezzo Euro 29.210,00
(possibile presentare offerte
a partire da € 21.907,00). La
gara si terrà il giorno 24/06/22
ore 11:30. Luogo delle Aste:
presso Studio Professionista
Delegato Avv. Annamaria Silvano
(Studio commercialisti associati
Seclì-Motta),
in
Vigevano,
Piazza Vittorio Veneto, 5, tel.
0381903200.
Per
maggiori
informazioni relative alla gara
telematica consultare il sito
http://www.fallcoaste.it/.
Per
visitare l’immobile rivolgersi
al Custode Giudiziario Istituto
Vendite Giudiziarie di Vigevano
tel. 0381691137. G.E. Dott.
Francesco Rocca. Rif. RGE
100/2020
VIGEVANO (PV) - VIA MONTELLO,
9 - LOTTO 1) APPARTAMENTO
ubicato al piano terra di
un
fabbricato
multipiano
pluriabitativo
composto
da
soggiorno,
terrazzo,
due
disimpegni, cucina, ripostiglio,
bagno e due camere con
annessa cantina posta al piano
interrato. Prezzo Euro 98.000,00
(possibile presentare offerte a
partire da € 73.500,00). La gara
si terrà il giorno 30/06/22 ore
11:00 presso Studio Liquidatore
Dott. Enrico Rossi, in Vigevano,
Viale Monte Grappa 20. Per
visitare l’immobile rivolgersi
al Liquidatore Giudiziario Dott.
Enrico Rossi tel. 0381290301.
G.E. Dott. Erminio Rizzi. Rif. L.P.D.
37/2021
VIGEVANO (PV) - CORSO PAVIA,
166 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA APPARTAMENTO al piano terra
di circa mq. 40 lordi, composto
da: cucina, camera, un servizio.
Prezzo Euro 16.725,00 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 12.543,75). La gara si terrà
il giorno 28/06/22 ore 15:00
presso A.N.P.E.P. Associazione
Notarile Procedure Esecutive
Pavia - Notaio Delegato Rognoni,
in Pavia, Via Luigi Porta 14,
tel. 038234728. Per maggiori
informazioni relative alla gara
telematica consultare il sito
www.spazioaste.it. Per visitare
l’immobile rivolgersi al Custode
Giudiziario
Istituto
Vendite
Giudiziarie di Vigevano tel.

0381691137. G.E. Dott. Erminio
Rizzi. Rif. RGE 295/2019
VOGHERA
(PV)
VIA
GIUSEPPE
VERDI,
25
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- APPARTAMENTO ubicato al
piano rialzato con cantina e
box auto al piano 1S composto
da
ingresso
con
piccolo
ripostiglio, ampio soggiorno/
pranzo, locale cucinotto non
abitabile, bagno, due camere da
letto e un balconcino. Prezzo
Euro
37.575,00
(possibile
presentare offerte a partire da
€ 28.181,00). La gara si terrà
il giorno 30/06/22 ore 10:00
presso
Studio
Liquidatore
Dott. Enrico Rossi, in Vigevano,
Viale Monte Grappa 20. Per
maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it. Per
visitare l’immobile rivolgersi
al Liquidatore Giudiziario Dott.
Enrico Rossi. tel. 0381290301
G.E. Dott.ssa Francesca Paola
Claris Appiani. Rif. Liquidazione
6/2021
VOGHERA (PV) - VIA PAOLO
CORNARO,
2
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - LOTTO 8)
APPARTAMENTO posto al piano
primo (secondo fuori terra)
nella palazzina del complesso
residenziale La Pianta, composto
da soggiorno, cucina con
dispensa, due servizi igienici, due
camere, disimpegno, lavanderia e
tre balconi, con cantina esclusiva
di m² 2,15 e box di m² 25,00 al
piano seminterrato. Prezzo Euro
71.887,50 (possibile presentare
offerte a partire da € 53.915,62).
La gara si terrà il giorno 30/06/22
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 453/2017
VOGHERA
(PV)
VIA
SORELLE CAROLINA E AGATA
BELLOCCHIO, 6 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - LOTTO 1)
APPARTAMENTO al piano terra
con cantina e box in complesso
immobiliare, con afferente quota
di parti comuni condominiali.
Prezzo
Euro
201.000,00
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(possibile presentare offerte a
partire da € 150.750,00). LOTTO
2) APPARTAMENTO al piano
terra con cantina e n. 2 box e
n. 2 posti auto in complesso
immobiliare, con afferente quota
di parti comuni condominiali.
Prezzo
Euro
154.000,00
(possibile presentare offerte
a partire da € 115.500,00).
LOTTO 3) APPARTAMENTO al
piano primo con cantina e box
e n. 3 posti auto in complesso
immobiliare, con afferente quota
di parti comuni condominiali.
Prezzo
Euro
170.000,00
(possibile presentare offerte a
partire da € 127.500,00). LOTTO
4) APPARTAMENTO al piano
primo con cantina e n. 3 posti
auto nel complesso immobiliare,
con afferente quota di parti
comuni condominiali,. Prezzo
Euro
146.000,00
(possibile
presentare offerte a partire
da € 109.500,00). LOTTO 5)
APPARTAMENTO al piano primo
con cantina e box e n. 2 posti
auto in complesso immobiliare,
con afferente quota di parti
comuni condominiali,. Prezzo
Euro
174.000,00
(possibile
presentare offerte a partire
da € 130.500,00). LOTTO 6)
APPARTAMENTO
al
piano
primo con cantina e posto auto
in complesso immobiliare, con
afferente quota di parti comuni
condominiali,.
Prezzo
Euro
187.000,00 (possibile presentare
offerte a partire da € 140.250,00).
LOTTO 7) APPARTAMENTO
al piano secondo con cantina
e posto auto in complesso
immobiliare, con afferente quota
di parti comuni condominiali.
Prezzo
Euro
113.000,00
(possibile presentare offerte a
partire da € 84.750,00). LOTTO
8) APPARTAMENTO al piano
terzo con cantina e posto auto
in complesso immobiliare , con
afferente quota di parti comuni
condominiali.
Prezzo
Euro
98.000,00 (possibile presentare
offerte a partire da € 73.500,00).
LOTTO 9) APPARTAMENTO al
piano terzo con cantina e posto
auto in complesso immobiliare
, con afferente quota di parti
comuni condominiali. Prezzo
Euro
105.000,00
(possibile
presentare offerte a partire
da € 78.750,00). LOTTO 10)
APPARTAMENTO al piano terzo
con cantina e posto auto in
complesso immobiliare, con
afferente quota di parti comuni
condominiali.
Prezzo
Euro
83.000,00 (possibile presentare
offerte a partire da € 62.250,00).
La gara si terrà il giorno
28/06/22 ore 12:00 presso locali
S.C.S. Sons S.r.l. - Professionista
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Delegato Avv. Capobianco, in
Pavia, P.zza Ercole Marelli 6,
tel. 0382303787. Per maggiori
informazioni relative alla gara
telematica consultare il sito
https://astebook.fallcoaste.it/.
Per visitare l’immobile rivolgersi
al Custode Giudiziario Istituto
Vendite Giudiziarie di Vigevano
tel. 0381691137. G.E. Dott.
Erminio Rizzi. Rif. RGE 119/2021
ZEME (PV) - VIA RISORGIMENTO,
36 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- UNITÀ IMMOBILIARE CHE
COMPRENDE
DEI
RUSTICI
E UN TERRENO IN CORPO
STACCATO.
L’abitazione
è
disposta su due livelli, il piano
terra è composto da ingresso
diretto nella cucina e soggiorno,
in quest’ultimo locale vi è una
scala con sottostante ripostiglio,
che permette di raggiungere il
piano primo composto da due
camere ed un bagno. Prima di
accedere al piano terra è stato
ricavato un piccolo sedime
recintato, tale spazio però non
corrisponde all’estratto di mappa
e pertanto dovrà essere rimossa
la recinzione. In corpo staccato
dall’unità abitativa vi è un primo
corpo di fabbrica composto da
un ripostiglio con sovrastante
legnaia e un secondo, composto
da alcuni locali (allo stato di fatto
non raggiungibile a causa della
folta vegetazione). L’abitazione
e i rustici versano in pessime
condizioni. Attualmente tutti gli
impianti tecnologici risultano
scollegati dalle pubbliche utenze.
Prezzo Euro 35.571,88 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 26.678,91). La gara si terrà
il giorno 28/06/22 ore 15:00
presso Studio Professionista
Delegato Avv. Mariani Andrea, in
Casteggio, Piazza Martiri della
Libertà n. 32, tel 0383/82780. Per
maggiori informazioni relative
alla gara telematica 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
252/2020
ZERBOLO’ (PV) - FRAZIONE
PARASACCO - VIA BORGO SAN
SIRO, 69 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- PORZIONE DI FABBRICATO DI
ABITAZIONE, a cortina continua,
da terra a tetto, di due piani
fuori terra, con annessi cortile
pertinenziale su cui insiste, in
corpo staccato, piccolo edificio
con autorimessa a piano terra
e locale di sgombero al piano

primo / sottotetto. L’abitazione è
composta da: ingresso con scala
di accesso al piano supe-riore,
ripostiglio sottoscala, soggiorno,
cucina,
camera
(utilizzata
come
lavanderia/dispensa),
bagno e portico, al piano terra;
disimpegno vano scala, tre
camere (di cui una utilizzata
come studio), bagno e ripostiglio,
al piano primo. Completa il lotto,
striscia di terreno in confine
nordovest della proprietà. Prezzo
Euro
100.400,00
(possibile
presentare offerte a partire da
€ 75.300,00). La gara si terrà il
giorno 29/06/22 ore 16:00 presso
Studio Professionista Delegato
Avv. Bettaglio, in Voghera, Via
Depretis 28, tel. 0383643336. Per
maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it. Per
visitare l’immobile rivolgersi
al Custode Giudiziario Istituto
Vendite Giudiziarie Pavia tel.
0382539013.
G.E.
Dott.ssa
Francesca Paola Claris Appiani.
Rif. RGE 274/2020

ZERBOLO’ (PV) - LOCALITA’
PARASACCO,
VIA
BORGO
SAN SIRO, 124 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA
APPARTAMENTO DI CIVILE
ABITAZIONE posto al piano
primo,
autorimessa
con
annessa cantina al piano
terra e area urbana destinata
a giardino sempre al piano
terra; tutti posti all’interno di
un Condominio residenziale
pluripiano
denominato
“Condominio
Sorgente”.
Internamente l’appartamento è
così suddiviso: accesso diretto
da vano scala condominiale su
soggiorno/ cucina open space,
piccolo disimpegno zona notte,
n. 2 camere da letto, bagno e
n. 2 balconi (lato nord e lato
sud). Superfici commerciali:
appartamento mq 66,78; balconi
mq. 19,92; cantina mq. 7,80;
autorimessa mq. 26,40; area
urbana esclusiva mq. 108,00.
Prezzo Euro 50.000,00 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 37.500,00). La gara si terrà il
giorno 05/07/22 ore 16:00 presso
Studio Professionista Delegato
Avv. Marco Rivolta, in Pavia, C.so
Mazzini, 3, tel. 038223022. Per
maggiori informazioni relative

alla gara telematica consultare
il sito http://www.garavirtuale.
it/. Per visitare l’immobile
rivolgersi al Custode Giudiziario
Istituto
Vendite
Giudiziarie
Pavia tel. 0382539013. G.E.
Dott. Francesco Rocca. Rif. RGE
140/2021
ZIBIDO SAN GIACOMO (MI) VIA MATTEOTTI, 37 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - Unità
immobiliare nel fabbricato
condominiale denominato “I
Tulipani” costituito da quattro
piani fuori terra che risulta essere
stato costruito indicativamente
negli anni ‘96/’97. Le condizioni
generali del fabbricato e delle
parti esterne sono in buono stato
di manutenzione. L’abitazione è
posta su un unico piano (primo
piano rialzato rispetto la quota
stradale), l’accesso avviene
attraverso un vano scala comune
dotato di ascensore. E’ composta
da un soggiorno con angolo
cottura, un piccolo disimpegno,
un bagno, una camera da letto
e un balcone. Al piano terra è
presente la cantina pertinenziale.
Prezzo Euro 77.500,00 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 58.125,00). La gara si terrà
il giorno 28/06/22 ore 15:30
presso Studio Professionista
Delegato Avv. Mariani Andrea, in
Casteggio, Piazza Martiri della
Libertà n. 32, tel 0383/82780. Per
maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il sito http://www.garavirtuale.
it/. Per visitare l’immobile
rivolgersi al Custode Giudiziario
Istituto
Vendite
Giudiziarie
Pavia tel. 0382539013. G.E.
Dott. Francesco Rocca. Rif. RGE
139/2021
ZINASCO (PV) - VIA PIAVE,
10 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- ABITAZIONE su due livelli
con rustici in corpo staccato,
e terreno: l’unità immobiliare è
dotata di ampio terreno ad uso
esclusivo ed inoltre, adiacente a
quest’ultimo, si trova un ulteriore
sedime autonomamente censito.
La superficie complessiva lorda
dell’abitazione misura mq.122,38,
degli accessori in corpo staccato
mq. 129,85 ed il terreno mq. 392.
L’abitazione è disposta su due
livelli: il piano terra, composto
da ingresso diretto nella cucina,
disimpegno e stanza da bagno
e piano primo, composto da due
camere, disimpegno e bagno. In
corpo staccato all’unità abitativa
vi sono sette locali censiti
come pollai e box, privi di tutti
gli impianti tecnologici, mentre
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nell’abitazione, pur essendo
presenti in tutti gli ambienti dei
termosifoni in alluminio, tutti gli
impianti risultano attualmente
scollegati alle rispettive utenze.
E’ pure presente la macchina dei
condizionatori, ma gli apparecchi
non sono funzionanti. Prezzo
Euro
37.641,32
(possibile
presentare offerte a partire da
€ 28.231,00). La gara si terrà
il giorno 05/07/22 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 Pavia tel.
0382539013. G.E. Dott. Antonio
Codega. Rif. RGE 362/2020
ZINASCO (PV) - VIA VILLANI,
227 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- LOTTO 3) APPARTAMENTO al
piano terreno di una palazzina
di tre piani fuori terra, cantina di
pertinenza sita al piano interrato,
due autorimesse e un portico
nel cortile alle spalle dell’edificio
principale, oltre tre terreni tra loro
adiacenti e confinanti con gli
immobili descritti. Appartamento
composto da locale ingresso/
soggiorno, angolo cottura, una
camera da letto, un bagno, un
disimpegno e un ripostiglio. I
terreni rientrano nella fascia di
rispetto del vicino depuratore
e sono di fatto inedificabili.
Prezzo Euro 67.950,00 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 50.963,00). La gara si terrà il
giorno 05/07/22 ore 15:00 presso
Studio Professionista Delegato
Avv. Carlo Moro, in Mede, Via
Invernizzi 6, tel. 0384805386. Per
maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it. Per
visitare l’immobile rivolgersi
al Custode Giudiziario Istituto
Vendite Giudiziarie di Pavia tel.
0382539013. G.E. Dott. Antonio
Codega. Rif. RGE 455/2015

Immobili industriali
e commerciali,
strutture turistiche
ABBIATEGRASSO
(MI)
QUARTIERE
MIRABELLA
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- LOTTO 1) CAPANNONE
ARTIGIANALE ad un solo piano
fuori terra (P.T.) a cui compete
la proporzionale quota di

area cortile comune (spazi di
manovra e sosta), parzialmente
recintata.
La
porzione
di
edificio è suddivisa in un locale
magazzino/deposito, un piccolo
vano destinato ad ufficio, un
antibagno e un servizio igienico.
Prezzo Euro 87.788,00 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 65.841,00). La gara si terrà
il giorno 05/07/22 ore 10:00.
VIA CARLO MARIA MAGGI,
31/33 - LOTTO 5) CAPANNONE
ARTIGIANALE a due piani fuori
terra (P.T. – 1°), con annessi
zona di vendita e uffici. L’edificio
è così suddiviso: piano terra
(blocco vendita – uffici) – un
locale vendita, un ingresso a
servizio della sola area uffici, due
locali uffici, una sala riunioni, un
magazzino ad uso degli uffici,
un ripostiglio, tre bagni con
relativi anti bagno, un vano scala
per accesso al primo piano, un
ampio disimpegno; piano primo
(blocco vendita – uffici) – un
ampio spazio ad uso archivio, un
locale caldaia e due locali tecnici;
piano terra (blocco capannoni) –
due ampi capannoni (magazzino
autoricambi e service), un locale
refettorio, un piccolo disimpegno,
due antibagni e servizi igienici,
una centrale termica. Prezzo
Euro
935.036,00
(possibile
presentare offerte a partire da
€ 701.277,00). La gara si terrà il
giorno 05/07/22 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 626/2018
ABBIATEGRASSO (MI) - VIA
MAGENTA, 36-38 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - LOTTO D)
DUE NEGOZI ADIACENTI ma non
collegati tra loro, al piano terra,
completi di servizi igienici e con
vetrina su via Magenta, oltre a
un vano a uso magazzino sul
retro e cantina al piano interrato
accessibile da scala ubicata nel
cortile comune. Prezzo Euro
104.800,00 (possibile presentare
offerte a partire da € 78.600,00).
VIA MAGENTA, 44 - LOTTO
E) MAGAZZINO al piano terra
di complessivi mq. 116 lordi.
Prezzo Euro 26.500,00 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 19.875,00). La gara si terrà
il giorno 29/06/22 ore 14:30
presso Studio Professionista
Delegato Avv. Michele Simone,

in Pavia, Via Filippo Cossa 24,
tel. 038233322. Per maggiori
informazioni relative alla gara
telematica 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 806/2014
BINASCO (MI) - VIA GALVANI,
7 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA - UNITÀ IMMOBILIARI,
catastalmente
distinte,
FORMANTI
UN
UNICO
COMPLESSO
INDUSTRIALE
PRODUTTIVO. Lo stesso si
sviluppa in area uffici, magazzini
e lavorazione, da abitazione
del custode, area esterna con
parcheggio
interno.
L’unità
immobiliare
sviluppa
una
superficie lorda complessiva
di circa mq. 7320. Di proprietà
area esclusiva di circa mq
2921. Prezzo Euro 3.090.096,00
(possibile presentare offerte a
partire da € 2.317.572,00). La
gara si terrà il giorno 24/06/22
ore 09:00 presso Studio Curatore
Dott.ssa Sacchi, in Pavia,
Viale Cesare Battisti n. 17. Per
maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il sito http://www.fallcoaste.it/.
Per visitare l’immobile rivolgersi
al Curatore Fallimentare Dott.ssa
Ilaria Sacchi tel. 03821751315.
G.D. Dott. Francesco Rocca. Rif.
FALL 66/2020
BRESCIA (BS) - VIA ROSE,
8/B - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- OPIFICIO della superficie di
mq. 548 commerciali, dotato
di locali ad uso magazzino e
servizi igienici con spogliatoi,
con all’esterno delle tettoie
con struttura metallica. Al
piano primo, della superficie
commerciale di mq. 296,
composto da ampio disimpegno
che collega i tre locali ad uso
ufficio dotati di servizi. In
adiacenza al corpo di fabbrica
vi è l’alloggio del custode di mq.
151, disposto su due piani fuori
terra e composto da portico
d’ingresso, soggiorno, cucina
e lavanderia; una scala interna
collega al piano primo suddiviso
in disimpegno, due camere e
bagno. Prezzo Euro 480.000,00
(possibile presentare offerte a
partire da € 360.000,00). La gara
si terrà il giorno 05/07/22 ore
16:00 presso Studio Curatore
Dott.ssa Legnazzi, in Vigevano,
Piazza Vittorio Veneto 5. Per
maggiori informazioni relative

alla gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it. Per
visitare l’immobile rivolgersi al
Curatore Fallimentare Dott.ssa
Silvia Legnazzi tel. 03817798777988. G.D. Dott. Francesco
Rocca. Rif. FALL 26/2020
CAVA MANARA (PV) - VIA
ALESSANDRIA, 20/22 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - LOTTO
C) UNITÀ IMMOBILIARE AD
USO UFFICIO. Porzione di
fabbricato situata al piano primo
(con accesso da vano scala
situato a piano terra) in corso
di costruzione. Prezzo Euro
10.000,00 (possibile presentare
offerte a partire da € 7.500,00).
La gara si terrà il giorno 28/06/22
ore 16:30. LOTTO D) PORZIONE
DI FABBRICATO situata al piano
primo (con accesso da vano
scala situato a piano terra) in
corso di costruzione. Prezzo Euro
10.000,00 (possibile presentare
offerte a partire da € 7.500,00).
La gara si terrà il giorno
28/06/22 ore 17:30. Luogo delle
Aste: presso Studio Curatore
Avv. Laura Sambartolomeo,
in Voghera, Via Cairoli, 9. Per
maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it. Per
concordare le visite all’immobile
contattare il Custode - Istituto
Vendite Giudiziarie di Vigevano,
Strada dei Rebuffi n. 43 – Tel.
0381/691137;
per
ulteriori
informazioni
è
possibile
contattare anche il curatore:
Avv. Laura Sambartolomeo Tel.
0383.214254, Fax 0383.219161
E.mail:segreteria@
studiolegalesambartolomeo.it.
G.D. Dott. Erminio Rizzi. Rif. FALL
110/2017
CONFIENZA (PV) - STRADA
PROVINCIALE
84
VIA
VESPOLATE, SNC - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - SEDIME
DI TERRENO CON ANNESSI
FABBRICATI PER FUNZIONI
PRODUTTIVE CONNESSE ALLE
ATTIVITÀ AGRICOLE, in pessimo
stato di manutenzione, insistenti
sul cortile pertinenziale di
proprietà esclusiva, costituiti da
sette corpi a uno e due piani fuori
terra, collegati da scale interne
private (fabbricato A di un piano
fuori terra destinato a ripostiglio,
fabbricato B di un piano fuori
terra destinato a ripostiglio,
fabbricato C di un piano fuori
terra destinato a ripostiglio e in
parte a tettoia, fabbricato D di
due piani fuori terra composto
da locali di servizio e sgombero
collegati da scale interne
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private oltre a due ampie tettoie,
fabbricato E di due piani fuori
terra composto da locali di
servizio e sgombero collegati da
scale interne private, fabbricato F
di due piani fuori terra composto
da locali di deposito e ripostigli
al piano terra e casseri al piano
primo, privi di collegamenti
verticali, fabbricato G di un
piano fuori terra composto da un
ampio vano destinato a stalla e
due tettoie sui lati Est e Ovest),
oltre ad un sedime di terreno
agricolo posto a confine Nord.
Prezzo Euro 66.500,00 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 50.000,00). La gara si terrà
il giorno 30/06/22 ore 16:00
presso Studio Professionista
Delegato Avv. Antonio De Cesare,
in Vigevano, Via Santa Croce n.
7, tel. 038182073. Per maggiori
informazioni relative alla gara
telematica consultare il sito
www.spazioaste.it. Per visitare
l’immobile rivolgersi al Custode
Giudiziario
Istituto
Vendite
Giudiziarie di Vigevano tel.
0381691137. G.E. Dott. Antonio
Codega. Rif. RGE 1041/2017
CORTEOLONA
E
GENZONE
(PV) - VIA ROMA, 90 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA
A)
CAPANNONE
ARTIGIANALE
di un solo piano fuori terra,
destinato a magazzino, superficie
commerciale mq. 185,30 B)
CAPANNONE
ARTIGIANALE
di un solo piano fuori terra,
destinato
a
magazzino,
superficie commerciale mq.
123,12. Prezzo Euro 27.456,00
(possibile presentare offerte
a partire da € 20.592,00). La
gara si terrà il giorno 05/07/22
ore
16:00
presso
Studio
Professionista Delegato Avv.
Adriana Ciappa, in Vigevano,
Via Marconi 30, tel. 0381732163395041534.
Per
maggiori
informazioni relative alla gara
telematica consultare il sito
https://pavialodiastagiudiziaria.
fallcoaste.it/.
Per
visitare
l’immobile
rivolgersi
al
Custode
Giudiziario
Istituto
Vendite Giudiziarie Pavia tel.
0382539013. G.E. Dott. Erminio
Rizzi. Rif. RGE 382/2020
FORTUNAGO (PV) - LOCALITA’
MONTEBELLETTO,
SNC
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
LOTTO
2)
FABBRICATI
STRUMENTALI
ALL’ATTIVITÀ
AGRICOLA E RELATIVI TERRENI,
e precisamente: abitazione (casa
di caccia), composta da piano
terra: ingresso, soggiorno, cucina,
studio, bagno; piano primo:
disimpegno, quattro camere e
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bagno; piano seminterrato:locale
deposito e cantina; magazzini,
portici e tettoie composti da
magazzini, portici e tettoie, locale
ritrovo e bagno al piano terra e al
piano primo magazzini e solai,
tettoia aperta di 123 mq con area
di pertinenza, cabina elettrica,
area urbana mq 670, nonchè
terreni agricoli. Si segnala che,
con riferimento ai terreni del fg.
4 mappali 118, 41 e 42 - lotto 2, il
Comune di Fortunago ha posto in
essere l’avvio di un procedimento
di esproprio nell’ambito di un
progetto
di
riqualificazione
di una strada comunale in
adiacenza alla proprietà oggetto
della procedura esecutiva. Al
momento il Comune avrebbe
notificato solamene decreto
per l’occupazione di urgenza
di beni immobili occorrente
per l’esecuzione dei lavori
di realizzazione di interventi
di messa in sicurezza del
territorio e avviso di immissione
nel possesso. Per maggiori
informazioni sulle caratteristiche
e modalità dell’occupazione/
esproprio da parte del comune
se temporanea o definitiva, si
prega di chiedere chiarimenti
direttamente il Comune di
Fortunago.
Prezzo
Euro
690.243,75 (possibile presentare
offerte a partire da € 517.682,81).
La gara si terrà il giorno 22/06/22
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. Associazione Notarile per le
procedure esecutive - Notaio
Delegato Cavigioli, in Pavia, 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
750/2018
GAMBOLO’
(PV)
VIALE
INDUSTRIA
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - LOTTO 1)
COMPLESSO
produttivo/
commerciale
destinato
a magazzino e vendita di
materiali edili, comprensivo
di una serie di fabbricati in
cemento armato prefabbricato
adibiti a magazzino, di un
edificio utilizzato come ufficio/
showroom, oltre terreni agricoli
per
superficie
complessiva
di mq. 11.859,00 nella parte
settentrionale del complesso.
L’accesso ai beni descritti è posto
lungo Viale Industria. Prezzo
Euro 2.825.808,00 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 2.119.356,00). La gara si terrà

il giorno 05/07/22 ore 10:00
presso Studio Professionista
Delegato Avv. Carlo Moro, in
Mede, Via Invernizzi 6, tel.
0384805386.
Per
maggiori
informazioni relative alla gara
telematica consultare il sito
www.spazioaste.it. Per visitare
l’immobile rivolgersi al Custode
Giudiziario
Istituto
Vendite
Giudiziarie di Vigevano tel.
0381691137. G.E. Dott. Antonio
Codega. Rif. RGE 455/2015
GAMBOLO’ (PV) - FRAZIONE
REMONDO’ - ACCESSO SIA
DA VIA SANTA MARGHERITA
1 CHE DA VIA VIGEVANO
4 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA LOTTO 2) UNITÀ IMMOBILIARE
COMPOSTA DA UN NEGOZIO
posto al piano terra, superficie
complessiva negozio P.T mq.
26.62. Prezzo Euro 5.875,23
(possibile presentare offerte a
partire da € 4.406,42). La gara si
terrà il giorno 28/06/22 ore 17:00
presso Studio Professionista
Delegato Avv. Maggi Stefano,
in Voghera, Via Menotti, 6,
tel. 038341599. Per maggiori
informazioni relative alla gara
telematica consultare il sito
www.spazioaste.it. Per visitare
l’immobile rivolgersi al Custode
Giudiziario
Istituto
Vendite
Giudiziarie di Vigevano tel.
0381691137. G.E. Dott. Antonio
Codega. Rif. RGE 734/2018
LUNGAVILLA
(PV)
VIA
UMBERTO I, 245 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - LOTTO 2)
FABBRICATI AD USO DEPOSITO
edificati in corpo staccato con
accesso dal cortile comune
mappale 366 di cui al punto
1, composti al PT da 3 locali
deposito, due portici e 1
ripostiglio, al 1P da un locale
deposito e un locale cassero/
fienile; completa il compendio
un terreno pertinenziale con
accesso dai fabbricati suindicati.
Superficie
commerciale
complessiva mq. 120. Prezzo
Euro
8.860,00
(possibile
presentare offerte a partire da €
6.645,00). La gara si terrà il giorno
25/06/22 ore 13:00 presso Studio
Professionista Delegato Dott.
Dellaglio, in Vigevano, Via G.B.
Garberini 13 tel. 0381329435 Tel. 3479337709. Per maggiori
informazioni relative alla gara
telematica consultare il sito
http://www.astetelematiche.
it/. Per visitare l’immobile
rivolgersi al Custode Giudiziario
Istituto Vendite Giudiziarie di
Vigevano tel. 0381691137. G.E.
Dott. Antonio Codega. Rif. RGE
175/2020

OTTOBIANO (PV) - VIA CAIROLI,
1 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
IMMOBILE
COSTITUITO
DA UFFICIO al piano terreno
completo nelle finiture, avente
tre vani ufficio, disimpegno e
bagno. Dalla via Cairoli accesso
all’abitazione da cortiletto privato
indi al corpo di fabbrica ancora
da ultimare e privo di scala di
collegamento con gli altri livelli:
abitazione e accessori. Prezzo
Euro
39.000,00
(possibile
presentare offerte a partire da
€ 29.250,00). La gara si terrà
il giorno 24/06/22 ore 12:30
presso Studio Professionista
Delegato Avv. Covini Katia,
in Pavia, Via Mascheroni
21 - cell. 3397413754, tel.
03821862104. Per maggiori
informazioni relative alla gara
telematica consultare il sito
www.spazioaste.it. Per visitare
l’immobile rivolgersi al Custode
Giudiziario
Istituto
Vendite
Giudiziarie di Vigevano tel.
0381691137. G.E. Dott. Antonio
Codega. Rif. RGE 439/2014
OZZERO
(MI)
VIA
GIACOMO
MATTEOTTI,
15
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA - LOTTO 2) IMMOBILE
COSTITUITO
DA
LOCALE
COMMERCIALE
DESTINATO
PREVALENTEMENTE A BAR/
RISTORANTE, costituito da
zona ingresso/bar, ampi saloni e
diversi vani accessori, sviluppati
su due piani fuori terra ed uno
interrato, ampia area esterna
adibita a verde, deposito/
ripostiglio
esterno,
piccolo
rustico in corpo staccato ed
una autorimessa. Prezzo Euro
346.158,00 (possibile presentare
offerte a partire da € 259.619,00).
La gara si terrà il giorno 24/06/22
ore
10:30
presso
Studio
Professionista Delegato Dott.ssa
Silvia Tavernini, in Pavia, Corso
Cavour n. 8 - 0382/1727490. Per
maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il sito https://mercuryauctions.
fallcoaste.it/.
Per
visitare
l’immobile rivolgersi al Custode
Giudiziario
Istituto
Vendite
Giudiziarie di Vigevano tel.
0381691137. G.E. Dott. Erminio
Rizzi. Rif. RGE 511/2018
ROBECCO
SUL
NAVIGLIO
(MI) - VIA PONTEVECCHIO,
8/10 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- CAPANNONE INDUSTRIALE
SU UNICO PIANO AD USO
LABORATORIO FALEGNAMERIA
con annessi depositi, servizi
igienici,
tettoie
e
sedime
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pertinenza per una superficie
commerciale
complessiva
di circa mq1587. Composto
da laboratorio falegnameria,
locali
depositi,
locale
lucidatura, uffici, esposizione,
servizi
igienici,
spogliatoio,
locale caldaia, tettoie, silos,
sedime pertinenziale. Prezzo
Euro
135.781,12
(possibile
presentare offerte a partire da
€ 101.835,84). La gara si terrà
il giorno 24/06/22 ore 11:00
presso Studio Professionista
Delegato Dott.ssa Boselli, in
Vigevano, Via Carducci 9C -Tel.
0381645094 - 3398671548. Per
maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it. Per
visitare l’immobile rivolgersi
al Custode Giudiziario Istituto
Vendite Giudiziarie di Vigevano
tel. 0381691137. G.E. Dott. ssa
Francesca Claris Appiani. Rif.
RGE 956/2017
SANT’ANGELO LOMELLINA (PV)
- VIA ROMA, 6 - 8 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - LOTTO 3)
NEGOZIO con altezza interna di
m. 2,70 di una superficie catastale
totale di 52 mq. circa, senza
vetrina, con accesso da cortile
interno, composto da: locale
negozio, disimpegno, bagno,
ripostiglio, retro, ristrutturato nel
2012, oltre a un box singolo con
porta basculante della superficie
commerciale di 23,00 mq. circa
e con altezza interna di m. 2,40.
Prezzo Euro 47.600,00 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 35.700,00). La gara si terrà
il giorno 29/06/22 ore 15:30
presso Studio Professionista
Delegato Avv. Marcello Bergonzi
Perrone,
in
Voghera,
Via
Depretis, 28 cell. 3356886600,
tel. 0383369812. Per maggiori
informazioni relative alla gara
telematica consultare il sito
http://www.fallcoaste.it/.
Per
visitare l’immobile rivolgersi
al Custode Giudiziario Istituto
Vendite Giudiziarie di Vigevano
tel. 0381691137. G.E. Dott.
Francesco Rocca. Rif. RGE
342/2020
SARTIRANA LOMELLINA (PV)
- VIA GIUSEPPE GARIBALDI,
7-11 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- LOTTO 5) ABITAZIONE
INDIPENDENTE facente parte
di complesso edilizio di remota
costruzione di tipologia rurale.
Il bene è stato integralmente
ristrutturato
nell’anno
1996
per trasformazione in attività
commerciale.
Attualmente
consta di un ampio locale con
ingresso diretto da via Giuseppe

Garibaldi ad uso esposizione
e un locale ad uso ripostiglio
oltre a servizio igienico. Prezzo
Euro
14.238,00
(possibile
presentare offerte a partire da
€ 10.678,00). La gara si terrà
il giorno 29/06/22 ore 17:30
presso Studio Professionista
Delegato
Avv.
Annamaria
Silvano (Studio commercialisti
associati
Seclì-Motta),
in
Vigevano,
Piazza
Vittorio
Veneto, 5, tel. 0381903200. Per
maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it. Per
visitare l’immobile rivolgersi
al Custode Giudiziario Istituto
Vendite Giudiziarie di Vigevano
tel. 0381691137. G.E. Dott.
Francesco Rocca. Rif. RGE
922/2016
SEMIANA (PV) - VIA MARCONI,
5 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- COMPLESSO IMMOBILIARE
COSTITUITO DA LOCALI USO
RISTORANTE al piano terra,
APPARTAMENTO con terrazzo al
piano primo e ripostiglio al piano
terra, autorimessa e pertinente
cortile di proprietà. Prezzo Euro
20.671,88 (possibile presentare
offerte a partire da € 15.503,91).
La gara si terrà il giorno
29/06/22 ore 10:30 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
http://www.astetelematiche.it/.
Per visitare l’immobile rivolgersi
al Custode Giudiziario Istituto
Vendite Giudiziarie di Vigevano
tel. 0381691137. G.E. Dott.
Francesco Rocca. Rif. RGE
440/2019
TORRE
D’ISOLA
(PV)
- CASCINA GRANDE, 1 VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- FABBRICATI COMPRENSIVI
DI: A) MAGAZZINI E LOCALI
DI DEPOSITO (sub 20), che
presentano pavimenti in battuto
di cemento, pareti verticali
intonacate, serramenti in legno
con vetri semplici e inferriate,
porte in ferro, non sono presenti
impianti; B) LABORATORI (SUB
21), che presentano pavimenti
in battuto di cemento, pareti
verticali intonacate, serramenti
in legno con vetri semplici e
inferriate, porte e portoni in
ferro, non sono presenti impianti.
Una parte del fabbricato risulta
crollata; C) UNITÀ COLLABENTE
(sub 22), che presenta pavimenti
in battuto di cemento, porzioni
di pareti verticali in muratura,

serramenti in legno con vetri
semplici e inferriate, porte e
portoni in ferro, non sono presenti
impianti. Una parte del fabbricato
risulta crollata. D) UFFICIO
PRIVATO (sub 78), che presenta
pavimenti in ceramica, pareti
verticali intonacate, serramenti
in alluminio con vetri semplici,
porta di accesso in legno, non
sono presenti impianti. Prezzo
Euro
456.500,00
(possibile
presentare offerte a partire da
€ 342.375,00). La gara si terrà
il giorno 05/07/22 ore 11:00
presso Studio Professionista
Delegato Avv. Patrizia Galati,
in Pavia, Via Sant’Ennodio
1/A, tel. 0382539824. Per
maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it. Per
visitare l’immobile rivolgersi
al Custode Giudiziario Istituto
Vendite Giudiziarie Pavia tel.
0382539013. G.E. Dott. ssa
Francesca Claris Appiani. Rif.
RGE 300/2020
TRAVACO’ SICCOMARIO (PV)
- VIA DEI BOSCHI, 5 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - LOTTO
A) FABBRICATO COSTRUITO
PER ESIGENZE INDUSTRIALI
(capannone con ufficio e servizi)
con annessa area esclusiva
pertinenziale.
Prezzo
Euro
159.800,00 (possibile presentare
offerte a partire da € 119.850,00).
La gara si terrà il giorno
29/06/22 ore 15:00 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 Pavia tel.
0382539013. G.E. Dott. Erminio
Rizzi. Rif. RGE 317/2019
VIGEVANO (PV) - VIA COL DI
LANA, 9 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA LOTTO 1) UNITÀ IMMOBILIARE
MOLTO LUMINOSA AD USO
UFFICIO, sito al piano terreno
di un fabbricato condominiale
e composto da due sale
comunicanti e bagno con
antibagno.
Prezzo
Euro
43.980,46 (possibile presentare
offerte a partire da € 32.985,35).
La gara si terrà il giorno 24/06/22
ore
10:00
presso
Studio
Professionista Delegato Dott.
Alberto Parea, in Vigevano, Via De
Amicis 60, tel. 0381691446. Per
maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it. Per
visitare l’immobile rivolgersi

al Custode Giudiziario Istituto
Vendite Giudiziarie di Vigevano
tel. 0381691137. G.E. Dott. ssa
Francesca Claris Appiani. Rif.
RGE 2/2019
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
382.826,00
(possibile
presentare offerte a partire da
€ 287.120,00). La gara si terrà
il giorno 28/06/22 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
ZIBIDO SAN GIACOMO (MI) VIA DEI FIORI, 3/5 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - FABBRICATO
ARTIGIANALE composto da:
locale interrato uso cantina
di circa mq. 24; piano terra
suddiviso in diversi locali, una
parte per una superficie lorda di
mq 300 circa con altezza utile di
m. 4,20 è destinata a magazzino
e officina; una seconda parte
con ripostigli e magazzino per
una superficie lorda di circa 87
ha un’altezza di m. 2,77, la zona
ingresso, con ufficio e servizio,
occupa una superficie di mq 48,
i due portici in ferro e lamiera
una superficie di mq. 59 e mq.13;
piano primo di circa mq. 337,
con un’altezza utile di m. 2,70,
è suddiviso in diversi locali uso
ufficio e archivio tramite pareti
divisorie formate da telai di
legno e pannelli di compensato,
sul piano si trovano due servizi
igienici;
piano
sottotetto
utilizzato come archivio. Nel
piazzale esterno nella gran parte
pavimentato con massetto di
autobloccanti sono stati edificati
box non accatastati. Prezzo
Euro
327.750,00
(possibile
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www.
presentare offerte a partire da
€ 245.812,50). La gara si terrà
il giorno 28/06/22 ore 15:00
presso A.N.P.E.P. Associazione
Notarile Procedure Esecutive
Pavia - Notaio Delegato Rognoni,
in Pavia, Via Luigi Porta 14,
tel. 038234728. Per maggiori
informazioni relative alla gara
telematica consultare il sito
http://www.fallcoaste.it/.
Per
visitare l’immobile rivolgersi
al Custode Giudiziario Istituto
Vendite Giudiziarie Pavia tel.
0382539013. G.E. Dott. Erminio
Rizzi. Rif. RGE 277/2020
ZIBIDO SAN GIACOMO (MI)
- VIA ZIBIDO, 3 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - LOTTO 1)
CAPANNONE
INDUSTRIALE
posto su un piano con una
parte di soppalco su struttura
metallica ad uso ufficio, deposito
e servizi. Superficie lorda di mq
705 circa compreso di parte
soppalcata e deposito, altezza
interna di 8.50 m al piano terra
3.45 parte soppalcata. Prezzo
Euro
293.850,00
(possibile
presentare offerte a partire
da € 220.387,50). La gara si
terrà il giorno 29/06/22 ore
16:00. LOTTO 2) CAPANNONE
INDUSTRIALE posto su un piano
con annessa area di pertinenza.
Superficie lorda di mq 1.064 circa
compreso di area di proprietà
esclusiva, altezza interna di
8.50 m al piano terra. Prezzo
Euro
291.330,00
(possibile
presentare offerte a partire da
€ 218.497,50). La gara si terrà
il giorno 29/06/22 ore 17:00.
Luogo delle Aste: presso Studio
Professionista Delegato Avv.
Ferrari, in Robbio, Via Garibaldi 11
- tel. 0384/670446 - 670177. Per
maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare il
sito http://www.astetelematiche.
it/. Per visitare l’immobile
rivolgersi al Custode Giudiziario
Istituto
Vendite
Giudiziarie
Pavia tel. 0382539013. G.E.
Dott. Antonio Codega. Rif. RGE
331/2019

Terreni
CORBETTA (MI) - STRADA
VICINALE DEI BOSCHI - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - LOTTO G)
APPEZZAMENTO DI TERRENO
a destinazione agricola di forma
rettangolare di complessivi mq.
4.850 di superficie catastale.
Prezzo Euro 24.700,00 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 18.525,00). La gara si terrà
il giorno 29/06/22 ore 14:30
presso Studio Professionista
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Delegato Avv. Michele Simone,
in Pavia, Via Filippo Cossa 24,
tel. 038233322. Per maggiori
informazioni relative alla gara
telematica 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 806/2014
GAGGIANO (MI) - LOCALITA’ SAN
VITO - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- APPEZZAMENTO DI TERRENO
AGRICOLO
della
superficie
catastale di Ha 3.92.75 pari a
pertiche milanesi 60. Trattasi
di un terreno agricolo ubicato
tra l’abitato di Gaggiano e la
frazione San Vito, si raggiunge
tramite una strada campestre
che parte dalla SP 236. Il fondo
è pianeggiante, con una forma
regolare. Si precisa che il
terreno è interessato da servitù
di metanodotto. Al momento
sul fondo è coltivata la canna
comune “ Arundo Donax “ per
la produzione di biomassa. Il
terreno è stato concesso con
contratto d’affitto di fondo rustico
a decorrere da 19/12/2018 con
durata complessiva di 15 anni
sino al 19/12/2033, il canone
stabilito è di € 500,00 all’anno. Il
terreno è oggetto di un contratto
preliminare di compravendita
trascritto in data 07/06/2018;
detta trascrizione non potrà
essere cancellata a cura della
procedura in quanto l’ordine
di cancellazione non è una
prerogativa che rientra nei poteri
del Giudice dell’Esecuzione.
Prezzo
Euro
190.000,00
(possibile presentare offerte
a partire da € 142.500,00). La
gara si terrà il giorno 24/06/22
ore 18:00 presso Studio Avv.
Marco Sartori, in Voghera, via
Plana 52/A - tel. 0383 270344 –
cell. 338 9572162. Per maggiori
informazioni relative alla gara
telematica consultare il sito
https://astebook.fallcoaste.it/.
Per visitare l’immobile rivolgersi
al Custode Giudiziario Istituto
Vendite Giudiziarie di Vigevano
tel. 0381691137. G.E. Dott.
Erminio Rizzi. Rif. RGE 3/2021
GAMBOLO’
(PV)
VIALE
INDUSTRIA, SNC - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - LOTTO
2) TERRENO AGRICOLO di
mq.2.873,00.
Prezzo
Euro
9.645,80 (possibile presentare
offerte a partire da € 7.235,00).
La gara si terrà il giorno
05/07/22 ore 11:00 presso
Studio Professionista Delegato
Avv. Carlo Moro, in Mede, Via
Invernizzi 6, tel. 0384805386. Per

maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it. Per
visitare l’immobile rivolgersi
al Custode Giudiziario Istituto
Vendite Giudiziarie di Vigevano
tel. 0381691137. G.E. Dott.
Antonio Codega. Rif. RGE
455/2015
MAGENTA (MI) - TRA I PAESI
MAGENTA
E
CORBETTA
APPEZZAMENTO
DI
TERRENO di complessivi mq.
5.720 (superficie catastale)
urbanisticamente inserito negli
“Ambiti di Trasformazione del
P.G.T. approvato nel 2010”.
Prezzo Euro 95.625,00 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 71.719,00). La gara si terrà il
giorno 28/06/22 ore 15:00 c/o
Studio Curatore Dott. Mongini
- Via Naviglio Sforzesco n. 11
- Vigevano (PV). Per visitare
l’immobile rivolgersi al Curatore
Fallimentare
Dott.
Marco
Mongini tel. 0381690211. G.D.
Dott. Erminio Rizzi. Rif. FALL
145/2016
PAVIA
(PV)
FRAZIONE
FOSSARMATO
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - LOTTO
4) TERRENO EDIFICABILE per
superficie mq.1.180,00. Prezzo
Euro
114.750,00
(possibile
presentare offerte a partire da
€ 86.063,00). La gara si terrà il
giorno 05/07/22 ore 16:30 presso
Studio Professionista Delegato
Avv. Carlo Moro, in Mede, Via
Invernizzi 6, tel. 0384805386. Per
maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it. Per
visitare l’immobile rivolgersi
al Custode Giudiziario Istituto
Vendite Giudiziarie di Pavia tel.
0382539013. G.E. Dott. Antonio
Codega. Rif. RGE 455/2015
ROCCA SUSELLA (PV) - LOC.
POGGIO
ALEMANNO,
SNC
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- LOTTO 2) TERRENO (foglio
13 map. 37 AA - AB) composto
da un terreno. Terreno (foglio
13 map. 94) composto da un
terreno. Questo lotto comprende
due terreni, non vicini tra loro,
attualmente sono coltivati da
terzi senza titolo, la superficie
complessiva è di mq. 18.174.
Prezzo Euro 8.680,00 (possibile
presentare offerte a partire da €
6.510,00). La gara si terrà il giorno
25/06/22 ore 15:00 presso Studio
Professionista Delegato Dott.
Dellaglio, in Vigevano, Via G.B.
Garberini 13 tel. 0381329435 Tel. 3479337709. Per maggiori
informazioni relative alla gara
telematica 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 201/2020
SARTIRANA LOMELLINA (PV)
- VIA GIUSEPPE GARIBALDI,
11 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- LOTTO 6) APPEZZAMENTO
DI
TERRENO
EDIFICABILE.
Prezzo Euro 9.176,00 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 6.882,00). La gara si terrà
il giorno 29/06/22 ore 18:00
presso Studio Professionista
Delegato
Avv.
Annamaria
Silvano (Studio commercialisti
associati
Seclì-Motta),
in
Vigevano,
Piazza
Vittorio
Veneto, 5, tel. 0381903200. Per
maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it. Per
visitare l’immobile rivolgersi
al Custode Giudiziario Istituto
Vendite Giudiziarie di Vigevano
tel. 0381691137. G.E. Dott.
Francesco Rocca. Rif. RGE
922/2016
SARTIRANA LOMELLINA (PV) VIA SANDRO PERTINI - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - LOTTO A)
TERRENO EDIFICABILE di 617,00
m², Superficie Utile Edificabile
302,00 m², Volume Edificabile
905,00 m³. Prezzo Euro 22.000,00
(possibile presentare offerte
a partire da € 16.500,00). La
gara si terrà il giorno 29/06/22
ore 15:00. LOTTO B) TERRENO
EDIFICABILE di 620,00 m²,
Superficie Utile Edificabile 303,00
m², Volume Edificabile 909,00
m³. Prezzo Euro 22.000,00
(possibile presentare offerte
a partire da € 16.500,00). La
gara si terrà il giorno 29/06/22
ore 15:30. LOTTO C) TERRENO
EDIFICABILE di 575,00 m²,
Superficie Utile Edificabile 281,00
m², Volume Edificabile 843,00
m³. Prezzo Euro 20.000,00
(possibile presentare offerte a
partire da € 15.000,00). La gara
si terrà il giorno 29/06/22 ore
16:00. LOTTO D) TERRENO
EDIFICABILE di 609,00 m²,
Superficie Utile Edificabile 298,00
m², Volume Edificabile 893,00
m³. Prezzo Euro 21.000,00
(possibile presentare offerte
a partire da € 15.750,00). La
gara si terrà il giorno 29/06/22
ore 16:30. LOTTO F) TERRENO
EDIFICABILE di 367,00 m²,
Superficie Utile Edificabile 179,00
m², Volume Edificabile 538,00
m³. Prezzo Euro 13.000,00
(possibile presentare offerte a
partire da € 9.750,00). La gara
si terrà il giorno 29/06/22 ore
17:00. LOTTO G) TERRENO
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EDIFICABILE di 579,00 m²,
Superficie Utile Edificabile 283,00
m², Volume Edificabile 849,00
m³. Prezzo Euro 20.000,00
(possibile presentare offerte a
partire da € 15.000,00). La gara
si terrà il giorno 29/06/22 ore
17:30. Luogo delle Aste: presso
Studio Curatore Dott. Stefano
Gorgoni, in Pavia, Piazza del
Carmine, 1, tel. 038229131. Per
maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it. Per
visitare l’immobile rivolgersi
al Custode Giudiziario Istituto
Vendite Giudiziarie Pavia tel.
0382539013.
G.D.
Dott.ssa
Francesca Paola Claris Appiani.
Rif. FALL 135/2017
VIGEVANO (PV) - TRA CORSO
MILANO E IL CAVO BONACOSSA
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- LOTTO 2) TERRENI posti
all’altezza di edifici commerciali
fronteggianti
la
provinciale
494 a destinazione prevalente
attrezzature private ad uso
pubblico, con una porzione
di terreno a destinazione
commerciale ed una porzione
agricola. Prezzo Euro 186.187,50
(possibile presentare offerte
a partire da € 139.640,62). La
gara si terrà il giorno 24/06/22
ore 16:00. CON AFFACCIO
SU
CORSO
MILANO
(SP
494) - LOTTO 3) TERRENO
EDIFICABILE
a
prevalente
destinazione
produttiva/
commerciale, diritto di passo da
via Canaletto su mappale 419.
Servitù di passaggio presente
nell’atto di vendita Notaio Luigi
Ligori del 03/02/2000 rep.
139770, registrato a Vigevano il
23/02/2000 n° 334 e trascritto
il 10/02/1987 ai nn. 1027/725
su terreno in Vigevano al foglio
13 mappale 134: nell’atto si
precisa che l’accesso al terreno
si pratica da corso Milano e
transitando sul mappale 132 del
foglio 13, in virtù della servitù
attiva; la parte venditrice precisa
infatti che esiste una servitù
perpetua e gratuita di transito
pedonale e carraio a favore del
mappale 134 ed a carico del
mappale 419 (ex 132) entrambi
del foglio 13, da praticarsi su
una striscia di terreno di metri 6.
Prezzo Euro 50.625,00 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 37.968,75). La gara si terrà il
giorno 24/06/22 ore 16:30. CON
AFFACCIO SU CORSO MILANO LOTTO 4) TERRENI EDIFICABILI
con affaccio su corso Milano
facenti parte dell’Ambito di
Trasformazione per Attività
P23 a destinazione funzionale
produttiva/commerciale. Terreni
facenti parte dell’Ambito di
Trasformazione per Attività

P23 a destinazione produttivo/
commerciale, con accessi da
corso Milano attraverso un
ponte sulla roggia Comune
e dalla strada della Zingara.
(vedasi CDU e stralcio NTA del
PGT). Prezzo Euro 118.125,00
(possibile presentare offerte a
partire da € 88.593,75). La gara
si terrà il giorno 24/06/22 ore
17:00. Luogo delle Aste: presso
Studio Professionista Delegato
Avv. Ermenegildo Rabai, in
Vigevano, Piazza Ducale n.5,
tel. 038183665. Per maggiori
informazioni relative alla gara
telematica consultare il sito
http://www.astetelematiche.it/.
Per visitare l’immobile rivolgersi
al Custode Giudiziario Istituto
Vendite Giudiziarie di Vigevano
tel. 0381691137. G.E. Dott.
Francesco Rocca. Rif. RGE
622/2019
ZIBIDO SAN GIACOMO (MI)
- STRADA P. 35 DEI GIOVI
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- TERRENI EDIFICABILI A
DESTINAZIONE PRODUTTIVA
con superficie catastale totale
pari a 10.887 mq, alcuni dei quali
inseriti in area a programma
integrato di intervento unitamente
a terreni di terzi, ubicati in località
Stolfina di Zibido San Giacomo
(Mi), lungo la S.P. 35 dei Giovi,
nella
porzione
meridionale
del territorio comunale, nelle
adiacenze dell’autostrada A7
Milano – Genova all’altezza del
casello di Binasco. Prezzo Euro
86.250,00 (possibile presentare
offerte a partire da € 64.687,50).
La gara si terrà il giorno
05/07/22 ore 12:00 presso
Studio Curatore Avv. Andrea
Gorgoni, in Pavia, Piazza del
Carmine 1, tel. 038229131. Per
maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it. Per
visitare l’immobile rivolgersi
al Custode Giudiziario Istituto
Vendite Giudiziarie Pavia tel.
0382539013.
G.D.
Dott.ssa
Francesca Paola Claris Appiani.
Rif. FALL 104/2019
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Abitazioni e box
MONTALTO PAVESE (PV) LOCALITA’ CASA GIAGONE,
1 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- LOTTO 2) VILLA PADRONALE
su tre livelli con due unità
residenziali autonome e terreno
recintato di pertinenza esclusiva,
che si trova a ridosso di un
edificio agricolo prefabbricato

ad uso cantina vinicola, col quale
condivide gli ingressi carrai.
L’unità immobiliare al primo
piano è composta da ingresso
con cucina abitabile e soggiorno,
corridoio notte, due camere da
letto, un bagno e un ripostiglio.
L’abitazione è collegata ai locali
accessori di pertinenza al piano
terra. L’unità immobiliare al
secondo piano è composta da
ingresso con soggiorno, cucina
abitabile con verandina esterna
chiusa, tre camere da letto,
bagno e ripostiglio. L’abitazione
ha accesso diretto alla taverna
e ai locali accessori al piano
terra. Prezzo Euro 101.304,00
(possibile presentare offerte
a partire da € 75.978,00). La
gara si terrà il giorno 28/06/22
ore
10:30
presso
Studio
Professionista Delegato Dott.
G. M. Socci, in Vigevano, Viale
Monte Grappa 20. Per maggiori
informazioni relative alla gara
telematica consultare il sito
www.spazioaste.it. Per visitare
l’immobile rivolgersi al Custode
Giudiziario Dott. Gino Mario
Socci tel. 0381290301. G.E.
Dott.ssa Francesca Paola Claris
Appiani. Rif. RGE 104/2013
VOGHERA (PV) - VIA VERDI,
33 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- APPARTAMENTO di mq.
88, al quarto ed ultimo piano,
composto da cuoci vivande,
ripostiglio, tinello, due camere
da letto, bagno, disimpegno,
balconi ed una piccola cantina
seminterrata.
L’immobile
presenta
caratteristiche
costruttive e di finitura di tipo
economico, non è dotato di
ascensore. Il palazzo dispone
di una piccola area esterna
condominiale
interamente
recintata. Prezzo Euro 15.900,00
(possibile presentare offerte a
partire da € 11.900,00). La gara si
terrà il giorno 05/07/22 ore 18:00
presso Studio Professionista
Delegato Avv. Roberto Gavio,
in Voghera, Piazza Duomo 29,
tel. 0383365228. Per maggiori
informazioni relative alla gara
telematica consultare il sito
www.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 160/2012

Immobili industriali
e commerciali,
strutture turistiche
MONTALTO PAVESE (PV) LOCALITA’ CASA GIAGONE,

1 - LOTTO 4) IL LOTTO SI
COMPONE DI BENI IMMOBILI
E DI TERRENI costituiti da due
capannoni adiacenti, a pianta
rettangolare, di complessivi mq
752 di superficie, ad uso cantina
vitivinicola, oltre ad un’area
urbana in fase di aggiornamento
catastale e a circa 43.000 m.q.
di terreni di cui m.q. 29.000
adibiti a vigneto e 7.500 m.q.
di zona boschiva. Fanno parte
dello stesso lotto anche i beni
mobili costituiti da attrezzature,
impianti, macchinari, vasche
in resina, in cemento e acciaio
inox, pressa, pigiatrice, coclea,
autoclavi,
fermentini,
filtro
rotativo, elevatore per vinaccia,
macchina
lavabottiglie,
macchina
riempitrice
e
macchina etichettatrice, il tutto
più analiticamente descritto
nel verbale di ricognizione e
inventario
del
23/04/2022.
Prezzo
Euro
178.450,00
(possibile presentare offerte a
partire da € 133.838,00). La gara
si terrà il giorno 28/06/22 ore
10:00 presso Studio Curatore
Dott. G. M. Socci, in Vigevano,
Viale Monte Grappa 20. Per
visitare l’immobile rivolgersi al
Curatore Fallimentare Dott. Gino
Mario Socci tel. 0381290301.
G.D. Dott. Fracesco Rocca. Rif.
FALL 2/2012
PIETRA DE’ GIORGI (PV) STRADA
COMUNALE
PER
MONTALTO PAVESE - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - PORZIONE
DI EDIFICIO ad un piano fuori
terra, in aderenza ad altro
immobile; ad uso mattatoio
con vani accessori e lotto
pertinenziale, con zona scarico
suini e stallette di transito. La
superficie della parte destinata a
mattatoio è di mq. 180; la parte
destinata a ricovero temporaneo
di suini è pari a mq. 60. La
superficie del lotto sul quale è
edificato l’immobile è di mq. 557.
Prezzo Euro 28.477,00 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 21.358,00). La gara si terrà
il giorno 24/06/22 ore 17:30
presso Studio Professionista
Delegato
Dott.ssa
Angela
Martinotti, in Stradella, Via
Bovio 60, tel. 0385245895. Per
maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it. Per
visitare l’immobile rivolgersi
al Custode Giudiziario Istituto
Vendite Giudiziarie di Vigevano
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa
Francesca Paola Claris Appiani.
Rif. RGE 2/1999
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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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