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Abitazioni e box
CERANOVA (PV) - VIA ROSSINI , 22 - 
VILLETTA A SCHIERA di mq. 175, 
costruita su due piani fuori terra oltre ad 
un piano seminterrato ad uso box, 
taverna e lavanderia, con annesso 
piccolo giardino ed orto esclusivo. Classe 
energetica G; EPh 189.86 KWh/m²a. 
Prezzo base Euro 137.000,00. Vendita 
senza incanto 04/12/15 ore 14:30. G.E. 
Dr. A. Balba. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Carlo Brega tel. 
3497711919. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. Rif. RGE 366/2012 
PV279605

CHIGNOLO PO (PV) - VIA CA’ DE MASSARI, 
6 - ABITAZIONE monofamiliare (casa di 
corte) su due piani fuori terra collegati 
da una scala interna con retrostante 
piccolo sedime pertinenziale esclusivo, 
e annesso, in corpo staccato al di là 
del cortile comune, piccolo fabbricato 
rustico adibito a portico e ancora, in 
adiacenza a quest’ultimo appezzamento 
di terreno pertinziale adibito ad orto, 
pianeggiante, di forma rettangolare, 
con superficie (catastale) pari a mq 600. 
L’unità immobiliare ad uso abitativo 
è priva di impianto di riscaldamento 
ed è composta da: soggiorno, cucina, 
pranzo bagno e un piccolo sedime 
pertinenziale al piano terra; trovano 
posto al primo piano due camere da 
letto, disimpegno e bagno. Il rustico al 
piano terra è composto da un piccolo 
portico. Superficie commerciale vani uso 
abitativo: 119,67 mq; rustico: 1,02 mq; 
sedime esclusivo: 2,00 mq. Prezzo base 
Euro 21.200,00. Vendita senza incanto 
15/12/15 ore 15:00. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. S. Gorgoni. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. Rif. RGE 286/2012 
PV279581

CORTEOLONA (PV) - VIA LIGURIA, 9/B 
- VILLETTA A SCHIERA di mq. 254,35, 
inserita centralmente in un gruppo di 
tre abitazioni, di due piani f.t. con box 
e cantina nel piano interrato. Piano 
terra composta da soggiorno, cucina e 
bagno. Piano primo composto da tre 
camere da letto e bagno. Esternamente 
sono presenti spazi pertinenziali quali 
porticato e giardino. L’accesso pedonale 
e carraio alla struttura si praticano 
rispettivamente, attraverso un cancello 
pedonale e un cancello carraio dalla via 
Liguria. Classe energetica G; IPE 273.06 
KWh/m²a. Prezzo base Euro 86.000,00. 
Vendita senza incanto 04/12/15 ore 
16:30. G.E. Dr. A. Balba. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Carlo Brega 
tel. 3497711919. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. Rif. RGE 459/2012 
PV279583

MIRADOLO TERME (PV) - LOCALITA’ 
CAMPORINALDO, VIA DELLA LIBERTÀ , 
8/A - VILLETTA A SCHIERA di mq. 143, 
con autorimessa, disposta su due livelli, 
composta al piano terra da ingresso/
soggiorno, cucina, locale di sgombero 
e w.c.; al piano primo da disimpegno 
notte, tre camere da letto e w.c. Prezzo 
base Euro 75.000,00. Vendita senza 
incanto 04/12/15 ore 17:30. G.E. Dott. E. 
Rizzi. Professionista Delegato alla vendita 
Dott.ssa A. Martinotti tel. 0385245895. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. Rif. 
RGE 75/2012 PV279602

MIRADOLO TERME (PV) - VIA 
MATTEOTTI, 101 - APPARTAMENTO 
di mq. 88,72, su due piani fuori terra 
composto da ingresso-soggiorno, cucina 
e bagno al pt, e due camera al I piano. 
Prezzo base Euro 34.900,00. Vendita 
senza incanto 15/12/15 ore 09:00. G.E. 
Dr. A. Balba. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Katia Covini tel. 3397413754. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 

Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. Rif. 
RGE 296/2012 PV279659

MOTTA VISCONTI (MI) - VIA CAVOUR 
, 6 - UNITÀ IMMOBILIARE AD USO 
ABITAZIONE di mq. 59,71, posta al piano 
terreno composta da ingresso-soggiorno 
con angolo cottura, una camera, bagno, 
e disimpegno (l’unità immobiliare non è 
dotata di cantina), con ingresso dal cortile 
comune. Sono comprese le proporzionali 
quote di comproprietà delle parti comuni 
(cortile). Classe energetica G; IPE 243.55 
KWh/m²a. Prezzo base Euro 45.000,00. 
Vendita senza incanto 04/12/15 ore 
15:30. G.E. Dr. A. Balba. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Carlo Brega 
tel. 3497711919. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. Rif. RGE 359/2012 
PV279604

NOVIGLIO (MI) - VIA CATTANEO, 33 - 
APPARTAMENTO di mq. 75, posto al 
piano terra della consistenza di soggiorno, 
camera, cucina e bagno con annesso 
vano di solaio al piano terzo-sottotetto 
con annessi area cortilizia scoperta che 
costituisce pertinenza dell’immobile e 
box ad uso autorimessa privata posto 
al piano terra. Classe energetica G; 
IPE 188.97 KWh/m²a. Prezzo base 
Euro 56.000,00. Vendita senza incanto 
04/12/15 ore 15:00. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita Dott. 
Carlo Brega tel. 3497711919. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Pavia tel. 0382539013. Rif. RGE 62/2013 
PV279608

PAVIA (PV) - VIA BERGAMO , 7 - 
APPARTAMENTO AD USO CIVILE 
ABITAZIONE, di mq. 92,27, posto al 
piano terzo, con annessa cantina al 
piano terra e autorimessa di pertinenza 
posta al piano terra in corpo staccato di 
fabbrica. L’appartamento è composto 

da soggiorno - cucina, due camere da 
letto, bagno, ripostiglio, disimpegno 
notte e due balconi. Classe G (179,65 
kWh/m2a). Prezzo base Euro 78.877,84. 
Vendita senza incanto 16/12/15 ore 
09:30. G.E. Dr. A. Balba. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. A. Silvano. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. Rif. 
RGE 99/2014 PV279661

PAVIA (PV) - VIALE LODI, 30 - VILLETTA 
A SCHIERA di mq. 165, di due piani 
fuori terra e un piano interrato + box. 
Classe G 248,65 Kwh/mqa. Prezzo 
base Euro 173.357,00. Vendita senza 
incanto 15/12/15 ore 15:30. G.E. Dr. 
A. Balba. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. M. Valdata tel. 038235259. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. Rif. 
RGE 148/2013 PV279587

SAN ZENONE AL PO (PV) - VIA 
GARIBALDI, 56 - LOTTO 1) UNITÀ 
IMMOBILIARE di mq. 154, articolata 
su piano terra, primo, secondo ed S1 
di una porzione di fabbricato posto in 
adiacenza al altre unità abitative con 
annessa proporzionale quota sui cortili 
comuni.Il locale accessorio costituito 
da una cantina è posto al piano 
seminterrato del medesimo corpo di 
fabbrica. Prezzo base Euro 91.000,00. 
VIA GARIBALDI, 50/58 - LOTTO 2) UNITÀ 



IMMOBILIARE di mq. 110,5, articolata 
su piano terra, primo e secondo di una 
porzione di fabbricato con annessi n.3 
locali accessori posti rispettivamente il 
primo in aderenza all’u.i. e gli altri due 
in corpo staccato, oltre sedime esclusivo 
e proporzionale quota sui cortili comuni. 
Prezzo base Euro 30.000,00. Vendita 
senza incanto 04/12/15 ore 18:00. G.E. 
Dott.ssa A. M. Oddone. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa A. 
Martinotti tel. 0385245895. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Pavia tel. 0382539013. Rif. RGE 16/2012 
PV279599

SUARDI (PV) - VIA ROMA, 9 - UNITÀ 
IMMOBILIARE a destinazione d’uso 
residenziale, costituita da una porzione 
di fabbricato residenziale con annessa 
corte esclusiva sviluppato su due 
elevazioni servite da corpo scala interno. 
L’immobile è composto da ingresso, 
tinello-cucina,soggiorno, tre ripostigli 
al piano terra; da due disimpegni, 
doppi servizi, quattro camere e un 
piccolo ripostiglio al piano primo. 
Classe energetica G. Prezzo base Euro 
71.000,00. Vendita senza incanto 
21/01/16 ore 16:00. G.E. Dott.ssa F. C. 
Appiani. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Silvia Bonati tel. 038491915. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Vigevano tel. 0381691137. 
Rif. RGE 368/2013 PV279663

VIDIGULFO (PV) - VIA MARCONI, 4 
- APPARTAMENTO di mq. 82,12, al I 
piano, composto da soggiorno, cucina, 
camera matrimoniale, camera doppia, 
disimpegno, bagno. Classe G. Prezzo base 
Euro 35.500,00. Vendita senza incanto 
15/12/15 ore 11:30. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Katia Covini tel. 3397413754. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. Rif. 
RGE 217/2012 PV279657

VILLANTERIO (PV) - VIA SAN GIORGIO, 
173/175 - CASA DI CORTE composta 
da abitazione e locali accessori da 
ristrutturare; al piano terra due locali 
cucina, due locali di sgombero e due 
scale interne, al piano primo tre locali, 
bagno, cascina e due scale interne, 
al piano secondo locale sottotetto e 
camera. Prezzo base Euro 22.500,00. 
Vendita senza incanto 15/12/15 ore 
16:00. G.E. Dr. A. Balba. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. S. Gorgoni. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. Rif. 
RGE 60/2008 PV279568

VILLANTERIO (PV) - VIA XXI FEBBRAIO 
, 41 - UNITÀ ABITATIVA di mq. 53,9, in 
fabbricato condominiale denominato 
Condominio “ANDREA” posta al piano 
terreno composta da due locali e servizi, 
ingresso-soggiorno con angolo cottura, 
una camera, un bagno e disimpegno, 
piccolo cortile ad uso esclusivo. Classe 
energetica G; IPE 191.96 KWh/m²a. 
Prezzo base Euro 45.000,00. Vendita 
senza incanto 04/12/15 ore 16:00. G.E. 
Dr. A. Balba. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Carlo Brega tel. 

3497711919. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. Rif. RGE 334/2012 
PV279603

VISTARINO (PV) - VIA SUOR MARIA 
ASSUNTA, 3/C - LOTTO 2) UNITÀ 
IMMOBILIARE a destinazione 
residenziale di mq. 161,4, disposta 
su un unico livello (piano primo) con 
accesso dal piano terra, composto al 
p.t. da ingresso; al p1 soggiorno/cucina, 
n.3 camere da letto, doppio servizio, 
n.2 disimpegni, ripostiglio, n. 2 balconi 
ed ampio terrazzo. Classe energetica 
G; IPE 294 KWh/m²a. Prezzo base Euro 
115.000,00. Vendita senza incanto 
04/12/15 ore 17:00. G.E. Dott. E. Rizzi. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott.ssa A. Martinotti tel. 0385245895. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. Rif. 
RGE 21/2012 PV279601

Immobili industriali e 
commerciali, strutture turistiche
BASTIDA PANCARANA (PV) - VIA 
LUNGARGINE, SNC - CAPANNONE 
INDUSTRIALE di mq. 516, oltre area 
antistante di pertinenza di mq. 218. 
Prezzo base Euro 161.340,00. Vendita 
senza incanto 26/11/15 ore 12:00. G.D. 
Dr. A. Balba. Curatore Fallimentare Dott. 
A. Nannoni tel. 0243995584. Rif. FALL 
120/2014 PV279577

MEZZANA RABATTONE (PV) - VIA 
MARCONI, 11 - IMMOBILE adibito a bar 
di mq. 92, composto da sala, tre bagni e 
tre disimpegni. Class. Ace: G. Prezzo base 
Euro 63.000,00. Vendita senza incanto 
15/12/15 ore 09:30. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
Katia Covini tel. 3397413754. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Pavia tel. 0382539013. Rif. RGE 60/2011 
PV279653

PAVIA (PV) - VIA CASCINA SPELTA, 24/B 
- LOTTO 1) Magazzino posto al piano 
seminterrato, composto da due locali 
(l’uno di mq 42,18, l’altro di mq 35,84) ed 
un bagno (di mq 3,78) appartenente ad 
un edificio plurifamiliare nel complesso 
denominato “Condominio Residenziale 
Campari”. Prezzo base Euro 42.400,00. 

Vendita senza incanto 14/12/15 ore 
09:30. G.E. Dr. A. Balba. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Katia Covini 
tel. 3397413754. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. Rif. RGE 254/2012 
PV279610

VISTARINO (PV) - VIA SUOR MARIA 
ASSUNTA, 3/D - LOTTO 1) UNITÀ 
IMMOBILIARE a destinazione 
commerciale (bar pizzeria) di mq. 
247,47, disposta su un unico livello 
(piano terra) composto da:n.3 stanze 
adibite a locale pubblico, n.2 servizi e 
relativo antibagno destinato all’utenza, 
spogliatoio e servizio igienico per il 
personale, n.3 ripostigli (di cui 1 adibito 
a centrale termica) e locale cucina. 
Classe energetica G; IPE 274,6 KWh/
m²a. Prezzo base Euro 203.000,00. 
Vendita senza incanto 04/12/15 ore 
17:00. G.E. Dott. E. Rizzi. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa A. 
Martinotti tel. 0385245895. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Pavia tel. 0382539013. Rif. RGE 21/2012 
PV279600

Tribunale di Pavia (ex Vigevano)

Abitazioni e box
ALAGNA (PV) - VIA VITTORIO VENETO , 
101/109/115 - FABBRICATO 
RESIDENZIALE/COMMERCIALE posto su 
tre piani fuori terra e in corpo distaccato 
da un locale deposito, ripostigli rustici, 
portico, e autorimesse con annesse aree 
pertinenziali in proprietà esclusiva. 
L’appartamento è composto da un locale 
di sgombero al piano terra, mentre il 
piano primo è composto da una cucina, 
un bagno e due camere fruibili grazie ad 
un disimpegno. Il negozio è composto da 
un vano commerciale e da un locale di 
sgombero sempre al piano primo. Nel 
sottoscala è presente un bagno a servizio 
dell’attività commerciale. Prezzo base 
Euro 123.500,00. Vendita senza incanto 
15/12/15 ore 09:00. G.E. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa Marta 
Farina. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. Rif. RGE 9/2013 VI279854

BORGO SAN SIRO (PV) - VIA ALDO 
MORO, 7 - ABITAZIONE di mq. 156,27, 
al piano terreno, composta da un locale 
cucina, un bagno, un ampio soggiorno, 

tre ampie camere da letto e porzione 
di rustici uso cantina e sgombero; 
cortile comune a tutte le unità presenti 
nel lotto. Prezzo base Euro 77.453,00. 
Vendita senza incanto 01/12/15 ore 
13:30. Eventuale vendita con incanto 
14/12/15 ore 13:30. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Gaetano Abela. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. Rif. RGE 
127/2005 VI279690

CASTELLO D’AGOGNA (PV) - VIA 
PIEMONTE, 1 - APPARTAMENTO di mq. 
105,50, al piano terzo di un fabbricato 
condominiale, composta da cucina con 
tinello, soggiorno, due camere, bagno, 
ripostiglio, corridoio e balconi, con 
annessa porzione di sottotetto, oltre 
autorimessa di mq 15 e proporzionale 
quota di comproprietà sugli enti e 
spazi comuni del complesso. Prezzo 
base Euro 16.790,68. Vendita senza 
incanto 15/12/15 ore 15:00. G.E. Dott.
ssa Antonella Attardo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Maria 
Alessandra Lenchi tel. 038171144. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Vigevano tel. 0381691137. 
Rif. RGE 125/2011 VI279797

COZZO (PV) - VIA MAESTRA, 101 - 
FABBRICATO DI CIVILE ABITAZIONE 
di mq. 62,7, di due piani fuori terra, 
indipendente su tre lati, composto da 
soggiorno-cottura e bagno al piano 
terra, un vano al primo piano, accessibile 
da scala interna. Classe energetica G. 
Prezzo base Euro 15.870,94. Vendita 
senza incanto 16/12/15 ore 11:30. G.E. 
Dott.ssa Paola Filippini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Giorgio 
Caresana. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. Rif. RGE 94/2011 VI279868

FRASCAROLO (PV) - VIA GIULIO DEL 
CARRETTO, 18 - UNITÀ ABITATIVA 
costituita da appartamento in 
condominio, con locale accessorio. 
Unità abitativa al piano secondo (terzo 
fuori terra) composto da ingresso, 
cucina - sala da pranzo, soggiorno, 
camera singola, camera matrimoniale, 
bagno e un balcone. Locale accessorio 
al Piano terreno composto da un 
box/autorimessa. Prezzo base Euro 
15.086,24. Vendita senza incanto 
15/12/15 ore 10:00. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Marta Farina. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. Rif. RGE 
338/2010 VI279794

GAMBOLO’ (PV) - VIA BORGO SAN 
SIRO - LOTTO 1) APPARTAMENTO 
(identificato in perizia come 
APPARTAMENTO A), al piano rialzato 
di una palazzina di 3 piani, costituita 
da 4 appartamenti, 3 locali cantina e 6 
autorimesse. L’appartamento in oggetto 
è costituito da un ingresso/soggiorno, 
cucina, due camere da letto e 2 bagni 
oltre ad una terrazza sul retro. Prezzo 
base Euro 39.274,56. Vendita senza 
incanto 05/11/15 ore 15:30. LOTTO 2) 
APPARTAMENTO (identificato in perizia 
come APPARTAMENTO B) posto al piano 
rialzato di una palazzina di 3 piani, 
costituita da 4 appartamenti, 3 locali 
cantina e 6 autorimesse. L’appartamento 
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in oggetto è costituito da un ingresso/
soggiorno, cucina, due camere da letto 
e 2 bagni oltre ad una terrazza sul retro. 
Prezzo base Euro 39.274,56. Vendita 
senza incanto 05/11/15 ore 15:40. 
LOTTO 3) APPARTAMENTO (identificato 
in perizia come APPARTAMENTO C) al 
piano primo di una palazzina di 3 piani, 
costituita da 4 appartamenti, 3 locali 
cantina e 6 autorimesse. L’appartamento 
in oggetto è costituito da un ingresso/
soggiorno, cucina, due camere da letto 
e 1 bagno oltre ad una terrazza sul 
retro e una sul fronte principale. Prezzo 
base Euro 37.013,18. Vendita senza 
incanto 05/11/15 ore 15:50. LOTTO 4) 
APPARTAMENTO, (identificato in perizia 
come APPARTAMENTO D) posto al 
piano primo di una palazzina di 3 piani, 
costituita da 4 appartamenti, 3 locali 
cantina e 6 autorimesse. L’appartamento 
in oggetto è costituito da un ingresso/
soggiorno, cucina, due camere da letto 
e 1 bagno oltre ad una terrazza sul 
retro e una sul fronte principale. Prezzo 
base Euro 37.013,18. Vendita senza 
incanto 05/11/15 ore 16:00. LOTTO 5) 
AUTORIMESSA, (identificata in perizia 
come BOX 1) posta al piano seminterrato 
dell’edificio, con accesso dalla strada di 
lottizzazione attraverso una rampa e uno 
spazio di manovra comune, entrambi 
pavimentati con masselli autobloccanti. 
I locali si presentano completamente 
ultimati, con porte basculanti in lamiera 
zincata. Prezzo base Euro 7.660,80. 
Vendita senza incanto 05/11/15 
ore 16:10. LOTTO 6) AUTORIMESSA 
(identificata in perizia come BOX 2) 
posta al piano seminterrato dell’edificio, 
con accesso dalla strada di lottizzazione 
attraverso una rampa e uno spazio di 
manovra comune, entrambi pavimentati 
con masselli autobloccanti. I locali si 
presentano completamente ultimati, 
con porte basculanti in lamiera zincata. 
Prezzo base Euro 7.257,60. Vendita senza 
incanto 05/11/15 ore 16:20. LOTTO 7) 
AUTORIMESSA (identificata in perizia 
come BOX 3) posta al piano seminterrato 
dell’edificio , con accesso dalla strada di 
lottizzazione attraverso una rampa e uno 
spazio di manovra comune, entrambi 
pavimentati con masselli autobloccanti. 
I locali si presentano completamente 
ultimati, con porte basculanti in lamiera 
zincata. Prezzo base Euro 7.776,00. 
Vendita senza incanto 05/11/15 
ore 16:30. LOTTO 8) AUTORIMESSA 
(identificata in perizia come BOX 4) 
posta al piano seminterrato dell’edificio, 
con accesso dalla strada di lottizzazione 
attraverso una rampa e uno spazio di 
manovra comune, entrambi pavimentati 
con masselli autobloccanti. I locali si 
presentano completamente ultimati, 
con porte basculanti in lamiera zincata. 
Prezzo base Euro 7.776,00. Vendita senza 
incanto 05/11/15 ore 16:40. LOTTO 9) 
AUTORIMESSA (identificata in perizia 
come BOX 5) posta al piano seminterrato 
dell’edificio, con accesso dalla strada di 
lottizzazione attraverso una rampa e uno 
spazio di manovra comune, entrambi 
pavimentati con masselli autobloccanti. 
I locali si presentano completamente 
ultimati, con porte basculanti in lamiera 
zincata. Prezzo base Euro 7.257,60. 
Vendita senza incanto 05/11/15 ore 
16:50. LOTTO 10) AUTORIMESSA 
(identificata in perizia come BOX 6) 
posta al piano seminterrato dell’edificio, 
con accesso dalla strada di lottizzazione 
attraverso una rampa e uno spazio di 

manovra comune, entrambi pavimentati 
con masselli autobloccanti. I locali si 
presentano completamente ultimati, 
con porte basculanti in lamiera zincata. 
Prezzo base Euro 7.660,80. Vendita senza 
incanto 05/11/15 ore 17:00. LOTTO 11) 
LOCALE destinato a deposito di ridotte 
dimensioni (identificata in perizia come 
CANTINA 1), posta al piano seminterrato 
dell’edificio, con accesso dal vano scala 
comune. Il locale si presenta privo di 
intonaco, di pavimento e di serramenti. 
Prezzo base Euro 391,68. Vendita senza 
incanto 05/11/15 ore 17:10. LOTTO 12) 
LOCALE destinato a deposito di ridotte 
dimensioni (identificata in perizia come 
CANTINA 2), posta al piano seminterrato 
dell’edificio, con accesso dal vano scala 
comune. Il locale si presenta privo di 
intonaco, di pavimento e di serramenti. 
Prezzo base Euro 377,85. Vendita senza 
incanto 05/11/15 ore 17:20. LOTTO 13) 
LOCALE destinato a deposito di ridotte 
dimensioni (identificata in perizia come 
CANTINA 3), posta al piano seminterrato 
dell’edificio, con accesso dal vano scala 
comune. Il locale si presenta privo di 
intonaco, di pavimento e di serramenti. 
Prezzo base Euro 1.327,10. Vendita senza 
incanto 05/11/15 ore 17:30. G.D. Dott.
ssa Antonella Attardo. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa Ileana 
Maestroni con Studio in Vigevano C.so 
Cavour n° 118. Curatore Fallimentare 
Dott. E. Rossi tel. 0381290301. Rif. FALL 
36/2012 VI279978

GAMBOLO’ (PV) - VIA GRUVALA, 
6/C - PORZIONE DI EDIFICIO 
semindipendente a due piani fuori 
terra, così internamente suddiviso: 
piano terra con soggiorno, cucina, vano 
scala con sottostante ripostiglio, bagno, 
due locali ad uso cantina e ripostiglio 
esterno posto sul fronte; piano primo 
due camere, balcone e fienile. Privo 
di impianto di riscaldamento. Non 
necessita di certificazione. Prezzo base 
Euro 41.000,00. Vendita senza incanto 
16/12/15 ore 17:00. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. C. Moro tel. 0384805386. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Vigevano tel. 0381691137. 
Rif. RGE 9/2012 VI279873

GAMBOLO’ (PV) - VIA STRETTURA (ORA 
VIA SILVIO MARIO ROZZA) - LOTTO 

1) VILLA A SCHIERA: di un complesso 
di 6. Si articola su 3 piani di cui uno 
seminterrato destinato ad autorimessa, 
uno rialzato destinato ad abitazione 
e un piano sottotetto. L’abitazione è 
costituita, al piano seminterrato da 
locale autorimessa e deposito, al piano 
rialzato da un soggiorno, una cucina, una 
camera e un bagno, al piano sottotetto 
da una camera e un bagno. Prezzo 
base Euro 67.670,40. Vendita senza 
incanto 05/11/15 ore 11:00. LOTTO 
2) VILLA A SCHIERA: di un complesso 
di 6. Si articola su 3 piani di cui uno 
seminterrato destinato ad autorimessa, 
uno rialzato destinato ad abitazione 
e un piano sottotetto. L’abitazione è 
costituita, al piano seminterrato da 
locale autorimessa e deposito, al piano 
rialzato da un soggiorno, una cucina, una 
camera e un bagno, al piano sottotetto 
da una camera e un bagno. Prezzo 
base Euro 67.670,40. Vendita senza 
incanto 05/11/15 ore 11:10. LOTTO 
3) VILLA A SCHIERA: di un complesso 
di 6. Si articola su 3 piani di cui uno 
seminterrato destinato ad autorimessa, 
uno rialzato destinato ad abitazione 
e un piano sottotetto. L’abitazione è 
costituita, al piano seminterrato da 
locale autorimessa e deposito, al piano 
rialzato da un soggiorno, una cucina, una 
camera e un bagno, al piano sottotetto 
da una camera e un bagno. Prezzo 
base Euro 54.136,32. Vendita senza 
incanto 05/11/15 ore 11:20. LOTTO 
4) VILLA A SCHIERA: di un complesso 
di 6. Si articola su 3 piani di cui uno 
seminterrato destinato ad autorimessa, 
uno rialzato destinato ad abitazione 
e un piano sottotetto. L’abitazione è 
costituita, al piano seminterrato da 
locale autorimessa e deposito, al piano 
rialzato da un soggiorno, una cucina, una 
camera e un bagno, al piano sottotetto 
da una camera e un bagno. Prezzo base 
Euro 54.136,32. Vendita senza incanto 
05/11/15 ore 11:30. LOTTO 5) VILLA 
di tipo bifamiliare: di un complesso di 
10. Si articola su 2, piano terra e piano 
primo. Al piano terra oltre alla zona 
giorno dell’abitazione è ricavato anche 
il locale autorimessa, al piano primo 
si trova la zona notte. L’abitazione in 
totale è costituita da un soggiorno / 
ingresso e un bagno dotato di antibagno 
al piano terra e da due camere da 
letto, una sala hobby e una terrazza 
coperta al piano primo. Prezzo base 
Euro 74.959,10. Vendita senza incanto 
05/11/15 ore 11:40. LOTTO 6) VILLA 
di tipo bifamiliare: di un complesso di 
10. Si articola su 2, piano terra e piano 
primo. Al piano terra oltre alla zona 
giorno dell’abitazione è ricavato anche 
il locale autorimessa, al piano primo 
si trova la zona notte. L’abitazione in 
totale è costituita da un soggiorno / 
ingresso e un bagno dotato di antibagno 
al piano terra e da due camere da 
letto, una sala hobby e una terrazza 
coperta al piano primo. Prezzo base 
Euro 74.959,10. Vendita senza incanto 
05/11/15 ore 11:50. LOTTO 7) VILLA 
di tipo bifamiliare: di un complesso di 
10. Si articola su 2, piano terra e piano 
primo. Al piano terra oltre alla zona 
giorno dell’abitazione è ricavato anche 
il locale autorimessa, al piano primo si 
trova la zona notte. L’abitazione in totale 
è costituita da un soggiorno / ingresso e 
un bagno dotato di antibagno al piano 
terra e da due camere da letto, una sala 
hobby e una terrazza coperta al piano 

primo. Prezzo base Euro 93.698,88. 
Vendita senza incanto 05/11/15 ore 
12:00. LOTTO 8) VILLA di tipo bifamiliare: 
di un complesso di 10. Si articola su 2, 
piano terra e piano primo. Al piano terra 
oltre alla zona giorno dell’abitazione 
è ricavato anche il locale autorimessa, 
al piano primo si trova la zona notte. 
L’abitazione in totale è costituita da un 
soggiorno / ingresso e un bagno dotato 
di antibagno al piano terra e da due 
camere da letto, una sala hobby e una 
terrazza coperta al piano primo. Prezzo 
base Euro 74.959,10. Vendita senza 
incanto 05/11/15 ore 12:10. G.D. Dott.
ssa Antonella Attardo. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa Ileana 
Maestroni con Studio in Vigevano C.so 
Cavour n° 118. Curatore Fallimentare 
Dott. E. Rossi tel. 0381290301. Rif. FALL 
36/2012 VI279980

GAMBOLO’ (PV) - VIA UMBERTO 
I - LOTTO 4) AUTORIMESSA: al 
piano seminterrato, essa risulta 
completamente ultimata, compresa 
l’installazione di porte basculanti e 
di impianto elettrico. Prezzo base 
Euro 5.514,56. Vendita senza incanto 
05/11/15 ore 09:30. LOTTO 6) 
AUTORIMESSA: al piano seminterrato, 
essa risulta completamente ultimata, 
compresa l’installazione di porte 
basculanti e di impianto elettrico. Prezzo 
base Euro 5.514,56. Vendita senza 
incanto 05/11/15 ore 09:40. LOTTO 8) 
AUTORIMESSA: al piano seminterrato, 
essa risulta completamente ultimata, 
compresa l’installazione di porte 
basculanti e di impianto elettrico. Prezzo 
base Euro 5.804,80. Vendita senza 
incanto 05/11/15 ore 09:50. LOTTO 9) 
AUTORIMESSA: al piano seminterrato, 
essa risulta completamente ultimata, 
compresa l’installazione di porte 
basculanti e di impianto elettrico. 
Prezzo base Euro 4.201,28. Vendita 
senza incanto 05/11/15 ore 10:00. 
VIA UMBERTO I, 66 - LOTTO 11) VILLA 
UNIFAMILIARE: con l’accesso pedonale 
da C.so Umberto I° e ingresso carraio 
da via Vignate, insistente su un’area 
di circa 1.000 mq. in posizione semi 
centrale rispetto l’abitato, in quanto 
immediatamente a ridosso del centro 
storico. Al Piano terra adibito a zona 
giorno costituito da ingresso con vano 
scala di accesso al piano superiore, 
cucina, sala da pranzo, soggiorno, un 
bagno; locale autorimessa e locale di 
sgombero; ampio porticato sul fronte 
principale; porticato sul retro; Piano 
primo adibito a zona notte costituito da 
n. 5 camere da letto, bagno, disimpegno 
e ampia terrazza (chiusa con vetrate). 
Prezzo base Euro 198.502,40. Vendita 
senza incanto 05/11/15 ore 10:10. 
G.D. Dott.ssa Antonella Attardo. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott.ssa Ileana Maestroni con Studio 
in Vigevano C.so Cavour n° 118. 
Curatore Fallimentare Dott. E. Rossi 
tel. 0381290301. Rif. FALL 36/2012 
VI279981

GAMBOLO’ (PV) - VIA VIGNATE, 
16 - APPARTAMENTO di mq. 82,6 in 
complesso a corte disposto su due livelli 
fuori terra. L’accesso si pratica dal cortile 
comune salendo per una scala sempre 
comune ed entrando direttamente nel 
soggiorno con angolo cottura (posto 
al primo piano dell’immobile), poi per 
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mezzo di una scala interna, si raggiunge 
il secondo piano dove sono presenti 
una camera, un antibagno e il servizio 
igienico. Prezzo base Euro 67.000,00. 
Vendita senza incanto 15/12/15 ore 
10:00. G.E. Dott. Antonio Codega. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. Giacomo Dellaglio. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. Rif. RGE 
558/2011 VI279837

GARLASCO (PV) - VIA SANTA MARIA, 
55/2 - FABBRICATO RESIDENZIALE di 
mq. 198, su due livelli con annessi rustici 
in corpo staccato e area di pertinenza 
esclusiva, con accesso pedonale e 
carraio da via Santa Maria n. 55/2. 
Fabbricato residenziale in linea su due 
livelli composto da due locali al piano 
terra oltre servizi e tre locali al piano 
primo oltre servizi, con annessi in corpi 
staccati di pertinenza un ripostiglio 
di due vani al piano terra e locale ad 
uso deposito al piano terra, il tutto 
entrostante area cortilizia di pertinenza 
esclusiva. Prezzo base Euro 37.125,00. 
Vendita senza incanto 15/12/15 ore 
11:00. G.E. Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Marta Farina. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. Rif. RGE 
535/2011 VI279834

MEDE (PV) - VIALE PRIMO MAGGIO 
, 17 - VILLETTA SINGOLA di mq. 120 
di due piani, con una sola abitazione 
al piano primo, di quattro locali oltre 
servizi con balcone sul lato nord est, con 
cortile pertinenziale completamente 
pavimentato con piastrelle in cemento 
autobloccanti ed autorimessa al piano 
terreno del fabbricato, dove ci sono 
locali accessori e doppio box. Prezzo 
base Euro 160.796,50. Vendita senza 
incanto 01/12/15 ore 14:30. Eventuale 
vendita con incanto 14/12/15 ore 
14:30. G.E. Dott.ssa Paola Filippini. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Gaetano Abela. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. Rif. RGE 585/2012 
VI279698

MORTARA (PV) - VIA GALILEO GALILEI, 
16 - APPARTAMENTO di mq. 112,46, 
sito al piano primo di un fabbricato 
residenziale senza ascensore sviluppato 
su quattro livelli fuori terra e risulta così 
composto: ingresso, soggiorno, cucina, 
disimpegno, doppi servizi, tre camere 
e balcone. Prezzo base Euro 43.950,00. 
Vendita senza incanto 15/12/15 ore 
17:00. G.E. Dott. Antonio Codega. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
Maria Alessandra Lenchi tel. 038171144. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Vigevano tel. 0381691137. 
Rif. RGE 220/2013 VI279856

MORTARA (PV) - VIA MOLINO PRETE 
MARCARO, 3/5 - ALLOGGIO al piano 
terra di un fabbricato residenziale 
disposto su due piani fuori terra, con 
annesso vano cantina di mq.7, collocato 
nel cortile comune. La casa di abitazione 
è composta da ingresso, corridoio, due 
camere, cucina e servizi, per un totale 
di mq.65. Gli immobili si inseriscono 
nella zona periferica del Comune di 
Mortara: il tessuto urbano circostante è 
caratterizzato da edifici similari; il traffico 
lungo la Via Mulino Prete Marcaro è 
basso e la dotazione di parcheggi in 
strada risulta normale. Prezzo base 
Euro 45.390,00. Vendita senza incanto 
15/12/15 ore 09:00. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Maria Rosa Lucca. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. Rif. RGE 
277/2013 VI279858

OTTOBIANO (PV) - VIA PALESTRO, 1 
- FABBRICATO RESIDENZIALE su due 
livelli, con annessi cortile e rustico di 
pertinenza. La proprietà è costituita da 
un fabbricato residenziale in linea di mq. 
150, su due livelli in fregio a via Palestro, 
distribuito con due vani oltre accessori 
a piano terra, scala di collegamento con 
il piano primo distribuito con tre vani, 
balcone e accessori, con annesso rustico 
in corpo staccato, con superficie coperta 
complessiva di circa mq. 100, e cortile 
pertinenziale. Gli immobili versano 
in pessimo stato di manutenzione e 
conservazione. Classe energetica: G 
Eph 383,24 kWh/m²a. Prezzo base 
Euro 35.500,00. Vendita senza incanto 
15/12/15 ore 15:00. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Professionista Delegato 
alla vendita Dr. Fabrizio Strigazzi 
tel. 038183254. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. Rif. RGE 206/2011 
VI279812

PARONA (PV) - VICOLO CESARE 
BATTISTI, 2/B - UNITÀ IMMOBILIARE DI 
CIVILE ABITAZIONE su due piani collegati 
da scala interna, composta da ingresso, 
soggiorno, cucina e locale di sgombero 
al piano terreno, e, da disimpegno, due 
camere, ripostiglio e bagno al piano 
primo, oltre a ripostigli posti in lato sud 
ovest del cortile e sedime di proprietà 
esclusiva, immobili in scadente stato di 
mantenimento ed in stato di abbandono. 
Prezzo base Euro 21.745,00. Vendita 
senza incanto 01/12/15 ore 14:00. 
Eventuale vendita con incanto 14/12/15 
ore 14:00. G.E. Dott.ssa Mariangela 
Liuzzo. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Gaetano Abela. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. Rif. RGE 
555/2012 VI279695

PARONA (PV) - VIA IV NOVEMBRE, 
59 - EDIFICIO indipendente ad uso 
residenziale di mq. 205, con annessi 
rustici accessori ed appezzamento di 
terreno (quota di proprietà 1000/1000), 
costituito da due unità immobiliari, 
appezzamento di terreno e piccoli rustici. 
Al piano terra, esternamente, androne 
carraio, cortile, vano scala esterno con 
sottostante locale caldaia, struttura 
di portico senza copertura, cantinola 
seminterrata, box, tettoia, ripostiglio 
attrezzi e terreno. Internamente 
composta da disimpegno, tinello, 
cucina, ripostiglio, bagno e camera; al 
primo piano è composta da sala tinello, 
cucina, ripostiglio, disimpegno, bagno, 
camera e balcone. Classe G. Prezzo 
base Euro 90.000,00. Vendita senza 
incanto 01/12/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 14/12/15 ore 
15:00. G.E. Dott.ssa Paola Filippini. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Gaetano Abela. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. Rif. RGE 60/2013 VI279704

PIEVE DEL CAIRO (PV) - FRAZIONE 
GALLIA - VIA MAESTRA - ABITAZIONE 
con corte di pertinenza, costruito 
in epoca remota in linea con altre 
abitazioni simili, risponde proprio a 
questa tipologia, essendo a filo strada 
con ampia corte sul retro. L’accesso 
alla proprietà avviene da via Maestra, 
attraverso un varco pedonale e carraio. 
Transitando sulle corti dei confinanti, si 
giunge alla casa in valutazione, che si 
sviluppa su due livelli, collegati da una 
scala interna: al piano terra si trovano 
il soggiorno/cucina, un disimpegno 
ed un bagno, mentre al piano primo 
si trovano due camere da letto ed un 
bagno, distribuiti da un disimpegno. 
Prezzo base Euro 40.472,00. Vendita 
senza incanto 15/12/15 ore 15:00. G.E. 
Dott.ssa Paola Filippini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa Cristina 
Lissi tel. 038175168. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. Rif. RGE 395/2012 
VI279851

ROBECCO SUL NAVIGLIO (MI) - VIA 
LEOPARDI, 6 - LOTTO 1) APPARTAMENTO 
con cantina, posto al primo piano di un 
complesso a destinazione residenziale e 
produttiva. Prezzo base Euro 65.967,56. 
LOTTO 4) AUTORIMESSA. Prezzo 
base Euro 13.134,37. Vendita senza 
incanto 15/12/15 ore 17:00. G.E. Dott.
ssa Antonella Attardo. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Alberto Parea 
tel. 0381691446. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. Rif. RGE 484/2011 
VI279832

ROBECCO SUL NAVIGLIO (MI) - VIA XXVI 
APRILE, 3 - APPARTAMENTO di mq. 52, 
al piano primo di tipica casa di ringhiera, 
composto da due vani e servizi e un 
posto auto nel cortile esterno, distinto 
con il n. 4, di catastali mq. 15. Prezzo 
base Euro 25.500,00. Vendita senza 
incanto 16/12/15 ore 11:00. G.E. Dott. 
Antonio Codega. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Giorgio Caresana. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Vigevano tel. 0381691137. 
Rif. RGE 40/2013 VI279884

SANNAZZARO DE’ BURGONDI (PV) - 
VIA CEI, 7 - APPARTAMENTO AD USO 
ABITAZIONE di mq. 80,65, posto al 
piano terzo nel fabbricato condominiale 
denominato “Condominio Gamma”, 
composto da tre vani oltre servizi e 
balconi di mq. 10,50, con annesso locale 
cantina di mq. 7,50 al piano seminterrato 
ed autorimessa di mq. 14,30 all’interno 
di un basso fabbricato, distaccato dal 
primo. Prezzo base Euro 22.415,63. 
Vendita senza incanto 15/12/15 ore 
12:00. G.E. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. E. Rossi tel. 0381290301. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Vigevano tel. 0381691137. 
Rif. RGE 92/2011 VI279795

SANNAZZARO DE’ BURGONDI (PV) - 
VIA CEI, 8 - UNITÀ ABITATIVA costituita 
da appartamento di mq. 83, sito nel 
condominio denominato “Gamma Delta 
Uno”, con accesso pedonale da Via 
Cei n. 8. L’edificio consta di sette piani 
fuori terra più piano seminterrato, ed 
è dotato di ascensore. L’appartamento 
è composto da ampio ingresso, cucina 
abitabile, soggiorno, due camere da letto, 
un ripostiglio e il bagno. L’appartamento 
è dotato anche di una cantina di 
pertinenza, posta al piano seminterrato 
di mq. 5,30. Prezzo base Euro 17.353,13. 
Vendita senza incanto 15/12/15 ore 
10:30. G.E. Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Marta Farina. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. Rif. RGE 
153/2011 VI279806

SANNAZZARO DE’ BURGONDI (PV) - VIA 
ERBOGNETTA, 80/BIS - ABITAZIONE ad 
uso residenziale di mq. 72,30, disposta 
su due livelli. Unità immobiliare disposta 
su due livelli, l’accesso pedonale 
viene praticato direttamente dalla Via 
Erbognetta, mentre quello secondario 
(nel locale cucina) dal cortile posto sul 
retro dell’abitazione. Al piano terra 
sono stati ricavati soggiorno, cucina, 
ripostiglio/wc (questo locale è stato 
ottenuto nel sottoscala) , frontalmente 
all’ingresso è posta una scala con la quale 
si accede al piano primo, quest’ultimo è 
composto da disimpegno, due camere 
ed un bagno senza luce diretta ed 
accessibile dalla camera matrimoniale. 
Prezzo base Euro 20.000,00. Vendita 
senza incanto 15/12/15 ore 09:30. G.E. 
Professionista Delegato alla vendita Dott.
ssa Marta Farina. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. Rif. RGE 381/2011 
VI279817
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SARTIRANA LOMELLINA (PV) - VIA SILVIO 
PELLICO, 11 - PORZIONE DI FABBRICATO 
di due piani fuori terra, di mq. 125,5, 
destinato all’uso residenziale, con 
all’interno un appartamento di tre vani 
oltre i servizi, con locali al piano terra e 
primo, oltre al ripostiglio e l’autorimessa 
posti all’interno di un basso fabbricato, 
nonché piccolo sedime ad uso esclusivo. 
Prezzo base Euro 28.978,00. Vendita 
senza incanto 15/12/15 ore 16:00. 
G.E. Dott.ssa Francesca Claris Appiani. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
Maria Alessandra Lenchi tel. 038171144. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Vigevano tel. 0381691137. 
Rif. RGE 81/2012 VI279847

TORRE BERETTI E CASTELLARO (PV) - 
VIA STAZIONE, 31 - APPARTAMENTO AD 
USO ABITATIVO posto al piano terra di un 
fabbricato residenziale di totali tre piani 
fuori terra denominato “Condominio 
Zeme”, costituito da tre locali e servizi. 
A detta unità immobiliare compete la 
proporzionale quota di comproprietà 
sugli enti comuni condominiali del 
fabbricato. L’appartamento è composto 
da: ingresso, tinello, cucina, camera 
matrimoniale, cameretta, bagno e 
balcone. Prezzo base Euro 19.125,00. 
Vendita senza incanto 15/12/15 ore 
11:30. G.E. Dott. Antonio Codega. 
Professionista Delegato alla vendita Dott.
ssa Marta Farina. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. Rif. RGE 280/2012 
VI279848

TROMELLO (PV) - VIA G. DELEDDA, 28-
34 - ABITAZIONE disposta su due piani 
che occupa la parte di sud-ovest di 
edificio di nuova costruzione, composta 
da due locali ed una lavanderia al 
piano terreno e due locali oltre i servizi 
(anticamera, bagno e balcone) al primo 
piano, fra loro collegati da scala interna a 
doppia rampa; sono annessi giardinetto 
retrostante, all’interno del quale si trova 
un portichetto addossato all’abitazione e 
piccolo vano di servizio adibito a centrale 
termica; completa la proprietà posto 
auto coperto sito a piano terra. Prezzo 
base Euro 38.250,00. Vendita senza 
incanto 10/12/15 ore 18:30. G.E. Dott. 
Antonio Codega. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Monica Moschetti tel. 
3476842024 - 0384671511. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. Rif. RGE 
614/2011 VI279793

VIGEVANO (PV) - VIA CAPRERA, 26 
- APPARTAMENTO di mq. 50,17, al 
piano quinto, composto da ingresso, 
cucina, una camera, un disimpegno e 
un bagno, con annesso locale cantina di 
mq. 4,66. Prezzo base Euro 17.696,00. 
Vendita senza incanto 16/12/15 ore 
17:30. G.E. Dott.ssa Antonella Attardo. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. C. Moro tel. 0384805386. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. Rif. RGE 
233/2011 VI279869

VIGEVANO (PV) - CORSO MILANO, 
34/B - APPARTAMENTO in condominio 
al primo piano di mq. 80, con 
annessa cantina al pianto interrato 
comprendente: ingresso, soggiorno con 

angolo cottura, disimpegno, ripostiglio, 
bagno, due camere e due balconi. 
Prezzo base Euro 53.400,00. Vendita 
senza incanto 21/12/15 ore 09:30. G.E. 
Dott. Antonio Codega. Professionista 
Delegato alla vendita Rag. Laura Zimonti 
tel. 0381450898. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. Rif. RGE 207/2012 
VI279964

VIGEVANO (PV) - VIA SANTORRE DI 
SANTAROSA, 17 - APPARTAMENTO di 
mq. 38, posto a piano secondo (terzo 
fuori terra - sottotetto) inserito all’interno 
di un condominio, composto da cucina-
soggiorno, camera, disimpegno e bagno. 
Prezzo base Euro 20.250,00. Vendita 
senza incanto 03/12/15 ore 16:00. 
G.E. Dott.ssa Francesca Claris Appiani. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
Maria Alessandra Lenchi tel. 038171144. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Vigevano tel. 0381691137. 
Rif. RGE 330/2013 VI279730

VIGEVANO (PV) - VIA TOMBETTI - 
LOTTO 15) POSTO AUTO: interno di 
un cortile comune. Prezzo base Euro 
960,00. Vendita senza incanto 05/11/15 
ore 10:20. STRADA TOMBETTI - LOTTO 
16) POSTO AUTO: interno di un cortile 
comune. Prezzo base Euro 960,00. 
Vendita senza incanto 05/11/15 ore 
10:30. LOTTO 17) POSTO AUTO: interno 
di un cortile comune. Prezzo base Euro 
960,00. Vendita senza incanto 05/11/15 
ore 10:40. G.D. Dott.ssa Antonella 
Attardo. Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Ileana Maestroni con 
Studio in Vigevano C.so Cavour n° 118. 
Curatore Fallimentare Dott. E. Rossi 
tel. 0381290301. Rif. FALL 36/2012 
VI279982

VIGEVANO (PV) - CORSO TORINO 
, 61 - APPARTAMENTO AD USO 
RESIDENZIALE di mq. 95, sito al piano 
terzo di un condominio, composto da 
ingresso, soggiorno, cucina, due camere, 
ripostiglio, bagno e un balcone e al piano 
seminterrato da cantina. Prezzo base 
Euro 45.896,82. Vendita senza incanto 
15/12/15 ore 15:00. G.E. Dott.ssa 
Francesca Claris Appiani. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Mara 
Centenaro tel. 0382.302492. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. Rif. RGE 
488/2013 VI279860

Immobili industriali e 
commerciali, strutture turistiche
ROBECCO SUL NAVIGLIO (MI) - VIA 
LEOPARDI, 6 - LOTTO 2) LABORATORIO 
posto al piano terra di un complesso a 
destinazione residenziale e produttiva. 
Prezzo base Euro 33.075,00. Vendita 
senza incanto 15/12/15 ore 17:00. G.E. 
Dott.ssa Antonella Attardo. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. Alberto Parea tel. 0381691446. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Vigevano tel. 0381691137. 
Rif. RGE 484/2011 VI279833

Terreni
GAMBOLO’ (PV) - VIA ROMA - LOTTO 
18) LOTTO DI TERRENO: individuato in 
perizia come Bene F, collocato nel 
vigente PGT come zona B1 – residenziale, 
con indice 0,9 mc/mq, quindi con un 
potenziale di edificabilità di mc 435, 
corrispondenti ad una superficie utile di 
140 mq circa. Il piano di campagna del 
lotto in oggetto si trova a circa 2 m. sotto 
il livello stradale. Prezzo base Euro 
22.400,00. Vendita senza incanto 
05/11/15 ore 10:50. G.D. Dott.ssa 
Antonella Attardo. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa Ileana 
Maestroni con Studio in Vigevano C.so 
Cavour n° 118. Curatore Fallimentare 
Dott. E. Rossi tel. 0381290301. Rif. FALL 
36/2012 VI279983

ROBECCO SUL NAVIGLIO (MI) - VIA XXVI 
APRILE - TERRENI EDIFICABILI di mq. 
1.586, facenti parte di una più ampia 
lottizzazione residenziale posta tra le Vie 
Santa Croce e XXVI Aprile. Prezzo base 
Euro 556.950,00. Vendita senza incanto 
16/12/15 ore 11:15. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Giorgio Caresana. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. Rif. RGE 
39/2013 VI279879

Tribunale di Pavia (ex Voghera)

Abitazioni e box
ARENA PO (PV) - FRAZIONE RIPALDINA 
- LOCALITÀ CASA VALERIO, 3 - 
FABBRICATO d’abitazione di due piani 
fuori terra composto al piano terra da 
soggiorno e angolo cottura; al primo 
piano, collegato al piano terra tramite 
scala interna, due camere da letto, un 
piccolo disimpegno ed un bagno. Di 
compendio all’abitazione e in corpo 
staccato, due rustici di cui il primo ad un 
piano fuori terra e adibito a locale di 
sgombero mentre il secondo è realizzato 
su due piani fuori terra e composto al 
piano terra da due locali di sgombero e 
al primo piano da un fienile.Tutti i 
fabbricati cono accessibili dal cortile 
comune ad altre unità immobiliari. 
Classe energetica G. Prezzo base Euro 
26.000,00. Vendita senza incanto 
12/01/16 ore 14:30. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. G. Giacobone tel. 0383646149. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 0381691137. 
Rif. RGE 48/2011 VO279224

BASTIDA PANCARANA (PV) - VIA 
ISOLINO, 37 - FABBRICATO AD USO 
ABITAZIONE di mq. 79,20, di vani 4 
più servizi, altro rustico di mq. 36,40, 
posto a nord del fabbricato, adibito 
a ricovero animali ed attrezzi; il 
fabbricato rurale risulta inserito anche 
nella scheda catastale dell’abitazione 
con destinazione stalla al piano 
terra e fienile al primo piano. Prezzo 
base Euro 42.400,00. Vendita senza 
incanto 14/12/15 ore 16:00. G.E. Dott.
ssa Francesca Paola Claris Appiani. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Ivan Archetti tel. 03821755690. 
Ausiliario Istituto Vendite Giudiziarie 
di Vigevano tel. 0381691137. Rif. RGE 
123/2008 VO279453

BORGO PRIOLO (PV) - FRAZIONE 
CASSINONE, 1 - FABBRICATO DI 
ABITAZIONE rurale di due piani fuori 
terra costituito da ingresso, cucina, 
bagno, disimpegno, soggiorno, scala per 
accesso al piano primo, ripostiglio nel 
sottoscala e porticato al piano terra; n° 
2 camere da letto, disimpegno, locale di 
sgombero con accesso da scala esterna al 
piano primo; cantina al piano interrato. 
In corpo distaccato su unico piano 
terra è presente un locale di sgombero 
con ripostiglio, adiacente autorimessa, 
nonché terreni di pertinenza a 
destinazione agricola. Classe energetica 
G. Prezzo base Euro 90.000,00. Vendita 
senza incanto 09/02/16 ore 16:00. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris Appiani. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. G. Giacobone tel. 0383646149. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 0381691137. 
Rif. RGE 245/2012 VO279180

CANNETO PAVESE (PV) - LOCALITA’ 
MONTEVENEROSO - VIA COSTIOLO, 
71 - LOTTO A) PORZIONE DI 
VETUSTO EDIFICIO completamente 
da ristrutturare, in passato adibito a 
civile abitazione con sedime urbano 
di pertinenza realizzato in un periodo 
riconducibile alla metà del ‘700, posto 
in posizione panoramica, composto 
al piano terra da ingresso, scala, 
disimpegno, quattro camere, accessorio 
e bagno, androne aperto, due locali 
di deposito contigui tra loro; al piano 
primo due ampi vani camera e due 
ripostigli; al piano secondo tre ripostigli; 
al piano interrato due ampi vani cantina. 
Prezzo base Euro 103.000,00. LOTTO 
B) PORZIONE DI VETUSTO EDIFICIO 
completamente da ristrutturare, in 
passato adibito a civile abitazione, 
realizzato in un periodo riconducibile 
alla metà del ‘700, posto in porzione 
panoramica, su tre piani fuori terra con 
piano interrato adibito a cantina con 
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annesso cortile di compendio. Prezzo 
base Euro 74.250,00. Vendita senza 
incanto 16/12/15 ore 16:00. G.E. Dott.
ssa Francesca Paola Claris Appiani. 
Professionista Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Dott. M. Boiocchi 
tel. 038382599. Per info Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 0381691137. 
Rif. RGE 143/2009 VO279564

CASTANA (PV) - VIA CASA CAGNONI, SNC 
- ABITAZIONE di vecchia edificazione, 
eretta a due piani fuori terra, senza box 
auto; parte della muratura perimetrale 
dell’immobile, sul lato est, è in aderenza 
con porzione di fabbricato di proprietà di 
terzi. Completa il lotto, composto da due 
unità immobiliari non comunicanti tra 
loro, area scoperta afferente l’immobile 
ed area cortilizia ad uso comune ad altri. 
Prezzo base Euro 26.250,00. Vendita 
senza incanto 16/12/15 ore 17:00. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris Appiani. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. M. Boiocchi tel. 038382599. 
Ausiliario Istituto Vendite Giudiziarie 
di Vigevano tel. 0381691137. Rif. RGE 
262/2011 VO279566

CASTELLETTO DI BRANDUZZO (PV) - 
FRAZIONE VALLE BOTTA, 56 - PIENA 
PROPRIETÀ DI FABBRICATO di recente 
costruzione: composto da due unità 
immobiliari indivise di complessivi 11 
vani catastali, oltre a locali accessori 
pertinenziali, porticati, locale 
autorimessa e giardino piantumato. 
Piano terreno con ingresso, soggiorno 
con camino, ampia cucina abitabile, 
locale lavanderia con caldaia, due 
camere da letto matrimoniali, ciascuna 
con cabina armadio, un bagno, due 
ampi porticati a copertura dei due 
accessi, principale e secondario; al piano 
primo vi è un ampio spazio riservato 
alla zona notte, un’ampia camera 
matrimoniale, due bagni e due balconi. 
Prezzo base Euro 166.560,00. Vendita 
senza incanto 14/01/16 ore 16:00. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris Appiani. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
Filippo Priolo tel. 0383369793. Per info 
Istituto Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. Rif. RGE 210/2009 
VO279499

CORANA (PV) - VIA BARCHI, 24/28 - A) 
UNITÀ IMMOBILIARE ex box auto, con 
area esterna. B) Porzione di fabbricato 
ex abitativo, messo di testata, eretto su 
due livelli, composto da vano di cucina 
ed una camera al piano terra, una 
camera da letto al piano primo, vano ad 
uso ripostiglio in corpo staccato ed area 
cortilizia, con latrina. Classe energetica 
G. Prezzo base Euro 15.000,00. Vendita 
senza incanto 09/02/16 ore 15:00. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris Appiani. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. G. Giacobone tel. 0383646149. 
Per info Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. Rif. RGE 
178/2010 VO279225

LUNGAVILLA (PV) - VIA GIUSEPPE 
PALLI, 23 - LOTTO A) DUE UNITÀ 
IMMOBILIARI ad uso abitativo in corpo 
staccato, disposte su due piani fuori 

terra ed annessi locali accessori ed 
area cortilizia pertinenziale. Prezzo 
base Euro 72.140,62. Vendita senza 
incanto 16/12/15 ore 17:00. G.E. Dott.
ssa Francesca Paola Claris Appiani. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
Claudia Ferrari tel. 038341179. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
di Vigevano tel. 0381691137. Rif. RGE 
75/2008 VO279183

LUNGAVILLA (PV) - VIA UMBERTO I, 
51 - CASA DI CIVILE ABITAZIONE di mq. 
116,20, a tre piani fuori terra: piano 
terra ingresso/soggiorno, cucina; piano 
primo (2° fuori terra) bagno, camera da 
letto, guardaroba; piano secondo (3° 
fuori terra) mansarda con due locali. 
Riscaldamento autonomo con caldaia 
a gas metano di rete e produzione di 
acqua calda per i locali a piano terra e 
primo piano, con termoconvettori per 
i locali al piano secondo mansarda. 
Fabbricato box e magazzino di mq. 18, 
soprastante in fabbricato insistente su 
stesso cortile: comproprietà del cortile 
comune con diritto al pozzo. Prezzo 
base Euro 78.400,00. Vendita senza 
incanto 17/12/15 ore 16:00. G.E. Dott.
ssa Francesca Paola Claris Appiani. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. M. Boiocchi tel. 038382599. 
Ausiliario Istituto Vendite Giudiziarie 
di Vigevano tel. 0381691137. Rif. RGE 
267/2010 VO279933

MEZZANINO (PV) - VIA MALPENSATA DI 
SOTTO, 6 - ABITAZIONE IN VILLINO di 
mq. 130, con annessa area pertinenziale 
composta al piano terra da un unico 
locale, con annesso servizio igienico, 
autorimessa, porticato e scala di 
accesso al piano primo che risulta 
essere composto da tre locali, bagno 
e balcone. Classe energetica G. Prezzo 
base Euro 141.150,00. Vendita senza 
incanto 17/12/15 ore 17:00. G.E. Dott.
ssa Francesca Paola Claris Appiani. 
Professionista Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Dott. M. Boiocchi tel. 
038382599. Ausiliario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 0381691137. 
Rif. RGE 164/2011 VO279934

MONTU’ BECCARIA (PV) - VIA ROMA, 
21 - LOTTO A) FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE confinante con altri 
fabbricati, avente doppio accesso di cui 
uno direttamente da Via Roma e l’altro 
da corte comune, composto, al piano 
terra, da soggiorno, cucina abitabile e 
locale ripostiglio, al piano primo da due 
camere da letto, bagno e antibagno, 
locale c.t., terrazzo e cavedio-ripostiglio 
esterno e nella parte retrostante 

sedime di terreno, in evidente stato 
di abbandono e particolarmente 
scosceso, su cui crescono alberi d’alto 
fusto e sterpaglie. Classe energetica 
G. Prezzo base Euro 70.000,00. LOTTO 
B) LOCALE box con pavimentazione in 
battuto di cemento e pareti al grezzo. 
Prezzo base Euro 4.000,00. Vendita 
senza incanto 12/01/16 ore 15:00. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris Appiani. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. G. Giacobone tel. 0383646149. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 0381691137. 
Rif. RGE 255/2011 VO279189

PINAROLO PO (PV) - VIA NATALE 
RICCARDI, 100 - LOTTO 1) FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE su due piani fuori 
terra con accesso da corte comune; 
In edificio adiacente, pertinenziale 
all’abitazione, una porzione di fabbricato 
adibito ad uso deposito su due piani 
fuori terra; una porzione di edificio 
adibita ad ufficio; una porzione di 
edificio adibita ad autorimessa. Prezzo 
base Euro 76.500,00. Vendita senza 
incanto 18/12/15 ore 15:30. G.E. Dott.
ssa Francesca Paola Claris Appiani. 
Professionista Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Dott.ssa M. Tacconi. 
Per info Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. Rif. RGE 
85/2012 VO279935

RETORBIDO (PV) - VIA P. MEARDI, 50 - 
FABBRICATO DI CIVILE ABITAZIONE di 
mq. 197,64, su 4 piani fuori terra (quattro 
f.t. rispetto al cortile interno e due f.t. 
rispetto alla strada) comprendente al 
P.S. cantina, C.T. e lavanderia con accesso 
dall’interno e dal cortile comune; al P.T. 
ingresso su Via Meardi, piccolo cortile 
esclusivo, cucina, soggiorno e bagno con 
balcone aggettante sul cortile comune; al 
1° piano tre camere da letto con bagno; 
al 2° piano sottotetto locale soffitta con 
balcone aggettante sul cortile comune. 
Classe energetica G - 276,05 kwh/m2a. 
Prezzo base Euro 69.609,37. Vendita 
senza incanto 03/12/15 ore 16:00. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris Appiani. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Alessandro Zucchi tel. 038341179. 
Per info Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. Rif. RGE 
199/2009 VO279469

RIVANAZZANO (PV) - VIALE EUROPA, 
75 - FABBRICATO D’ABITAZIONE di due 
piani fuori terra composto al piano 
seminterrato da 2 locali di sgombero, 
disimpegno, locale centrale termica, 
cantina, camera, bagno, vano scala per 
accesso al piano terra; al piano terra 
composto da ingresso, cucina, soggiorno, 
disimpegno zona notte, 2 camere 
da letto, 2 bagni, veranda, terrazzo, 
portico di ingresso, vano scala per 
accesso al piano seminterrato. In corpo 
adiacente ai locali posti al seminterrato, 
è presente un’autorimessa. Classe G. 
Prezzo base Euro 175.000,00. Vendita 
senza incanto 09/02/16 ore 16:30. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris Appiani. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. G. Giacobone tel. 0383646149. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 

Giudiziarie di Vigevano tel. 0381691137. 
Rif. RGE 56/2013 VO279441

RIVANAZZANO (PV) - VIA GIOVANNI 
PASCOLI, 25/B - ABITAZIONE in villa 
bifamiliare di mq. 407,87, composta da 
due piani fuori terra ad uso residenziale 
ed uno seminterrato ad uso autorimessa, 
cantina e locale di sgombero; libera 
su tre lati, con giardino esclusivo e 
corti! comune, composta al piano terra 
da unico locale adibito ad ingresso/
soggiorno/pranzo, cucina, camera da 
letto, bagno, disimpegno, ripostiglio, 
porticato e scala per il collegamento 
con il piano primo ed il seminterrato; 
al piano primo tre camere da letto, 
due bagni, disimpegno, ripostiglio, 
terrazzo e scala per il collegamento 
con il piano terra; piano seminterrato 
composto da autorimessa, unico locale 
di sgombero, cantina, disimpegno, due 
ripostigli, centrale termica e scala per il 
collegamento con il piano terra; terreno 
agricolo comune alle proprietà confinanti 
ad uso strada privata. Area pertinenziale 
con destinazione verde privato di mq. 
223; area pertinenziale con destinazione 
sosta autovetture di mq. 38. Classe 
Energetica F con EPH 159,43 kWh/m2a. 
Prezzo base Euro 202.500,00. Vendita 
senza incanto 15/12/15 ore 16:00. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris Appiani. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Giudiziario Avv. Davide 
Morandini tel. 0383640553. Ausiliario 
Istituto Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. Rif. RGE 3/2012 
VO279546

ROVESCALA (PV) - VIA ROMA, 10 
- APPARTAMENTO al primo piano 
(secondo fuori terra) del “Condominio 
Roma”, composto da ingresso, cucina, 
due camere, bagno, balcone sia 
lato via Roma che lato Nord su area 
condominiale con annessa cantina al 
piano interrato. Classe energetica G. 
Prezzo base Euro 34.000,00. Vendita 
senza incanto 09/02/16 ore 15:30. G.E. 
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Dott.ssa Francesca Paola Claris Appiani. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. G. Giacobone tel. 0383646149. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 0381691137. 
Rif. RGE 30/2013 VO279430

RUINO (PV) - LOCALITA’ BRAGHÈ - UNITÀ 
IMMOBILIARE AD USO ABITAZIONE 
di mq. 95, al piano terra, parzialmente 
ristrutturato e da completare, inserito 
in fabbricato residenziale di quattro 
unità indipendenti, disposto su un unico 
piano. Composta da soggiorno, angolo 
cottura, ripostiglio, servizio igienico con 
disimpegno, camera singola, camera 
matrimoniale, piccolo locale tecnico 
esterno, ampia veranda coperta e 
resede. Prezzo base Euro 40.000,00. 
Vendita senza incanto 12/01/16 ore 
17:00. G.E. Dott.ssa Francesca Paola 
Claris Appiani. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario Dott. 
G. Giacobone tel. 0383646149. Per info 
Istituto Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. Rif. RGE 173/2009 
VO279200

RUINO (PV) - STRADA COMUNALE 
DA CARMINE A RUINO - UNITÀ DI 
CIVILE ABITAZIONE di mq. 98, al piano 
terreno di un fabbricato con due piani 
fuori terra con accesso dalla strada 
comunale indipendente,formato da 
ingresso,disimpegno,tre camere,cucina 
con cuocivivande, bagno, senza 
impianto di riscaldamento e con 
impianto elettrico da rifarsi. Prezzo base 
Euro 63.700,00. Vendita senza incanto 
14/12/15 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa E. Baggini 
tel. 0383367600. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. Rif. RGE 79/2012 
VO279920

SANTA GIULETTA (PV) - VIA EMILIA, 
38 - ABITAZIONE UNIFAMILIARE di 
tipo a schiera in corso di costruzione, 
autorimessa doppia ed annessa area 
di pertinenza esterna. Da progetto 
autorizzato, la destinazione futura sarà 
di abitazione unifamiliare del tipo a 
schiera posta nella parte centrale in 
un complesso immobiliare costituito 
da una palazzina di 8 appartamenti 
e 9 villette a schiera, di recentissima 
costruzione, composta al piano 
seminterrato un’autorimessa doppia 
comunicante con l’abitazione, taverna 
con accesso all’esterno e cantina. 
Al piano terra si trova l’ingresso 
principale, cucina abitabile, soggiorno, 
sala da pranzo, dispensa, disimpegno, 
bagno, terrazzo scoperto e porticato. 
Infine al piano primo, tre camere da 
letto, disimpegno, bagno e balcone. 
Prezzo base Euro 159.000,00. Vendita 
senza incanto 15/12/15 ore 17:00. 
Professionista Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Avv. Simona Virgilio 

tel. 038343260. Per info Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 0381691137. 
Rif. RGE 78/2011 VO279494

SANTA MARIA DELLA VERSA (PV) - 
VIA SALVO D’ACQUISTO, 7 - INTERA 
PROPRIETÀ DI UN FABBRICATO di 
mq. 195, composto da locali accessori 
al piano terra, locali residenziali al 
piano primo composti da soggiorno, 
cucina, disimpegno, bagno, camera da 
letto, scala di collegamento al piano 
secondo che risulta composto da due 
stanze, bagno, cucina, quest’ultima 
priva dei requisiti di agibilità. Prezzo 
base Euro 88.000,00. Vendita senza 
incanto 15/12/15 ore 16:00. G.E. Dott.
ssa Francesca Paola Claris Appiani. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Giudiziario Avv. Laura 
Mandirola tel. 038348142. Ausiliario 
Istituto Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. Rif. RGE 240/2011 
VO279543

STRADELLA (PV) - VIA GIUSEPPE 
MAZZINI, 42 - APPARTAMENTO posto al 
terzo piano di una palazzina, con accesso 
da Via Bruni n.3, composto da ingresso, 
sala da pranzo, cucina non abitabile, WC 
e camera da letto e cantina di pertinenza 
al piano seminterrato. Classe energetica 
G. Prezzo base Euro 28.000,00. Vendita 
senza incanto 12/01/16 ore 15:30. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris Appiani. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. G. Giacobone tel. 0383646149. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 0381691137. 
Rif. RGE 98/2012 VO279205

VERRUA PO (PV) - VIA XXVI APRILE, SNC 
- APPARTAMENTO di mq. 220,64, su 
due piani facente parte della ex cascina 
Bacucca, piano T – 1°, composto da 8,5 
vani ed un edificio accessorio posto alla 
estremità opposta del cortile comune 
non censito e di modeste dimensioni. 
Prezzo base Euro 24.500,00. Vendita 
senza incanto 14/12/15 ore 15:00. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris Appiani. 
Professionista Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Avv. Ivan Archetti tel. 
03821755690. Ausiliario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 0381691137. 
Rif. RGE 211/2010 VO279456

VOGHERA (PV) - VIA AMENDOLA, 31 - 
APPARTAMENTO di mq. 86,41, al piano 
2° (3° f.t.) in un piccolo condominio di 
quattro appartamenti, composto da 
ingresso, soggiorno con angolo cottura, 
due camere da letto, bagno e piccolo 
locale ripostiglio, balcone lato sud con 
annessa cantina al piano interrato. 
Competono le proporzionali quota di 
comproprietà in tutte le parti comuni 
dell’intero edificio e precisamente 
170/1000 e 1/5 dell’importo bimestrale 
della fattura luce scala, acqua, pulizia 

scale, antenna condominiale, guasti delle 
parti comuni e spese amministrazione 
in base ai millesimi di competenza. 
Classe energetica G - 256,66 kwh/m2a. 
Prezzo base Euro 30.332,81. Vendita 
senza incanto 03/12/15 ore 17:00. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris Appiani. 
Professionista Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Avv. Alessandro 
Zucchi tel. 038341179. Per info Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. Rif. RGE 38/2012 
VO279476

VOGHERA (PV) - VIA LUCANIA, 42 
- “CONDOMINIO LUCANIA” - A) 
APPARTAMENTO di civile abitazione 
di mq. 75, al quarto ed ultimo piano 
con ascensore, con annessa cantina di 
3 mq., composto da ingresso, cucina 
abitabile, soggiorno, n. 2 camere, 
bagno e balcone; B) box di pertinenza 
di 15 mq. appartenente a schiera di box 
isolati a copertura piana, ubicati al P.T. 
di cortile condominiale accessibile da 
cancello carraio, pavimentato in battuto 
di cemento e intonacato a gesso, dotato 
di basculante in lamiera e di impianto 
di illuminazione, privo di finestrature. 
Prezzo base Euro 63.750,00. Vendita 
senza incanto 15/12/15 ore 15:00. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris Appiani. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Cristina Bellomi tel. 0382539249. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 0381691137. 
Rif. RGE 111/2013 VO279447

VOGHERA (PV) - VIA MASSIMO 
D’AZEGLIO, 5 - APPARTAMENTO DI 
CIVILE ABITAZIONE, in discreto stato di 
manutenzione, situato al terzo piano di 
un edificio condominiale di cinque piani 
fuori terra, e locale cantina al piano 
terra. L’abitazione, di circa 90 mq., è 
composta da disimpegno di ingresso, 
cucina, soggiorno, bagno, n. 2 camere 
ripostiglio e balcone. Classe energetica 
G. Prezzo base Euro 65.800,00. Vendita 
senza incanto 15/12/15 ore 15:00. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris Appiani. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Cristina Bellomi tel. 0382539249. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 0381691137. 
Rif. RGE 99/2013 VO279464

VOGHERA (PV) - VIA PIACENZA, 29 - 
COMPLESSO di fabbricati in sol corpo 
costituito da: a) piano terra: serre 
per la coltivazione di fiori, magazzini-
ufficio e zona di vendita; b) piano 
interrato: cantine pertinenziali alle 
abitazioni; c) piano primo: unità 
immobiliare ad uso abitativo; d) piano 
secondo: unità immobiliare ad uso 
abitativo. Classe energetica G. Prezzo 
base Euro 294.677,80. Vendita senza 
incanto 30/11/15 ore 15:00. G.E. Dott.
ssa Francesca Paola Claris Appiani. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. S. Maggi tel. 038341599. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
di Vigevano tel. 0381691137. Rif. RGE 
82/2013 VO279555

ZAVATTARELLO (PV) - LOCALITA’ 
PRADELLE - FABBRICATO DI ABITAZIONE 
su tre piani fuori terra con una camera 

per piano, bagno e ripostiglio, piccola 
area di pertinenza annessa direttamente 
alla casa e terreno agricolo in corpo 
staccato in parte occupato da un 
precario in legno. Immobile non soggetto 
all’obbligo di certificazione energetica. 
Prezzo base Euro 16.875,00. Vendita 
senza incanto 15/12/15 ore 16:30. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris Appiani. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Emanuela Mazza tel. 038551126. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 0381691137. 
Rif. RGE 91/2007 VO279486

Immobili industriali e 
commerciali, strutture turistiche
CORNALE (PV) - VIA CAVOUR, 5 - LOCALI 
di deposito, rimessa ed una tettoia 
semindipendenti: corpo di fabbrica 
posto su due piani fuori terra suddiviso 
in tre unità immobiliari distinte, oltre a 
tettoia in pessimo stato di conservazione, 
il tutto con prospiciente sedime 
pertinenziale antistante il fabbricato su 
cui insiste una servitù di passaggio a 
favore dei terreni agricoli posti a nord e 
confinanti con la proprietà. Le unità 
immobiliari oggetto di esecuzione sono 
così suddivise: al piano terra un 
magazzino destinato a locale di deposito, 
edificato in aderenza ad altro fabbricato 
ad uso abitazione; al piano primo un 
secondo magazzino/locale di deposito 
simile per forma e dimensioni al 
medesimo sottostante ed infine 
un’ulteriore autorimessa tripla al piano 
terra; adiacente ad essa, a confine nell’ 
angolo nord/ovest del lotto sorge la 
tettoia. Sussistono abusi edilizi anche 
insanabili. Deposito mq. 208,5, 
autorimessa mq. 56,9 e cortile mq. 38. 
Prezzo base Euro 96.487,50. Gli immobili 
non necessitano di certificazione 
energetica.Vendita senza incanto 
16/12/15 ore 15:30. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
Cristiana Scarabelli tel. 0383214545. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 0381691137. 
Rif. RGE 141/2010 VO279461

TORRAZZA COSTE (PV) - VIA ROMA, 
112 - FABBRICATO su diversi livelli con 
destinazione in parte commerciale di mq. 
56, (ingresso dal cortile, negozio, servizio 
igienico per dis., laboratorio, ripostiglio, 
altro servizio igienico con disimpegno) 
in parte residenziale di mq. 48,40 
(ingresso, cucina abitabile, disimpegno, 
bagno, camera, cantine di mq. 27,26) e 
in parte utilizzabile per deposito (4 locali 
al p.1°) di mq. 97,30. Appendice esterna 
e box auto di mq. 28 circa. Prezzo base 
Euro 63.281,25. Vendita senza incanto 
03/12/15 ore 18:00. G.E. Dott.ssa Covini. 
Professionista Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Avv. Alessandro 
Zucchi tel. 038341179. Per info Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. Rif. RGE 205/2008 
VO279482

Terreni
PINAROLO PO (PV) - LOTTO 2) TERRENO: 
di mq. 11.440 totali di cui circa mq. 960 
in zona ad alto contenuto naturalistico 
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LE VENDITE
Tutti possono partecipare alle vendite giudiziarie. Non occorre l’assistenza di un legale o altro professionista. Ogni immobile è stimato da un perito del Tribunale. Oltre al 
prezzo si pagano i soli oneri fiscali (IVA o Imposta di Registro) e i bolli dovuti per legge, con le agevolazioni di legge (I° casa, impreditore agricolo, ecc..). La vendita non è 
gravata da oneri notarili o di mediazione. La proprietà è trasferita dal Giudice al saldo prezzo e oneri fiscali. La trascrizione nei registri immobiliari è a pagamento. Di tutte  le 
ipoteche e pignoramenti, se esistenti, è ordinata la cancellazione. Per gli immobili occupati dai debitori o senza titolo opponibile alla procedura il Giudice ordina l’immediata 
liberazione. L’ordine di sfratto è immediatamente esecutivo e l’esecuzione non è soggetta a proroghe o a graduazioni.

COME PARTECIPARE
La recente riforma delle esecuzioni immobiliari ha introdotto delle novità in merito allo svolgimentoi delle aste. Pertanto in questa fase transitoria è possibile che alcune 
aste si svolgano ancora secondo la vecchia normativa. Prima di partecipare all’asta è necessario leggere attentanmente l’ordinanza di vendita nella quale è specificato se 
trattasi di VENDITA CON o SENZA INCANTO. 

VENDITA CON INCANTO
Per poter partecipare ad un asta l’interessato deve depositare presso la cancelleria del Tribunale entro le ore 12 del giorno antecedenta la data dell’asta, domanda in carta 
legale unicamente a cauzione del 10% del prezzo base, oltre le spese presumibili del trapasso della proprietà del 20% del prezzo base in assegni circolari non trasferibili 
intestati a POSTE ITALIANE SPA. Successivamente all’asta, entro il decimo giorno, chiunque è ammesso a depositare ulteriori offerte di acquisto per l’importo del prezzo 
di aggiudicazione maggiorato almeno di un terzo, versando altresì gli importi per spese e per cauzione nella misura e con le modalità sopra indicate. In tal caso il Giudice 
disporrà una nuova gara al prezzo minimo pari a quello dell’offerta in aumento, qui sono ammessi a partecipare tutti gli interessati. 

VENDITA SENZA INCANTO
L’istanza di partecipazione in carta legale da depositare presso la cancelleria del Tribunale entro le ore 12 del giorno antecedente la data dell’asta, dovrà contenere 
l’indicazione del prezzo offerto, in caso di più lotti, l’indicazione del lotto per il quale intenda formulare l’offerta, del tempo e modo di pagamento e ogni altro elemento 
utile alla valutazione dell’offerta e a titolo di cauzione un assegno circolare non trasferibile di importo pari al 10% del prezzo offerto intestato a POSTE ITALIANE SPA, il tutto 
da depositare in busta chiusa all’esterno della quale non dovrà essere annotato nulla. Nel caso in cui la vendita senza incanto non abbia luogo si procederà alla vendita 
con incanto al medesimo prezzo base ma con l’obbligo del rilancio minimo. In questo caso gli offerenti, unitamente all’istanza di partecipazione all’incanto in carta bollata, 
dovranno depositare a titolo di cauzione un importo pari al 10% del prezzo base intestato come sopra. Si fa vertenza che la mancata partecipazione all’incanto senza 
documento e giustificato motivo comporterà la restituzione della cauzione solo nella misura di 9/10 dell’intero e la restante parte di 1/10 verrà acquistata dalla procedura 
esecutiva.

COME VISITARE L’IMMOBILE
Rivolgersi al custode giudiziario (se nominato) indicato in calce all’annuncio. 

MUTUI
Gli acquirenti possono pagare il saldo prezzo ricorrendo a finanziamenti garantiti con ipoteche sui beni in oggetto delle vendite. Per conoscere l’elenco degli istituti di credito 
aderenti all’iniziativa e le condizioni offerte visitare il sito www.tribunale.pavia.it - www.astalegale.net.

PERIZIE E ORDINANZE DI VENDITA VIA INTERNET
www.tribunale.pavia.it - www.astalegale.net - Inoltre verranno spedite copia/e, gratuite fino ad un massimo di tre procedure per pubblicazione via POSTA. Le richieste 
possono essere effettuate: VIA TELEFONO: chiamando il numero ad addebito ripartito 848 800 583. VIA FAX: inviando la richiesta al fax n. 039 3309896.
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ed i restanti mq in zona produttiva D2. 
Prezzo base Euro 469.500,00. Vendita 
senza incanto 18/12/15 ore 15:30. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris Appiani. 
Professionista Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Dott.ssa M. Tacconi. 
Per info Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. Rif. RGE 
85/2012 VO279936

VARZI (PV) - VIA CAPPUCCINI E 
GIACOBONE - LOTTO A) LOTTO 
EDIFICABILE di complessivi 2.552 mq. 
di cui parte edificabili (mappale 815 di 
mq. 1379) e parte destinati a viabilità 
(mappali 421 e 817 di mq. 1173). Prezzo 

base Euro 30.600,00. Vendita senza 
incanto 15/12/15 ore 18:00. G.E. Dott.
ssa Francesca Paola Claris Appiani. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Giudiziario Avv. Marcello 
Bergonzi Perrone tel. 0383369812. 
Per info Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. Rif. RGE 
257/2011 VO279925

ZAVATTARELLO (PV) - VIA NUOVA ZONA 
RESIDENZIALE - LOTTO B) COMPARTO 
EDIFICATORIO COSTITUITO DA PIÙ 
LOTTI EDIFICABILI formanti un sol 
corpo di complessivi mq. 4.655, nella 
nuova zona residenziale e di espansione 

in realizzazione immediatamente 
a ridosso del centro comunale, in 
posizione panoramica dominante 
la vallata sottostante, con vista sul 
castello di Zavattarello e collegato al 
centro cittadino. Prezzo base Euro 
67.500,00. VIA PROSPICIENTE AREA 
SPORTIVA COMUNALE - LOTTO C) 
COMPARTO EDIFICATORIO COSTITUITO 
DA APPEZZAMENTO DI TERRENO 
EDIFICABILE di mq. 1472 di cui 1117 mq. 
edificabili. Prezzo base Euro 16.400,00. 
Vendita senza incanto 15/12/15 ore 
18:00. G.E. Dott.ssa Francesca Paola 
Claris Appiani. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 

Avv. Marcello Bergonzi Perrone tel. 
0383369812. Per info Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 0381691137. 
Rif. RGE 257/2011 VO279926
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