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ALBUZZANO (PV) - VIA PAVESI, 
19/21 - PORZIONE IMMOBILIARE 
in bivilla, su due livelli, di mq. 150, 
al PT con portico d’ingresso di 
mq. 7, composto da soggiorno, 
cucina abitabile, disimpegno, due 
camere, bagno e locale lavanderia; 
il p1 (parzialmente agibile) da 
un soppalco aperto, disimpegno, 
bagno e due ampi vani di 
servizio; all’esterno autorimessa 
di mq. 20 con accesso separato 
dall’abitazione mai in corpo 
questa giardino di mq. 150 su tre 
lati. Classe G, 325,31 kWh/m2a. 
Prezzo Euro 128.250,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 96.187,50). La gara si terrà il 
giorno 11/05/16 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Silvia Locatelli, in Pavia, 
C.so Mazzini 3, tel. 038223022. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 

LOTTO 4) APPARTAMENTO 
USO ABITAZIONE al piano 1° 
e 2°(sottotetto) di fabbricato 
costituito da 3 unità abitative, 
autorimessa singola e (giardino 
identificato col mappale 211 
estraneo alla procedura esecutiva 
e non in asta) con accesso tramite 
scala esterna al cortile interno; 
con terrazzino coperto al p2 ; il 
piano primo composto da locale 
soggiorno con camino, cucina a 
vista e bagno, il piano secondo 

procedura), con accesso dal cortile 
interno tramite androne pedonale 
sulla Via Cantone di Sopra; con 
portico di mq. 15 ca., composto 
da disimpegno, soggiorno con 
camino, cucina abitabile, due 
camere, doppio servizio. Classe 
Energetica: l’immobile si trova in 
classe energetica G, con un indice 
di prestazione energetica pari a 
285,98 KWh/mq a. Prezzo Euro 
27.750,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 20.182,50). 

al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 258/2013

BADIA PAVESE (PV) - VIA 
CANTONE DI SOPRA ORA VIA 
MONTICELLI, 2 - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO al piano 1° e 2° 
(sottotetto) di fabbricato costituito 
da 3 unità abitative, autorimessa 
e giardino (quest’ultimo estraneo 
alla procedura), con accesso 
tramite scala esterna al cortile 
interno, appartamento composto 
da locale soggiorno con camino, 
cucina a vista e bagno al piano 
primo ed al piano secondo da 
due camere e bagno. Classe 
energetica G, con un indice di 
prestazione energetica pari a 
248,57 KWh/mq a. Prezzo Euro 
17.250,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 12.937,50). 
LOTTO 2) APPARTAMENTO 
USO ABITAZIONE di mq. 121, 
al pT di fabbricato di 3 unità 
abitative, autorimessa e giardino 
(quest’ultimo estraneo alla 
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sottotetto in abbinamento 
all’alloggio è presente una 
porzione di solaio. Prezzo Euro 
39.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 29.625,00). 
La gara si terrà il giorno 03/05/16 
ore 11:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Giordano Walter Bozzi, in Pavia, 
Via Belli 7, tel. 038224101. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott.ssa F. C. 
Appiani. Rif. RGE 11/2014

CASARILE (MI) - VIA LEONARDO 
DA VINCI, 5 - APPARTAMENTO di 
mq. 92, settimo piano, composto 
da zona ingresso disimpegno, 
soggiorno, cucina, bagno, camera 
singola e camera matrimoniale 
oltre due balconi di mq. 5,24, 
un posto auto esterno e una 
piccola soffitta di mq. 4. Classe 
Energetica: G, con un indice di 
prestazione energetica pari a 
288,05 KWh/mq a. Prezzo Euro 
40.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 30.000,00). 
La gara si terrà il giorno 06/05/16 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Delegato 
Marchetti, in Pavia, L. Porta 14, tel. 
038234728. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 263/2010

CASORATE PRIMO (PV) - VIA DE 
AMICIS, 15 - APPARTAMENTO 
al piano primo di circa mq. 95, 
composto da soggiorno, cucina 
abitabile, disimpegno, due camere, 
doppi servizi e balcone con 
doppia esposizione, con annessa 
autorimessa di circa mq. 17. 
Classe energetica: G con un indice 
di prestazione energetica pari a 
226.57 Kwh/mq a. Prezzo Euro 
78.800,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 59.100,00). 
La gara si terrà il giorno 29/04/16 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Delegato 
Marchetti, in Pavia, L. Porta 14, tel. 
038234728. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 68/2012

CERANOVA (PV) - VIA ROSSINI, 
11/13 - VILLETTA A SCHIERA 
su tre livelli di piano e composta 
da: soggiorno, cucina, bagno 
balcone e terrazzo al piano 
rialzato, tre camere, disimpegno, 
bagno, tre balconi al piano primo, 

è raggiungibile direttamente 
attraverso rampa condominiale 
di accesso al piano, dipartente 
dall’androne carraio condominiale 
comune al piano terra realizzato 
raso via comunale. Prezzo 
Euro 5.100,00. La gara si terrà 
il giorno 03/05/16 ore 10:00 
presso Studio Curatore Dott.ssa 
Rizzotti, Via Plana 46. LOTTO 3) 
BOX AUTO di mq. 15, realizzato 
in batteria condominiale al piano 
seminterrato del complesso 
immobiliare denominato 
“Condominio Palazzo Cusani”, 
è raggiungibile direttamente 
attraverso rampa condominiale 
di accesso al piano, dipartente 
dall’androne carraio condominiale 
comune al piano terra realizzato 
raso via comunale. Prezzo Euro 
5.250,00. La gara si terrà il giorno 
03/05/16 ore 10:00 presso Studio 
Curatore Dott.ssa Rizzotti, in 
Voghera, Via Plana 46. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare E. Rizzotti tel. 
0383641137. G.D. Dr. A. Balba. Rif. 
FALL 3/2014

BEREGUARDO (PV) - FRAZIONE 
VIGNA DEL PERO, 31 - 
ABITAZIONE disposta su due 
piani, facente parte di un edificio 
all’interno di un cortile comune 
composta da: un locale oltre i 
servizi (cuoci-vivande e ripostiglio 
ricavato nel sottoscala) al piano 
terra; un locale ed un bagno 
al primo piano; e con annessa 
una striscia di terreno esclusiva 
sul lato Nord-Ovest. Classe 
energetica: G con un indice di 
prestazione energetica pari a 
179.10 Kwh/mq a. Prezzo Euro 
36.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 27.000,00). 
La gara si terrà il giorno 06/05/16 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Delegato 
Marchetti, in Pavia, L. Porta 14, tel. 
038234728. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 467/2013

CASARILE (PV) - VIA LEONARDO 
DA VINCI, 1 - APPARTAMENTO 
di mq. 65, con annessa porzione 
di solaio, composta : due locali 
con angolo cottura, servizio ed 
accessori al sesto piano di un 
edificio residenziale. Al piano 

prestazione energetica pari a 
908,00 KWh/mq a. Prezzo Euro 
60.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 45.000,00). 
La gara si terrà il giorno 06/05/16 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Delegato 
Marchetti, in Pavia, L. Porta 14, tel. 
038234728. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 263/2008

BATTUDA (PV) - FRAZIONE 
TORRINO - VIA SAN RICCARDO 
PAMPURI , 14-16 - PORZIONE 
DI FABBRICATO RESIDENZIALE 
oltre a sedime di pertinenza 
esclusivo di circa mq. 225,56; 
sono compresi l’appartamento 1 
e una porzione dell’appartamento 
2 (è esclusa la taverna a piano 
terra). L’appartamento 1 di mq. 
235,33, è costituito al piano terra 
da cucina, soggiorno, bagno e 
porticato esterno (accessibile 
dalla cucina), una scala interna 
collega il piano terra al primo dove 
si trovano due camere da letto, 
due bagni e tre balconi, un’altra 
scala interna collega il piano 
primo al secondo dove si trovano 
una camera da letto, un bagno e 
un balcone. L’appartamento 2 è 
costituito al piano terra da cucina, 
soggiorno, taverna (esclusa) e 
porticato esterno (accessibile 
dal soggiorno), una scala interna 
collega il piano terra al primo dove 
si trovano due camere da letto 
e un bagno, oltre a un balcone 
accessibile dal disimpegno. 
Prezzo Euro 334.041,97 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 250.531,48). La gara si terrà il 
giorno 29/04/16 ore 15:00 presso 
A.N.P.E.P. - Associazione Notarile 
Procedure Esecutive Pavia - 
Notaio Delegato Marchetti, in 
Pavia, L. Porta 14, tel. 038234728. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 392/2011

BELGIOIOSO (PV) - VIA XX 
SETTEMBRE, 30 - LOTTO 2) BOX 
AUTO di mq. 15, realizzato in 
batteria condominiale al piano 
seminterrato del complesso 
immobiliare denominato 
“Condominio Palazzo Cusani”, 

da due camere e bagno. Classe 
Energetica: l’immobile si trova in 
classe energetica G, con un indice 
di prestazione energetica pari a 
260,93 KWh/mq a. Prezzo Euro 
28.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 21.375,00). 
LOTTO 3) AUTORIMESSA di mq. 
18, al pT di fabbricato costituito 
da 3 unità abitative, autorimessa 
e giardino (quest’ultimo estraneo 
alla procedura). Prezzo Euro 
2.200,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 1.650,00). 
La gara si terrà il giorno 27/04/16 
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 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 220/2011

BADIA PAVESE (PV) - VIA ROMA, 
23 - ABITAZIONE posta ai piani 
terra e primo; il piano terra, 
oltre al porticato, comprende la 
cucina, pranzo, soggiorno, bagno, 
ripostiglio, disimpegno e locale 
lavanderia mentre il primo piano 
comprende quattro camere da 
letto, disimpegno, soppalco e 
due bagni. L’unità comprende 
un ampio sedime cortilizio con 
due portici pertinenziali. Classe 
energetica: G con un indice di 
prestazione energetica pari a 
360.76 Kwh/mq a. Prezzo Euro 
156.100,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 117.075,00). 
La gara si terrà il giorno 29/04/16 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Delegato 
Marchetti, in Pavia, L. Porta 14, tel. 
038234728. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 93/2013

BATTUDA (PV) - VIA SAN 
RICCARDO PAMPURI, 4/2 - CASA 
DI ABITAZIONE di mq. 127,46, 
composta da un piano terra con 
soggiorno, cucina, sala da pranzo, 
una camera ed un bagno; piano 
primo con due camere da letto 
ed un bagno. Locali accessori 
di mq. 75,84, comprendono un 
ripostiglio ed un portico ora 
chiuso trasformato in ripostiglio, 
oltre a due magazzini. Sedime 
di pertinenza esclusivo parte 
pavimentato e parte a verde 
di mq. 530,00 circa. Classe 
Energetica: G, con un indice di 
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IMMOBILIARE abitativa di mq. 
55,55, posta al secondo piano, 
composta da una zona giorno 
con un unico ampio locale uso 
ingresso/soggiorno/cucina ed 
una zona notte con una camera 
da letto, disimpegno e un servizio 
igienico. L’appartamento dispone 
di un terrazzo. Al piano interrato 
locale cantina di proprietà 
esclusiva. Prezzo Euro 84.000,00. 
LOTTO 3) UNITÀ IMMOBILIARE 
abitativa di mq. 71,56, posta al 
piano terzo/sottotetto, composta 
da una zona giorno con un unico 
locale uso ingresso/soggiorno/
angolo cottura oltre ad un 
locale ripostiglio ed una zona 
notte con una camera da letto , 
disimpegno e un servizio igienico. 
L’appartamento dispone di due 
terrazzi. Al piano interrato : locale 
cantina di proprietà esclusiva. 
Prezzo Euro 1.000.000,00. LOTTO 
5) UNITÀ IMMOBILIARE uso 
autorimessa di mq. 17, posta al 
piano terra in corpo staccato dal 
condominio la corte, ma ad esso 
adiacente. Prezzo Euro 14.000,00. 
LOTTO 6) UNITÀ IMMOBILIARE 
uso autorimessa di mq. 17, posta 
al piano terra in corpo staccato dal 
condominio la corte, ma ad esso 
adiacente. Prezzo Euro 14.000,00. 
La gara si terrà il giorno 29/04/16 
ore 10:00 presso Studio Curatore 
Dott.ssa Rizzotti, in Voghera, Via 
Plana 46. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Curatore Fallimentare 
E. Rizzotti tel. 0383641137. G.D. 
Dr. A. Balba. Rif. FALL 2/2014

COSTA DE’ NOBILI (PV) - VIA 
CLERICI, 2-4/1 - VECCHIO 
FABBRICATO su due piani fuori 
terra costituito al piano terreno da 
tre locali oltre a vano sottoscala 
e scala interna di collegamento 
al piano primo che risulta 
costituito da due locali oltre ad 
un angusto servizio igienico e da 
un piccolo ripostiglio soprascala 
con accesso da una delle due 
camere; la restante porzione del 
primo piano è occupata da un 
cascinotto, aperto in lato Ovest 
ed accessibile solo dall’esterno 
mediante scala a pioli. Classe 
energetica non determinabile 
in quanto l’immobile è privo 
di impianto di riscaldamento. 
Prezzo Euro 21.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 16.125,00). La gara si terrà il 
giorno 29/04/16 ore 15:00 presso 
A.N.P.E.P. - Associazione Notarile 
Procedure Esecutive Pavia - 
Notaio Delegato Marchetti, in 
Pavia, L. Porta 14, tel. 038234728. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 

giorno 10/05/16 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Alessandro Rampulla, in 
Pavia, Piazza del Carmine 4, tel. 
038222719-32147. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dr. A. Balba. Rif. RGE 
360/2011

CHIGNOLO PO (PV) - VIA XXV 
APRILE, 157 - PORZIONE DI 
CASA D’ABITAZIONE in corte, con 
deposito e locale di sgombero. 
L’unità immobiliare si sviluppa 
(per le porzioni abitabili) al piano 
terra e al piano primo ed è così 
composta: ingresso adibito a 
soggiorno e locale pranzo cottura, 
un corridoio conduce alla scala 
a chiocciola necessaria per il 
collegamento al piano primo ove 
sono presenti due locali ed un 
bagno, una scala in legno rettilinea 
conduce al piano sottotetto (non 
abitabile). Esternamente in corpo 
staccato si articola al piano terra 
un locale adibito a deposito con 
sovrastante locale di sgombero. 
Classe Energetica: G, con un indice 
di prestazione energetica pari a 
182,57 KWh/mq a. Prezzo Euro 
23.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 17.250,00). 
La gara si terrà il giorno 06/05/16 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Delegato 
Marchetti, in Pavia, L. Porta 14, tel. 
038234728. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 281/2010

COPIANO (PV) - VIA G. 
MATTEOTTI, 35 - VILLETTA 
posta al piano terra con area 
pertinenziale recintata e sottotetto 
non abitabile, con annesso Box 
posto al piano seminterrato, 
composta da quattro locali, 
cucina, servizio igienico, piccolo 
bagno e disimpegno. Prezzo Euro 
100.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 75.000,00). 
La gara si terrà il giorno 05/05/16 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Di Giorgi, 
in Pavia, Via L. Porta 14, tel. 
038234728. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 450/2014

CORTEOLONA (PV) - PIAZZA 
VERDI, 8 - LOTTO 1) UNITÀ 
IMMOBILIARE abitativa di mq. 
130,48, posta al secondo piano, 
composta da una zona giorno 
con un locale uso ingresso/
soggiorno/cucina ed una zona 
notte con tre camere da letto, 
disimpegno e due servizi igienici. 
L’appartamento dispone di due 
terrazzi. Al piano interrato locale 
cantina di proprietà esclusiva. 
Prezzo Euro 182.000,00. PIAZZA 
VERDI, 13 - LOTTO 2) UNITÀ 

composta da ingresso, soggiorno, 
cucina, due camere da letto, 
bagno e balcone, oltre ad un locale 
cantina ed una autorimessa di 
mq. 17,40 al piano seminterrato. 
Prezzo Euro 42.650,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 31.987,50). La gara si terrà il 
giorno 03/05/16 ore 11:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Giordano Walter Bozzi, in 
Pavia, Via Belli 7, tel. 038224101. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott.ssa F. C. 
Appiani. Rif. RGE 366/2013

CHIGNOLO PO (PV) - VIA 
GARIBALDI, 72 - APPARTAMENTO 
al piano primo, composto da 
cucina con tinello, bagno, due 
camere. Classe energetica: F, 
con un indice di prestazione 
energetica pari a 148,06 KWh/
mq a. Prezzo Euro 20.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 15.000,00). La gara si 
terrà il giorno 27/04/16 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 visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 85/2011

CHIGNOLO PO (PV) - FRAZIONE 
LAMBRINIA - VIA ADUA, 36 - 
ABITAZIONE INDIPENDENTE 
composta al piano terreno 
da tettoia all’ingresso, tinello, 
cucina, wc, soggiorno; al piano 
primo da tre camere da letto, 
bagno, disimpegno e terrazzo. 
Prezzo Euro 26.250,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 19.687,50). La gara si terrà il 
giorno 27/04/16 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 visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 24/2011

CHIGNOLO PO (PV) - LOCALITA’ 
MOLINO POLLASTRI - 
FRAZIONAMENTO DI COMPLESSO 
ARCHITETTONICO di mq. 270 
destinato nel suo complesso a 
residenza e ad agriturismo con 
attività correlate. E’ composto da 
un’ampia sala con 4 locali e servizi 
ed al piano 1°, collegato da scala a 
chiocciola, si articolano altri locali 
servizi oltre ad un’ampia stanza. 
Attualmente delle aperture interne 
comunicano con restanti locali in 
capo ad altra proprietà. Si precisa 
che per l’attuale destinazione 
e condizioni dei locali il bene 
non e immediatamente fruibile 
per una civile residenza. Prezzo 
Euro 28.688,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 21.516,00). La gara si terrà il 

taverna bagno, lavanderia box 
al piano interrato oltre piccola 
area pertinenziale antistante e 
retrostante. Classe Energetica: 
l’immobile si trova in classe 
energetica G, con un indice di 
prestazione energetica pari a 
234,79 KWh/mq a. Prezzo Euro 
80.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 60.000,00). 
La gara si terrà il giorno 29/04/16 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Delegato 
Marchetti, in Pavia, L. Porta 14, tel. 
038234728. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 350/2009

CERTOSA DI PAVIA (PV) - 
FRAZIONE SAMPERONE, 
VIA BELLONI QUADRI GIÀ 
VIA PRINCIPALE - EDIFICIO 
multipiano di tre piani fuori terra 
in costruzione. Prezzo Euro 
87.750,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 65.812,50). 
La gara si terrà il giorno 05/05/16 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Di Giorgi, 
in Pavia, Via L. Porta 14, tel. 
038234728. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 410/2012

CHIGNOLO PO (PV) - FRAZIONE 
ALBERONE - VIA CUCCHIANI, 
18/20 - FABBRICATO AD USO 
CIVILE ABITAZIONE di mq. 74,38, 
composto da un piano terra con 
cucina-soggiorno, bagno e due 
camere da letto; il primo piano non 
è ristrutturato, non è accessibile 
e non utilizzato, con annesso 
portico, di mq. 80,99, destinato 
a ripostiglio in corpo staccato. 
Sedime di pertinenza di mq. 232. 
Prezzo Euro 36.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 27.000,00). La gara si terrà il 
giorno 06/05/16 ore 15:00 presso 
A.N.P.E.P. - Associazione Notarile 
Procedure Esecutive Pavia - 
Notaio Delegato Marchetti, in 
Pavia, L. Porta 14, tel. 038234728. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 41/2007

CHIGNOLO PO (PV) - VIA BONETTI, 
1 - APPARTAMENTO di mq. 90,61, 
con cantina ed autorimessa 
al piano terra di una palazzina 
di quattro unità residenziali, 
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Euro 28.757,81 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 21.568,35). La gara si terrà il 
giorno 28/04/16 ore 15:00 presso 
Studio Professionista delegato 
Dott.ssa Guidi (studio Associato 
Gorgoni Pellati Lombardini), in 
Pavia, Piazza del Carmine 1, tel. 
038229131. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dott.ssa F. 
C. Appiani. Rif. RGE 401/2013

GIUSSAGO (PV) - FRAZIONE 
GUINZANO - VIA MICHELANGELO, 
18 - APPARTAMENTO posto al 
piano terra, con annessi locali 
accessori al piano seminterrato 
nonché giardino di pertinenza in 
esclusiva proprietà e locale ad 
uso autorimessa posto al piano 
seminterrato. l’appartamento al 
piano terra è composto da cucina, 
soggiorno, camera, servizi igienici 
e due balconi; tramite scala 
interna in muratura si accede ai 
locali accessori posti al piano 
seminterrato, ove è presente un 
secondo bagno e un terrazzo. 
Prezzo Euro 137.700,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 103.275,00). La gara si terrà il 
giorno 27/04/16 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 visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 341/2014

GIUSSAGO (PV) - FRAZIONE 
NOVEDO - VIA GIUSEPPE 
GARIBALDI, 1 - APPARTAMENTO 
al piano primo con sovrastante 
sottotetto collegato tramite scala 
interna. L’unità immobiliare è 
composta da: soggiorno, cucina, 
camera, antibagno, bagno e 
balcone al piano primo; due camere 
da letto, disimpegno e bagno 
al piano secondo (sottotetto). 
Classe energetica: G, con indice 
di prestazione energetica pari a 
188.57 Kwh/ mq. a. Prezzo Euro 
40.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 30.000,00). 
La gara si terrà il giorno 06/05/16 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Delegato 
Marchetti, in Pavia, L. Porta 14, tel. 
038234728. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 216/2009

partire da € 66.657,00). La gara si 
terrà il giorno 27/04/16 ore 17:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Gianluca Abbate, in 
Breme, Via Verdi 2, tel. 0384/77461. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 565/2014

GARLASCO (PV) - VIA TICINO, 
139 - APPARTAMENTO AD USO 
ABITATIVO in pessimo stato 
di conservazione attualmente 
non agibile, al piano primo di 
un fabbricato residenziale di 
due piani fuori terra, di forma 
rettangolare, con affaccio sul 
lato nord e sud, edificato per il 
lato est ed ovest in aderenza ad 
altre costruzioni residenziali, con 
all’ interno sei abitazioni, tre per 
piano. L’appartamento è formato 
da: soggiorno con angolo cottura, 
disimpegno, servizio igienico e 
camera. L’ abitazione in esame 
richiede opere di manutenzione 
straordinaria per essere utilizzato. 
Prezzo Euro 24.643,75 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 18.482,82). La gara si terrà 
il giorno 12/05/16 ore 18:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Monica Moschetti, 
in Robbio, Via G. Marconi 
63/65, tel. 0384671511. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott.ssa F. C. 
Appiani. Rif. RGE 66/2014

GERENZAGO (PV) - VIA CAVOUR, 
106 - EDIFICIO RESIDENZIALE di 
mq. 131, a due piani fuori terra 
con sedime pertinenziale ed 
autorimessa in corpo staccato. 
Prezzo Euro 160.125,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 120.093,75). La gara si terrà il 
giorno 17/05/16 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Silvia Locatelli, in Pavia, 
C.so Mazzini 3, tel. 038223022. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Andrea 
Pirola. Rif. CC 1839/2011

GERENZAGO (PV) - LOCALITA’ 
CORBELLINI, 8 - FABBRICATO 
RESIDENZIALE indipendente di 
mq. 289,55, comprendente un 
unico appartamento sviluppatesi 
su due livelli (PT zona giorno e 
P1 zona notte) e un’autorimessa 
prefabbricata adiacente al 
Fabbricato Residenziale. 
L’appartamento si sviluppa su due 
piani, è composto da tre locali più 
servizi e precisamente: al piano 
terra, ingresso/soggiorno, cucina 
e bagno, al piano primo due 
camere da letto e ulteriore servizio 
igienico. L’autorimessa è ad un 
solo piano, in corpo autonomo 
dal fabbricato residenziale 
(seppur adiacente allo stesso) 
con accesso dal cortile comune. 
Classe energetica G. Prezzo 

abitativa è composta da 3 locali 
più servizi: al piano terra ingresso/
soggiorno, cucina, vano scala per 
l’accesso al piano superiore dove 
si trovano due camere da letto 
corridoio/disimpegno e servizio 
igienico. L’edificio accessorio 
è costituito da locale ad uso 
ripostiglio/deposito a piano 
terra, vano porticato ex legnaia 
al piano 1° e piccolo rustico 
ad uso ripostiglio in aderenza 
al prospetto di levante nonchè 
sedime di terreno recintato adibito 
a orto/frutteto. Classe energetica 
G, con un indice di prestazione 
energetica pari a 478,73 KWh/
mq a. Prezzo Euro 24.750,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 18.562,50). La gara si 
terrà il giorno 27/04/16 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 visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 34/2011

GAMBOLO’ (PV) - FRAZIONE 
GARBANA - VIA BIRAGA, 15 - 
TERRENO CON SOVRASTANTI 
TRE MANUFATTI, UNO PER L’USO 
RESIDENZIALE, di due piani, terra 
e primo, di forma rettangolare, 
libero su tre lati, per il quarto lato 
edificato in aderenza ad altra 
costruzione, con all’interno una 
sola abitazione, di due locali oltre 
servizi, una tettoia aperta con 
pilastri in c.a. e tetto inclinato, 
infine un’altro edificio, distaccato 
da quello principale, con al 
piano terra locale ripostiglio ed 
al piano primo legnaia. Prezzo 
Euro 23.784,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 17.838,00). La gara si terrà il 
giorno 22/04/16 ore 11:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Sacchi, in Pavia, Piazza 
Dante, 4, tel. 0382/1751315. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott.ssa F. C. 
Appiani. Rif. RGE 83/2014

GAMBOLO’ (PV) - VIA VIGNATE, 
92/19 - APPARTAMENTO di 
mq. 129, posto al piano primo 
composto da soggiorno, cucina, 
disimpegno, due camere, cabina 
armadio, bagno e due balconi 
e a piano terra area urbana 
pertinenziale principalmente 
utilizzata come posto auto 
scoperto. Prezzo Euro 88.876,00 
(possibile presentare offerte a 

Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 104/2012

CURA CARPIGNANO (PV) - 
FRAZIONE CALIGNANO - VIA 
MARCONI, 45 - A) Appartamento 
di 155 mq., composto al Piano 
Terra da ingresso/ soggiorno, 
cucina; Piano Primo: disimpegno, 
camera con balcone, bagno, 
cascinale, terrazzo; Piano 
Secondo: disimpegno, camera 
con balcone, bagno. Classe 
energetica: G, con un indice di 
prestazione energetica pari a 
315.56 KWh/mq a. B) Box singolo 
di 32 mq. C) Terreno (orto) di 
mq. 65. Prezzo Euro 40.000,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 30.000,00). La 
gara si terrà il giorno 06/05/16 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Delegato 
Marchetti, in Pavia, L. Porta 14, tel. 
038234728. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 337/2011

DORNO (PV) - VIA BONACOSSA, 
134 - A) APPARTAMENTO di 
mq. 136, piano primo, composto 
da ingresso, cucina, soggiorno, 
disimpegno, ripostiglio, n. 2 
camere, n. 2 bagni e n. 3 balconi 
e con annessa cantina al piano 
seminterrato. Classe F, con un 
indice di prestazione energetica 
pari a 148.73 KWh/mq a. B) 
Autorimessa mq. 18. C) Area 
urbana mq. 26. Occupato da terzi 
in forza di contratto di locazione 
opponibile alla procedura del tipo 
4+4 con inizio il giorno 08 Gennaio 
2010 e termine 07 Gennaio 
2014 (iniziato procedimento di 
liberazione causa morosità). 
Prezzo Euro 40.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 30.000,00). La gara si terrà il 
giorno 29/04/16 ore 15:00 presso 
A.N.P.E.P. - Associazione Notarile 
Procedure Esecutive Pavia - 
Notaio Delegato Marchetti, in 
Pavia, L. Porta 14, tel. 038234728. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 86/2011

DORNO (PV) - VIA VITTORIO 
VENETO, 60/C - CASA DI 
ABITAZIONE indipendente a 2 
piani f.t. con antistante area 
a corte e annesso edificio 
accessorio a 2 piani f.t. e piccolo 
ripostiglio adiacente. L’unità 
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immobiliare compete la quota di 
comproprietà degli spazi ed enti 
comuni dell’intero stabile tra cui 
la porzione di cortile comune. 
Classe energetica: G con un indice 
di prestazione energetica pari a 
263,80 Kwh/mq a. Prezzo Euro 
101.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 75.750,00). 
La gara si terrà il giorno 27/04/16 
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 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 503/2013

MIRADOLO TERME (PV) - VIA 
CAIROLI, 4/D - APPARTAMENTO 
al piano secondo, composto 
da ingresso, ripostiglio, cucina, 
corridoio di disimpegno, 
soggiorno, bagno, 2 camere da 
letto e tre balconi con annesso 
locale cantina al piano interrato. 
Classe energetica:G, con un indice 
di prestazione energetica pari a 
238.58 KWh/mq a. Prezzo Euro 
36.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 27.375,00). 
La gara si terrà il giorno 06/05/16 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Delegato 
Marchetti, in Pavia, L. Porta 14, tel. 
038234728. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 161/2012

MIRADOLO TERME (PV) - 
FRAZIONE CAMPORINALDO 
- VIA CAVOUR, 26/A - CASA 
DI CORTE con appartamento e 
locali accessori: oltre a sedime 
pertinenziale adibito ad orto. La 
casa di corte è composta da locali 
accessori adibiti a ripostiglio, 
tavernetta e autorimessa a piano 
terra e da appartamento con 
soggiorno, pranzo con cuoci 
vivande, una camera da letto, 
servizio igienico e balcone a piano 
primo; il piano terra è collegato al 
piano primo da una scala interna. 
Il sedime pertinenziale è costituito 
da un piccolo appezzamento di 
terreno adibito ad orto di mq. 
340, allo stato incolto. Classe 
Energetica: G, con un indice di 
prestazione energetica pari a 
527.52 KWh/mq a. Prezzo Euro 
19.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 14.250,00). 
La gara si terrà il giorno 06/05/16 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 

all’abitazione due cantine di mq. 
53,92 a piano terra e una piccola 
legnaia a piano primo. L’accesso 
pedonale e carraio si pratica dalla 
Strada Statale Pavia-Cremona - 
Via Cavallotti attraverso cortile 
comune. Prezzo Euro 45.750,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 34.312,50). LOTTO 
3) BOX di mq. 17,60, costituito 
da un solo locale al piano terra. 
Prezzo Euro 2.200,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 1.650,00). La gara si terrà il 
giorno 27/04/16 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 visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 105/2003

LINAROLO (PV) - FRAZIONE SAN 
LEONARDO - VIA NOBILI, 59 - 
VILLETTA UNIFAMILIARE con 
sedime pertinenziale, composta 
al piano terra da due vani pluriuso, 
con piccolo bagno di servizio, oltre 
all’autorimessa; al primo piano, 
accessibile tramite scala interna, 
la cucina, il soggiorno, due camere 
da letto, il bagno ed un balcone. 
Classe Energetica: G, con un indice 
di prestazione energetica pari a 
540.36 KWh/mq a. Prezzo Euro 
66.800,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 50.100,00). 
La gara si terrà il giorno 29/04/16 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Delegato 
Marchetti, in Pavia, L. Porta 14, tel. 
038234728. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 382/2012

MAGHERNO (PV) - VIA ROMA, 73 - 
ABITAZIONE a piano terra e primo 
di una palazzina bifamigliare 
che si sviluppa su due piani ed 
ha accesso da cortile comune 
con altra unità immobiliare non 
oggetto di stima. Il Box occupa 
una porzione del piano terra 
della sopracitata palazzina ed ha 
accesso da cortile di proprietà 
esclusiva con l’appartamento 
oggetto di stima. Al piano terra, 
è presente un locale disimpegno 
dal quale parte la scala di 
accesso al primo piano. Sul 
locale disimpegno si affaccia la 
cucina ed il locale accatastato 
a Box, attualmente utilizzato 
impropriamente come camera da 
letto. Attraverso il locale box si 
accede al bagno del piano terreno.
Il porticato, al quale è possibile 
accedere dal cortile di proprietà 
antistante, di fatto è chiuso da 
una porta e viene utilizzato come 
locale di sgombero. Attraverso le 
scale si raggiunge il piano primo 
ove è presente una camera da 
letto singola, un piccolo corridoio, 
una camera da letto matrimoniale 
oltre il secondo bagno; all’unità 

038234728. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 344/2010

LACCHIARELLA (MI) - VIA 
MONSIGNORE GIOVANNI 
BARGIGGIA, 4 - APPARTAMENTO 
posto al piano secondo (terzo 
fuoriterra) e box al piano interrato. 
L’appartamento si compone di tre 
locali, cucina, bagno, disimpegno, 
ripostiglio ed un balcone. Classe 
energetica: G con un indice di 
prestazione energetica pari a 
269,48 Kwh/mq a. Prezzo Euro 
92.761,50 (possibile presentare 
offerte a partire da € 69.571,13). 
La gara si terrà il giorno 27/04/16 
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 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 434/2013

LANDRIANO (PV) - VIA GRANDI, 
2 - APPARTAMENTO al piano 
primo, composto da tre locali oltre 
servizi con annesso vano cantina 
al piano seminterrato è composto 
da disimpegno di ingresso, 
soggiorno, angolo cottura, 
bagno, camera singola e camera 
matrimoniale oltre ad un balcone 
e una cantina. Classe energetica 
G con un indice di prestazione 
energetica pari a 182,28 kwh/
mq a. Prezzo Euro 22.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 16.875,00). La gara si 
terrà il giorno 05/05/16 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive 
Pavia - Notaio Di Giorgi, in Pavia, 
Via L. Porta 14, tel. 038234728. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 213/2011

LINAROLO (PV) - VIA 
CAVALLOTTI, 119 - LOTTO 1) 
PORZIONE DI FABBRICATO AD 
USO ABITAZIONE di mq. 221,76, 
costituita a piano terra da cucina 
abitabile, sala pranzo, soggiorno, 
camera e bagno; una scala interna 
permette il collegamento al piano 
primo dove si trovano corridoio, 
tre camere da letto e bagno; al 
piano primo si accede anche 
da una scala esterna posta nel 
cortile comune. Sono annesse 

GIUSSAGO (PV) - FRAZIONE 
TURAGO BORDONE - VIA DEL 
SOLE, 11 - CASA A SCHIERA di 
corte composta al Piano Terra 
da ingresso, soggiorno, cucina, 
bagno, ripostiglio, scala interna e 
cavedio; Piano Primo: disimpegno, 
due camere, ripostiglio e bagno. 
Classe Energetica: G, con un indice 
di prestazione energetica pari a 
256.65 KWh/mq a. Prezzo Euro 
29.300,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 21.975,00). 
La gara si terrà il giorno 06/05/16 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Delegato 
Marchetti, in Pavia, L. Porta 14, tel. 
038234728. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 29/2009

LACCHIARELLA (MI) - VIA DELLA 
STAZIONE, 15 - APPARTAMENTO 
DI CIVILE ABITAZIONE al 
quarto piano (quinto fuori terra) 
con annessa cantina al piano 
seminterrato, facente parte di uno 
stabile a destinazione residenziale 
denominato Condominio 
“Villamaggiore”. L’appartamento 
è composto da cinque locali 
più servizi e precisamente: 
soggiorno, cucinino, due camere 
da letto, studio, doppi servizi, 
corridoio, doppio ripostiglio e, 
esternamente, due balconi. Alla 
cantina si accede dal corridoio 
comune. Classe Energetica: G, 
con un indice di prestazione 
energetica pari a 361,24 KWh/
mq a. Prezzo Euro 22.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 16.875,00). La gara si 
terrà il giorno 27/04/16 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 visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 366/2009

LACCHIARELLA (MI) - VIA MILITE 
IGNOTO, 29 - A) APPARTAMENTO 
al primo piano con accesso 
indipendente e composto da 
ampio ingresso - soggiorno - 
sala da pranzo, cucina abitabile, 
disimpegno, bagno, locale 
Lavanderia, n. 3 camere, soppalco 
sottotetto destinato a deposito, n. 
2 balconi, n. 1 terrazzo scoperto e 
n. 1 terrazzo coperto, con annesso 
sedime esclusivo; B) Locale 
deposito posto al piano terra; 
C) Autorimessa posta al piano 
seminterrato. Classe energetica: 
G con un indice di prestazione 
energetica pari a 222,41 Kwh/
mq a. Prezzo Euro 231.357,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 173.517,75). La 
gara si terrà il giorno 06/05/16 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Delegato 
Marchetti, in Pavia, L. Porta 14, tel. 
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MOTTA VISCONTI (MI) - VIA 
BORGOMANERI 36 - PIAZZA SAN 
ROCCO, 16 - APPARTAMENTO 
DI CIVILE ABITAZIONE al piano 
terra di uno stabile residenziale a 
corte, a tre piani fuori terra. L’unità 
abitativa è composta da quattro 
locali più servizi e precisamente: 
ingresso/pranzo, cucina, due 
camere da letto, ripostiglio, 
doppio servizio igienico e 
corridoio/disimpegno notte. 
Classe Energetica: G, con indice 
di prestazione energetica pari a 
268.93 KWh/mq a. Prezzo Euro 
50.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 37.500,00). 
La gara si terrà il giorno 29/04/16 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Delegato 
Marchetti, in Pavia, L. Porta 14, tel. 
038234728. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 344/2011

MOTTA VISCONTI (MI) - PIAZZA 
REPUBBLICA GIÀ VIA GIAN PAOLO 
ANNONI, 7/6 - APPARTAMENTO al 
piano sesto, composto da cucina, 
soggiorno, ingresso, bagno, due 
camere da letto e balcone al 
servizio della camera più piccola. 
Cantina al piano interrato; 
Autorimessa al piano terra. 
Classe Energetica: G, con indice 
di prestazione energetica pari a 
213,41 KWh/mq a. Prezzo Euro 
28.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 21.000,00). 
La gara si terrà il giorno 06/05/16 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Delegato 
Marchetti, in Pavia, L. Porta 14, tel. 
038234728. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 42/2009

NOVIGLIO (MI) - VIA DELLA 
CHIESA, 15 - APPARTAMENTO 
al secondo ed ultimo piano 
(terzo fuori terra) facente parte 
di uno stabile condominiale, 
indipendente su due lati, composto 
da ingresso su cucina - soggiorno, 
balcone, disimpegno zona notte, 
camera da letto, seconda camera 
da letto, balcone,bagno; oltre a 
cantina ed autorimessa doppia al 
piano interrato. Classe energetica: 
D con un indice di prestazione 
energetica pari a 114,70 Kwh/
mq a. Prezzo Euro 105.924,69 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 79.443,52). La gara si 
terrà il giorno 05/05/16 ore 15:00 

A DESTINAZIONE RESIDENZIALE: 
a tre piani fuori terra (T-1-2) oltre 
portico al piano terra e casseri di 
cascina al piano primo e area di 
compendio al fabbricato adibita a 
cortile e giardino. Appartamento 
di civile abitazione composto 
da locale soggiorno/pranzo 
più cucina abitabile, dispensa 
e cantina al piano terra; due 
camere da letto, bagno, ripostiglio, 
lavanderia al piano primo; portico 
al piano terra e casseri di cascina 
al piano primo raggiungibili solo 
con scala a pioli; un unico locale 
a disposizione al piano sottotetto. 
B) Fabbricato rustico accessorio 
della residenza in parte a due 
piani fuori terra (T-1) ed in parte ad 
un piano (PT). Al piano terra locale 
autorimessa, locale di sgombero 
e pollaio. Il piano primo è adibito 
a casseri di cascina. Classe 
Energetica: G, con un indice di 
prestazione energetica pari a 
242,92 KWh/mq a. Prezzo Euro 
82.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 61.875,00). 
La gara si terrà il giorno 29/04/16 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Delegato 
Marchetti, in Pavia, L. Porta 14, tel. 
038234728. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 161/2010

MONTICELLI PAVESE (PV) - VIA 
MARCONI, 11 - A) Fabbricato 
di abitazione con ripostiglio in 
corpo separato di mq. 15,12, 
composto a piano terra da una 
cucina e un piccolo bagno, a 
piano primo da un unico locale 
a soggiorno e da un bagno; mq. 
51,60 piano terra e primo. Al 
secondo piano-sottotetto, di mq. 
25,80, locale non abitabile, ma 
utilizzato da camera da letto. Il 
ripostiglio in corpo staccato è 
composto, a piano terra, da un 
piccolo locale porticato aperto. 
Classe Energetica: G, con indice 
di prestazione energetica pari a 
191,20 KWh/mq a. B) Piccolo orto 
di mq 86. Prezzo Euro 20.000,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 15.000,00). La 
gara si terrà il giorno 06/05/16 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Delegato 
Marchetti, in Pavia, L. Porta 14, tel. 
038234728. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 266/2009

abitazione disposta su due piani 
fuori terra, con ingresso da via 
Roma composta da cucina, 
soggiorno, due camere, un 
bagno al piano terreno, locali 
adibiti a solaio al piano primo, 
non accessibili per mancanza 
di collegamento verticale, con 
annesso piccolo giardino di 
pertinenza identificato sulla 
mappa catastale con la particella 
2179 graffata al fabbricato. Senza 
impianto di riscaldamento. Il 
prezzo del lotto è stato indicato al 
netto delle opere edili necessarie 
e delle spese tecniche - catastali 
relative. Nella relazione integrativa 
del 30 gennaio 2012 sono indicate 
le opere edili necessarie per 
rendere utilizzabile il primo piano 
nonché per la separazione dal 
lotto 2. Prezzo Euro 21.000,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 15.750,00). VIA 
ROMA, 67 - LOTTO 2) Quota 
3,980/100 piena proprietà dei 
seguenti beni: FABBRICATO da 
terra a tetto (denominato Palazzo 
Bassi) di epoca settecentesca, su 
tre piani fuori terra e sottotetto, 
un piano interrato, ingresso da 
via Roma, composto da 9 locali 
con cucina e servizio igienico 
al piano terreno, 9 locali con 
cucina e due servizi igienici al 
piano primo, 9 locali con cucina e 
servizio igienico al piano secondo, 
4 cantine al piano interrato e 
sottotetto, collegamento verticale 
attraverso vano scala posto in 
lato est, giardino di pertinenza. 
FABBRICATO da terra a tetto 
costituito da porticato aperto 
adibito ad autorimessa posto 
al piano terreno, e cortile di 
pertinenza. TERRENI, senza 
potenzialità edificatoria, 
contigui al fabbricato principale. 
Prezzo Euro 6.750,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 5.062,50). La gara si terrà 
il giorno 05/05/16 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive 
Pavia - Notaio Di Giorgi, in Pavia, 
Via L. Porta 14, tel. 038234728. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 392/2010

MONTALTO PAVESE (PV) - VIA 
CANOVA DEL GNORI, 38 - LOTTO 
A-1) QUOTA INDIVISA DI 1/1 
RELATIVAMENTE A FABBRICATO 
ABITATIVO con relativi box, 
superficie complessiva 
commerciale 203,00 mq. Prezzo 
Euro 99.300,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
74475). La gara si terrà il giorno 
20/04/16 ore 10:00 presso Studio 
Dott. Massimo Valdata, in Pavia, 
corso Cavour 21, tel. 038235259. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Curatore Fallimentare Dott. M. 
Valdata tel. 038235259. G.D. Dr. A. 
Balba. Rif. FALL 21/2015

MONTICELLI PAVESE (PV) - VIA 
CONCARA, 20 - A) FABBRICATO 

Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Delegato 
Marchetti, in Pavia, L. Porta 14, tel. 
038234728. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 448/2011

MIRADOLO TERME (PV) - VIA 
G. FALCONE E LA SUA SCORTA, 
35/6 - APPARTAMENTO USO 
ABITAZIONE di mq. 97, piano 
primo di un edificio condominiale 
elevato tre piani fuori terra con 
seminterrato adibito a cantine ed 
autorimesse dotato di ascensore; 
composto da soggiorno, balcone, 
cucina abitabile, disimpegno, 
due camere e doppio bagno, 
con annessa cantina al piano 
seminterrato di mq. 5 ca. ed 
autorimessa di mq. 20 ca. Classe 
Energetica: E, con un indice di 
prestazione energetica pari a 
120,44 KWh/mq a. Prezzo Euro 
40.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 30.375,00). 
La gara si terrà il giorno 29/04/16 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Delegato 
Marchetti, in Pavia, L. Porta 14, tel. 
038234728. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 27/2011

MIRADOLO TERME (PV) - 
VIA GARIBALDI, 5/D - CASA 
D’ABITAZIONE a tre piani fuori 
terra comprende tre locali più 
servizi: al Piano Terra ingresso/
soggiorno e angolo cottura, al 
Piano Primo una camera da 
letto ed un bagno, mentre al 
Piano Secondo vi è un unico 
locale adibito a camera da letto. 
Locale accessorio all’abitazione, 
comprendente al Piano Terra il 
box ed al Piano Primo il fienile. 
Classe G indice di prestazione 
energetica 429,73 kwh/mq a. 
Prezzo Euro 18.750,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 14.062,50). La gara si terrà il 
giorno 27/04/16 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 visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 18/2009

MIRADOLO TERME (PV) - VIA 
ROMA, 67 - LOTTO 1) FABBRICATO 
da terra a tetto, comprendente 
una unità immobiliare ad uso 
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11/10/2012. Il contratto è stato 
stipulato in data antecedente 
il pignoramento.la locazione e’ 
comprensiva del box mapp 593 
sub 25 (lotto 8). Prezzo Euro 
21.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 15.750,00). 
LOTTO 3) APPARTAMENTO in 
mansarda al piano secondo di 
mq. 71, composto da soggiorno 
con angolo cottura disimpegno 2 
camere bagno ripostiglio 2 balconi 
e al piano seminterrato cantina. 
Classe Energetica: l’immobile 
si trova in classe energetica E, 
con un indice di prestazione 
energetica pari a 139,46 KWh/
mq a. Occupato in forza di un 
contratto di affitto del tipo 4+4 
con scadenza in 22/02/2012. Il 
contratto è stato stipulato in data 
antecedente il pignoramento. 
Prezzo Euro 27.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
20.250,00). LOTTO 4) BOX di mq. 
20, posto al piano s1, occupato 
in forza di un contratto di affitto 
del tipo 4+4 con scadenza in 
01/08/2012. il contratto è stato 
stipulato in data antecedente 
il pignoramento. La locazione 
comprende anche l’appartamento 
mapp 593 sub 31 (lotto 1). 
Prezzo Euro 2.775,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 2.081,25). LOTTO 5) BOX di 
mq. 28, al piano S1. Prezzo Euro 
3.900,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 2.925,00). 
LOTTO 8) BOX SINGOLO di mq. 17 
al piano s1. Occupato in forza di 
un contratto di affitto del tipo 4+4 
con scadenza in 11/10/2012. il 
contratto è stato stipulato in data 
antecedente il pignoramento. La 
locazione sopraindicata si intende 
comprensivo dell’appartamento 
mapp 593 sub 32 (lotto 2). 
Prezzo Euro 2.925,00 (possibile 
presentare offerte a partire 
da € 2.193,75). VIA VITTORIO 
VENETO, 98/110 - LOTTO 13) 
APPARTAMENTO al piano 
secondo di mq 112 e composto da 
ingresso/disimpegno, soggiorno/
cucina, 3 camere, bagno, 1 
balcone. Classe Energetica: 
l’immobile si trova in classe 
energetica F, con un indice di 
prestazione energetica pari a 153 
KWh/mq a. Occupato in forza di 
un contratto di affitto del tipo 4+4 
con scadenza in 05/12/2010. il 
contratto è stato stipulato in data 
antecedente il pignoramento. Il 
canone e’ comprensivo di box 
mappale 1507 sub 3 ( lotto 26) e 
posto auto mappale 1502 sub 1 
(lotto 27). Prezzo Euro 36.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 27.000,00). LOTTO 
14) APPARTAMENTO al piano 
terzo di mq. 142 in mansarda, 
composto da soggiorno, cucina, 
ripostiglio, disimpegno, 2 
camere, bagno, 1 terrazzo, al 
piano interrato cantina. Classe 
Energetica: l’immobile si trova in 
classe energetica G, con un indice 
di prestazione energetica pari a 
254,27 KWh/mq a. Occupato in 
forza di un contratto di affitto 

SANTA CRISTINA E BISSONE 
(PV) - VIA CREMONA, 31 - UNITÀ 
IMMOBILIARE INDIPENDENTE 
(villetta singola) destinata 
ad abitazione monofamiliare 
disposta su un piano fuori terra 
con un piano seminterrato 
collegato da una scala interna 
e annesso cortile/giardino 
pertinenziale. L’abitazione è 
composta da: soggiorno, cucina, 
due disimpegni, due camere da 
letto, un bagno, un balcone, sedime 
pertinenziale (cortile/giardino) 
al piano terra, una cantina, un 
locale di sgombero (con accesso 
carraio) e una lavanderia/centrale 
termica nel piano seminterrato. 
Classe energetica: G con un indice 
di prestazione energetica pari a 
519,61 Kwh/mq a. Prezzo Euro 
134.350,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 100.762,50). 
La gara si terrà il giorno 06/05/16 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Delegato 
Marchetti, in Pavia, L. Porta 14, tel. 
038234728. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. PD 4888/2014

SANTA CRISTINA E BISSONE 
(PV) - VIA FITTO, 12 - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO in mansarda di 
mq. 76, composto al piano secondo 
da ingresso, soggiorno/cucina, 
2 camere, bagno, ripostiglio, 
2 balconi piano seminterrato: 
cantina posto al piano 2. Classe 
energetica: l’immobile si trova 
in classe energetica d, con un 
indice di prestazione energetica 
pari a 142,75 kwh/mq a. L’unità 
immobiliare è occupata in forza 
di un contratto di affitto del tipo 
4+4 per l’importo di € 4.200,00 + 
iva stipulato in data 21/08/2008 
con scadenza in 01/08/2012. il 
contratto è stato stipulato in data 
antecedente il pignoramento. 
La locazione comprende anche 
il box mapp 593 sub 19 (lotto 
4). Prezzo Euro 29.250,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 21.937,50). LOTTO 2) 
APPARTAMENTO in mansarda di 
mq. 56 posto al piano secondo e 
composto da ingresso soggiorno/
cucina disimpegno camera bagno 
ripostiglio 2 balconi. Classe 
energetica: l’immobile si trova in 
classe energetica e, con un indice 
di prestazione energetica pari a 
122,05 kwh/mq a. Occupato da 
in forza di un contratto di affitto 
del tipo 4+4 per l’importo di 
3.600,00 + iva stipulato in data 
13/10/2008 con scadenza in 

da unico ambiente (ingresso – 
soggiorno), piccolo locale cucina 
sottoscala e cortile privato al 
piano terreno e disimpegno, 
camera, bagno, piccolo ripostiglio 
e balcone al piano primo. Box 
posto in fabbricato accessorio 
in Pavia, Via Pecchio, n. 11, 
con accesso carrabile da Via 
Fondrini, costituito da locale ad 
uso autorimessa con soprastante 
vano adibito a deposito (soffitta da 
sgombero). Prezzo Euro 45.750,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 34.312,50). La gara si 
terrà il giorno 10/05/16 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Andrea Gorgoni, in 
Pavia, Piazza del Carmine 1, tel. 
038229131. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 276/2013

PIEVE PORTO MORONE (PV) - VIA 
C. BROGLIA, 2 - APPARTAMENTO 
USO ABITAZIONE, al piano primo 
di un edificio condominiale 
denominato Condominio Elios 
elevato su quattro piani fuori 
terra con piano terra uso cantine; 
composto da ingresso, studio, 
cucina abitabile, soggiorno, 
disimpegno, tre camere, doppi 
servizi e balconi. Classe 
Energetica F, con un indice di 
prestazione energetica pari a 
147,80 KWh/mq a. Prezzo Euro 
24.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 18.000,00). 
La gara si terrà il giorno 05/05/16 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Di Giorgi, 
in Pavia, Via L. Porta 14, tel. 
038234728. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 278/2012

PIEVE PORTO MORONE (PV) - 
VIA GUGLIELMO MARCONI, 2/4 
- APPARTAMENTO facente parte 
di un fabbricato a destinazione 
residenziale a condominio in 
parte a due piani fuori terra ed 
in parte a tre piani fuori terra. 
L’appartamento, si sviluppa 
al Piano Primo del suddetto 
fabbricato, e comprende tre 
locali più servizi e precisamente: 
ingresso, soggiorno con angolo 
cottura, due disimpegni, due 
bagni, due camere da letto e 
due balconi. Classe Energetica: 
F, con un indice di prestazione 
energetica pari a 147,80 KWh/
mq a. Prezzo Euro 28.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 21.375,00). La gara si 
terrà il giorno 05/05/16 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive 
Pavia - Notaio Di Giorgi, in Pavia, 
Via L. Porta 14, tel. 038234728. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 298/2011

presso A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive 
Pavia - Notaio Di Giorgi, in Pavia, 
Via L. Porta 14, tel. 038234728. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 360/2014

PAVIA (PV) - VIA ERCOLE 
PIZZOCARO, 26/B - UNITÀ 
IMMOBILIARE AD USO ABITATIVO 
di tipo villino, composta al Piano 
Terra da Giardino di pertinenza, 
Ingresso/disimpegno, Vano 
scala atto al collegamento al 
piano primo, Camera da letto con 
accesso al balcone mediante 
il quale si accede al giardino, 
Servizio igienico, Vano scala 
atto al collegamento al piano 
seminterrato. Al Piano Primo Vano 
scala atto al collegamento con il 
piano terra, Disimpegno/corridoio, 
Servizio igienico, - Camera da letto 
matrimoniale con accesso ad un 
balcone, Camera da letto singola. 
Piano Seminterrato: Vano scala 
atto al collegamento al piano 
sovrastante, Vano utilizzato come 
soggiorno con angolo cottura; - 
Accesso all’area comune con le 
altre u.i. di altre ditte, identificata 
sia al Catasto Terreni che al 
Catasto Fabbricati con il mappale 
1374 (vedasi avviso di vendita). 
Classe energetica: G con un indice 
di prestazione energetica pari a 
201,26 Kwh/mq a. Prezzo Euro 
156.800,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 117.600,00). 
La gara si terrà il giorno 27/04/16 
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 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 253/2014

PAVIA (PV) - VIA LORENZO 
FASOLO, 31 - ABITAZIONE 
composta al piano terra da 
soggiorno, cucina, locale 
ripostiglio utilizzato come 
bagno di servizio; al piano 
primo disimpegno, 2 camere 
con balcone e bagno. Classe 
energetica G con un indice di 
prestazione energetica pari a 
320.34 Kwh/mq a. Prezzo Euro 
89.800,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 67.350,00). 
La gara si terrà il giorno 06/05/16 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Delegato 
Marchetti, in Pavia, L. Porta 14, tel. 
038234728. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 380/2010

PAVIA (PV) - VIA PECCHIO, 11 
- APPARTAMENTO di mq. 63, 
disposto su due livelli collegati 
tramite scala interna, composto 
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Prezzo Euro 238.200,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 178.650,00). La gara si terrà il 
giorno 06/05/16 ore 15:00 presso 
A.N.P.E.P. - Associazione Notarile 
Procedure Esecutive Pavia - 
Notaio Delegato Marchetti, in 
Pavia, L. Porta 14, tel. 038234728. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 219/2013

SOMMO (PV) - VIA GABBANINA 
- LOTTO 1) VILLETTA A SCHIERA 
unifamigliare su due livelli 
in fase di ultimazione con 
autorimessa e giardino. Al piano 
terreno cucina, soggiorno, scala 
interna, disimpegno e bagno. In 
appoggio autorimessa; al piano 
primo: disimpegno, camera 
singola, camera singola, camera 
matrimoniale e bagno. Classe 
energetica: l’immobile è privo di 
generatore di calore. Prezzo Euro 
126.200,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 94.650,00). 
LOTTO 2) VILLETTA A SCHIERA 
unifamigliare su due livelli in fase 
di ultimazione con autorimessa, 
portico e giardino. Al piano terreno 
cucina, soggiorno, scala interna, 
disimpegno e bagno. In appoggio 
porticato e autorimessa; al piano 
primo: disimpegno, camera 
singola, camera singola, camera 
matrimoniale e bagno.Classe 
energetica: l’immobile è privo di 
generatore di calore. Prezzo Euro 
129.300,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 96.975,00). 
La gara si terrà il giorno 06/05/16 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Delegato 
Marchetti, in Pavia, L. Porta 14, tel. 
038234728. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 135/2013

SOMMO (PV) - VIA ROMA, 21 - 
CASA DI CIVILE ABITAZIONE in 
un edificio a cortina, composta 
da zona giorno al piano terra con 
soggiorno, cucina, disimpegno 
e piccolo ripostiglio, bagno di 
servizio e scala di accesso al 
piano 1° dove si trova la zona notte 
costituita da due camere da letto, 
studio, bagno padronale, piccolo 
ripostiglio e corridoio. Locale 
autorimessa con accesso carraio 
indipendente dalla corte comune. 
Classe Energetica G, con un indice 
di prestazione energetica pari a 
329.40 KWh/mq a. Prezzo Euro 
70.000,00 (possibile presentare 

stato edificato il fabbricato risulta 
essere di mq. 640,00.La parte non 
edificata risulta essere di mq. 
447,32 ed è adibita a giardino 
piantumato. Classe energetica 
G con indice 190,99 kwh/mq a. 
Prezzo Euro 216.750,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 162.562,50). La gara si terrà 
il giorno 05/05/16 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive 
Pavia - Notaio Di Giorgi, in Pavia, 
Via L. Porta 14, tel. 038234728. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 221/2011

SIZIANO (PV) - VIA SAN ROCCO, 
15 - VILLETTA di mq. 149,34, 
con cantina ed autorimessa 
di mq. 21,30 facente parte di 
un complesso condominiale, 
composta al piano terra da 
porticato esterno coperto, 
ingresso, soggiorno, cucina e 
bagno; una scala interna collega il 
piano terra al primo dove si trovano 
disimpegno, due camere un bagno 
ed un balcone, oltre ad un locale 
cantina ed una autorimessa 
al piano seminterrato. Prezzo 
Euro 152.532,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 114.399,00). La gara si terrà il 
giorno 03/05/16 ore 11:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Giordano Walter Bozzi, in 
Pavia, Via Belli 7, tel. 038224101. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott.ssa F. C. 
Appiani. Rif. RGE 314/2013

SIZIANO (PV) - VIA WALTER 
TOBAGI , 19 - VILLETTA distribuita 
su tre livelli, piano rialzato, piano 
primo e piano scantinato. Si 
compone di un soggiorno/sala 
da pranzo, una cucina, un bagno 
al piano rialzato; tre camere da 
letto, due bagni al piano primo; 
due camere, un taverna, un 
locale lavanderia/ tecnico, un 
locale sottoscala. Sono presenti 
collegamenti verticali interni. Box 
auto situato al piano scantinato. 
Si compone di un box auto e di 
un locale utilizzato come bagno. 
Si accede al cespite mediante 
una rampa. Giardino con piscina. 
Classe energetica villetta (mapp. 
1355 sub. 2): G, con un indice 
di prestazione energetica pari 
a 180.86 Kwh/mq a. Classe 
energetica box (mapp. 1355 sub. 
3): G, con un indice di prestazione 
energetica pari a 69.31 Kwh/m3 a. 

26). Prezzo Euro 900,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
675,00). LOTTO 28) POSTO AUTO 
SCOPERTO di mq. 12 posto al 
piano terra. Prezzo Euro 900,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 675,00). LOTTO 
29) POSTO AUTO SCOPERTO 
di mq. 12 posto al piano terra. 
Prezzo Euro 900,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
675,00). LOTTO 30) POSTO AUTO 
SCOPERTO di mq. 12, posto al 
piano terra. Prezzo Euro 900,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 675,00). LOTTO 
31) POSTO AUTO SCOPERTO 
di mq. 12 posto al piano terra. 
Prezzo Euro 900,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
675,00). LOTTO 32) POSTO AUTO 
SCOPERTO di mq. 12 posto al 
piano terra. Prezzo Euro 900,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 675,00). LOTTO 
33) POSTO AUTO SCOPERTO 
di mq. 10 posto al piano terra. 
Prezzo Euro 900,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
675,00). LOTTO 34) POSTO AUTO 
SCOPERTO di mq. 10, posto al 
piano terra. Prezzo Euro 900,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 675,00). La gara si 
terrà il giorno 27/04/16 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. - Associazione 
Norarile per le procedure esecutive 
- Notaio Delegato Cavigioli, in 
Pavia, L. Porta 14, tel. 038234728. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 171/2009

SIZIANO (PV) - VIA FRATELLI 
ROSSELLI, 7 - VILLETTA composta 
da cinque vani e servizi al piano 
rialzato, due vani e servizi al 
piano primo, con annesso locale 
cantina e autorimessa al piano 
seminterrato e area esclusiva 
pertinenziale. L’alloggio è molto 
ampio, con una distribuzione 
interna adeguata e funzionale, 
e dispone inoltre di elementi 
complementari che vanno ad 
influire sulla qualità complessiva 
del bene quali il giardino 
piantumato con pregiate essenze 
arboree, un ampio porticato, 
un’autorimessa e delle ampie 
cantine. L’unità immobiliare è 
così composta: PIANO TERRA 
disimpegno di ingresso, ampio 
soggiorno con angolo con camino, 
ampia cucina, locale studio, 
disimpegno zona a notte, bagno 
di servizio, scala di accesso 
al piano primo e seminterrato, 
bagno, camera singola, camera 
singola e camera matrimoniale 
oltre, sul lato sud ampio porticato. 
PIANO PRIMO disimpegno, 
camera matrimoniale, bagno, 
ampio locale a giorno con tre 
balconi, sottotetto non abitabile; 
PIANO SEMINTERRATO ampio 
locale a cantina, cantina, bagno, 
autorimessa per più autovetture; 
GIARDINO la superficie del lotto 
di terreno complessivo su cui è 

del tipo 9 anni con scadenza in 
09/05/2013. Il contratto è stato 
stipulato in data antecedente 
il pignoramento.il canone e’ 
comprensivo del negozio mapp 
1485 sub 4 (lotto 17) e box 1485 
sub 7 (lotto 24) e box mappale 
1507 sub 1 (lotto 25). Prezzo Euro 
45.750,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 34.312,50). 
LOTTO 15) APPARTAMENTO 
di mq. 242, composto al piano 
terra da soggiorno e cucina, 
disimpegno, bagno - piano primo, 
disimpegno, 4 camere, 2 bagni, 
2 balconi piano secondo locale 
sottotetto con bagno posto al 
piano t/1/2. Sul bene è trascritta 
domanda giudiziale che non potrà 
formalmente essere cancellata. 
classe energetica F con indice 
di prestazione energetica 171,73 
kwm/mq a. Prezzo Euro 58.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 43.875,00). LOTTO 
19) CANTINA di mq 7 al piano 
S1. Prezzo Euro 562,50 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
421,88). LOTTO 20) CANTINA di 
mq. 7 al piano S1. Prezzo Euro 
562,50 (possibile presentare 
offerte a partire da € 421,88). 
LOTTO 21) CANTINA di mq. 7 
al piano S1. Prezzo Euro 562,50 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 421,88). LOTTO 22) 
CANTINA di mq. 7 posta al piano 
S1. Prezzo Euro 562,50 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
421,88). LOTTO 23) CANTINA di 
mq. 7 posta al piano S1. Prezzo 
Euro 562,50 (possibile presentare 
offerte a partire da € 421,88). 
LOTTO 24) BOX SINGOLO di mq 
23 al piano terra. Occupato in 
forza di un contratto di affitto 
del tipo 9 anni con scadenza in 
09/05/2013.Iil contratto è stato 
stipulato in data antecedente 
il pignoramento. La locazione 
comprende l’appartamento 
mapp 1485 sub 13 (lotto 14), 
negozio mapp 1485 sub 4 (lotto 
17) e box mappale 1507 sub 1 
(lotto 25). Sul bene è trascritta 
domanda giudiziale che non potrà 
formalmente essere cancellata. 
Prezzo Euro 3.900,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 2.925,00). LOTTO 26) BOX al 
piano terra di mq. 18. Occupato 
in forza di un contratto di affitto 
del tipo 4+4 con scadenza in 
05/12/2010. Il contratto è stato 
stipulato in data antecedente 
il pignoramento. La locazione 
comprende l’appartamento 
mappale 1485 sub 12 (lotto 13) 
e posto auto mappale 1502 sub 
1 (lotto 27). Prezzo Euro 2.775,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 2.081,25). LOTTO 
27) POSTO AUTO SCOPERTO di 
mq. 12 al piano terra. Occupato 
in forza di un contratto di affitto 
del tipo 4+4 con scadenza in 
05/12/2010. Il contratto è stato 
stipulato in data antecedente 
il pignoramento. La locazione 
comprende l’appartamento 
mappale 1485 sub 12 (lotto 13) 
e box mappale 1507 sub 3 (lotto 
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due piccoli ripostigli; sul lato 
prospiciente la pubblica via (lato 
sud) dove affaccia il soggiorno, 
giardino in comproprietà 
con l’altra unità abitativa, ed 
attualmente suddiviso a metà 
da una rete metallica. Classe 
Energetica: G, con un indice di 
prestazione energetica pari a 
354,19 KWh/mq a. Prezzo Euro 
41.300,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 30.975,00). 
La gara si terrà il giorno 29/04/16 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Delegato 
Marchetti, in Pavia, L. Porta 14, tel. 
038234728. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 100/2010

TRIVOLZIO (PV) - VIA 
ANGELO MOCCHI, 31 - CASA 
D’ABITAZIONE della tipologia in 
linea composta da due piani fuori 
terra. Il fabbricato comprende un 
unico appartamento d’abitazione 
che si sviluppa sui due piani PT e 
P1. L’appartamento al piano terra 
comprende cucina/soggiorno, 
un wc e scala di collegamento 
al Piano Primo; Il Piano Primo 
comprende il disimpegno, il bagno 
e una camera da letto. Classe 
Energetica: G, con un indice di 
prestazione energetica pari a 
624.08 KWh/mq a. Prezzo Euro 
20.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 15.000,00). 
La gara si terrà il giorno 29/04/16 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Delegato 
Marchetti, in Pavia, L. Porta 14, tel. 
038234728. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 271/2010

TROVO (PV) - VIA SCOLARI, 26 
- UNITÀ IMMOBILIARE di mq. 
114,17, a vocazione residenziale 
dislocata su due piani fuori 
terra oltre piano sottotetto, il 
tutto a parte di un più ampio 
fabbricato di antica costruzione. 
Classe G, 311,43 kWh/m2a. 
Prezzo Euro 56.250,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 42.187,50). La gara si terrà il 
giorno 11/05/16 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Silvia Locatelli, in Pavia, 
C.so Mazzini 3, tel. 038223022. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 85/2013

VERNATE (MI) - VIA M. SALA, 
15 - VILLA INDIPENDENTE di 
mq. 417,17, su più livelli e tre 
piani, formata da 11 vani, con 
annessa autorimessa al piano 
seminterrato di mq. 56 ed area 
pertinenziale, con area edificabile 
frazionabile di mq. 625,20. Classe 
G, 235,81 kWh/m2a. Prezzo 

TORREVECCHIA PIA (PV) - 
FRAZIONE VIGONZONE - VIA 
ALESSANDRO MANZONI, 17 - 
APPARTAMENTO posto al primo 
ed ultimo piano, composto da 
ingresso, ripostiglio, cucina-
soggiorno, due camere, bagno, 
oltre ad autorimessa in corpo 
staccato. l’appartamento fa 
parte di un edificio residenziale 
composto da quattro appartamenti 
con scala interna comune e unico 
accesso, l’autorimessa si trova in 
corpo staccato di soli box. Classe 
energetica: G con un indice di 
prestazione energetica pari a 
459,52 Kwh/mq a. Prezzo Euro 
23.851,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 17.888,25). 
La gara si terrà il giorno 27/04/16 
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 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 395/2014

TORREVECCHIA PIA (PV) - 
FRAZIONE VIGONZONE - VIA G. 
AGUZZI, 34 - APPARTAMENTO 
al secondo ed ultimo piano 
inserito in un piccolo complesso 
residenziale, con cantina. 
L’immobile residenziale è 
distribuito su un solo piano 
ed ha le seguenti funzioni 
abitative: disimpegno di ingresso, 
soggiorno, cucina, disimpegno 
zona notte, bagno, camera singola 
e camera matrimoniale oltre ad 
un balcone. Classe energetica 
G, con un indice di prestazione 
energetica pari a 178,36 KWh/
mq a. Prezzo Euro 33.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 24.750,00). La gara si 
terrà il giorno 05/05/16 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive 
Pavia - Notaio Di Giorgi, in Pavia, 
Via L. Porta 14, tel. 038234728. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 188/2011

TORREVECCHIA PIA (PV) - 
LOCALITA’ ZIBIDO AL LAMBRO 
- CASCINA ABBAZIA, 2/D - 
PORZIONE DI FABBRICATO DI 
CIVILE ABITAZIONE, su due 
piani collegati da scala interna 
e composta da due locali più 
ripostiglio al piano terra e due 
locali più servizi al piano primo, 
oltre due vani ripostiglio in corpo 
di fabbrica separato. L’abitazione 
è al piano rialzato è composta 
da ingresso con vano scala, 
piccola lavanderia, soggiorno e 
cucina abitabile; al piano primo 
disimpegno, camera matrimoniale, 
camera singola, ampio bagno; 
esternamente: ampio cortile 
pavimentato in comproprietà 
con l’alloggio confinante (confine 
ovest), sulla corte si affacciano 

cortile esclusivo; un secondo 
fabbricato secondario, distaccato 
dal precedente, disposto su due 
livelli, piano terreno e piano primo, 
composto al piano terreno da un 
locale ad uso cantina e al piano 
primo da un locale ad uso cascina, 
non accessibile in sicurezza in 
quanto non è presente scala 
di collegamento, con annesso 
cortile ad uso esclusivo. Tra i 
due fabbricati è presente una 
corte comune nonchè altri terreni 
non oggetto di pignoramento e 
quindi non oggetto di vendita, pur 
essendo inglobati nella recinzione 
che circonda entrambi i fabbricati.
Classe energetica: G con un indice 
di prestazione energetica pari a 
467,16 Kwh/mq a. Prezzo Euro 
25.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 19.125,00). 
La gara si terrà il giorno 05/05/16 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Di Giorgi, 
in Pavia, Via L. Porta 14, tel. 
038234728. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 144/2013

TORREVECCHIA PIA (PV) 
- VIA RICETTO, 6 - LOTTO 
1) APPARTAMENTO di tipo 
economico, al piano primo di 
un condominio, composto da 
soggiorno-cucina, disimpegno, 
servizio igienico, due camere da 
letto, un balcone, un terrazzo; 
con annessa cantina al piano 
terra composta da tre locali, 
un disimpegno ed un servizio 
igienico. Dai titoli di provenienza 
si evince che l’appartamento 
ha l’uso esclusivo e perpetuo di 
una porzione del cortile comune 
identificata con il sub. 1. Classe 
G, con un indice di prestazione 
energetica pari a 617.79 KWh/mq 
a. Oltre ad autorimessa e posto 
auto al piano terra all’interno 
del condominio. Prezzo Euro 
36.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 27.000,00). 
LOTTO 2) POSTO AUTO al piano 
terra all’interno del condominio. 
Prezzo Euro 800,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
600,00). La gara si terrà il giorno 
29/04/16 ore 15:00 presso 
A.N.P.E.P. - Associazione Notarile 
Procedure Esecutive Pavia - 
Notaio Delegato Marchetti, in 
Pavia, L. Porta 14, tel. 038234728. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 231/2011

offerte a partire da € 52.500,00). 
La gara si terrà il giorno 29/04/16 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Delegato 
Marchetti, in Pavia, L. Porta 14, tel. 
038234728. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 186/2011

STRADELLA (PV) - FRAZIONE 
TORRE SACCHETTI, 67 - LOTTO 
1) UNITÀ RESIDENZIALE disposta 
su tre livelli con annessa 
autorimessa, vari locali accessori 
e piscina, composta al piano 
terra: ingresso, soggiorno, cucina, 
disimpegno, studio, locale di 
sgombero, disimpegno lavanderia, 
antibagno, bagno, locale tecnico 
e porticato; al piano primo: n. 
4 camere da letto, disimpegno, 
n. 2 bagni, antibagno, cucina/
soggiorno e piscina; piano 
secondo: n. 4 locali soffitta servizio 
igienico. Prezzo Euro 451.214,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 338.410,50). La gara si 
terrà il giorno 05/05/16 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive 
Pavia - Notaio Di Giorgi, in Pavia, 
Via L. Porta 14, tel. 038234728. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 62/2014

TORREVECCHIA PIA (PV) - VIA 
ALESSANDRO MANZONI, 3 - 
ABITAZIONE di tipo economica 
di mq. 160,03, disposta su due 
piani fuori terra e box al piano 
seminterrato facente parte 
del condominio denominato 
“ Residence La Cascina 2”. 
Abitazione composta ingresso-
soggiorno, angolo cottura, 
camera da letto, disimpegno, 
bagno e balcone al piano primo; 
n° 3 locali, disimpegno e bagno 
al piano secondo. Box al piano 
seminterrato di mq. 18. Classe 
energetica G (233.23 kWh/m2a). 
Prezzo Euro 75.670,60 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 56.752,95). La gara si terrà il 
giorno 12/05/16 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Tomarchio, in Pavia, P.zza 
del Carmine 1, tel. 038229131. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 82/2014

TORREVECCHIA PIA (PV) - 
VIA CASCINA MORGNANA - 
FABBRICATO principale adibito ad 
abitazione disposto su due livelli, 
piano terreno e piano primo, uniti 
tra loro attraverso scala interna, 
composto al piano terreno da un 
locale soggiorno, cucina e bagno 
e al piano primo da un locale ad 
uso sottotetto, suddiviso in tre 
piccole camere e un bagno in 
fase di realizzazione con annesso 
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al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 390/2013

VIGEVANO (PV) - VIA RIBERIA, 
42 - APPARTAMENTO al piano 
terzo composto da soggiorno, 
cuocivivande, camera, bagno e 
balcone oltre a ripostiglio al piano 
terra. Prezzo Euro 20.281,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 15.210,75). La gara si 
terrà il giorno 10/05/16 ore 18:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Monica Moschetti, 
in Robbio, Via G. Marconi 
63/65, tel. 0384671511. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott.ssa F. C. 
Appiani. Rif. RGE 499/2013

VIGEVANO (PV) - VIA 
TAGLIAMENTO, 6 - 
APPARTAMENTO AD USO 
ABITAZIONE di mq. 83, posto 
al piano primo di un edificio 
condominiale elevato su quattro 
piani fuori terra composto da 
ingresso, cucina, soggiorno con 
balcone comunicante con la 
prima camera, seconda camera 
con balcone e bagno, con 
annessa cantina al piano terra. 
Prezzo Euro 46.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 34.500,00). La gara si terrà il 
giorno 22/04/16 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Gianluca Abbate, in Breme, 
Via Verdi 2, tel. 0384/77461. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 163/2014

VIGEVANO (PV) - VIA TIMAVO, 
9 - A) APPARTAMENTO in villa di 
mq. 276, composto al piano terra 
da locale di deposito/pluriuso, 
disimpegno e bagno; al piano 
rialzato da ingresso verandato, 
due disimpegni, quattro locali, un 
cuocivivande, un ripostiglio ed un 
bagno; al piano seminterrato da 
locale cantina di ampie dimensioni, 
deposito e locale caldaia. Al 
fabbricato è annesso sedime di 
pertinenza esclusivo lungo i lati 
nord, sud ed est di mq. 70. Su 
detta area lato nord insiste un 
piccolo bagno. b) Appartamento 
in villa di mq. 120, composto al 
piano primo da ingresso, cucina, 
due locali, un bagno, studiolo, 
ripostiglio locale di sgombero e 
due balconi. c) Autorimessa di 
mq. 39, composta al piano terra 
da locale autorimessa. Prezzo 
Euro 225.553,90 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 169.165,40). La gara si terrà il 
giorno 13/05/16 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Gianluca Abbate, in Breme, 
Via Verdi 2, tel. 0384/77461. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 

terra composta da un soggiorno/
cucina, un bagno, un disimpegno 
ed una camera da letto, oltre ad 
un portico ed ad una striscia di 
superficie esterna al fabbricato 
piastrellata. Posto auto scoperto. 
Classe energetica: E con un indice 
di prestazione energetica pari a 
143.13 Kwh/mq a. Prezzo Euro 
17.200,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 12.900,00). 
LOTTO 12) UNITÀ ABITATIVA 
sita al piano primo composta da 
un soggiorno/cucina, un bagno, 
un disimpegno ed una camera 
da letto, oltre pertinenze ed 
accessori. Posto auto scoperto. 
Classe energetica: D con un indice 
di prestazione energetica pari 
a 94.53 Kwh/mq a. Prezzo Euro 
19.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 14.250,00). 
LOTTO 13) UNITÀ ABITATIVA 
sita al piano primo composta da 
un soggiorno/cucina, un bagno, 
un disimpegno ed una camera 
da letto, oltre pertinenze ed 
accessori. Posto auto scoperto. 
Classe energetica: C con un indice 
di prestazione energetica pari 
a 70.28 Kwh/mq a. Prezzo Euro 
17.900,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 13.425,00). 
LOTTO 15) UNITÀ ABITATIVA 
sita al piano primo composta da 
un soggiorno/cucina, un bagno, 
un disimpegno ed una camera 
da letto, oltre pertinenze ed 
accessori. Posto auto scoperto. 
Classe energetica: D con un indice 
di prestazione energetica pari 
a 94.53 Kwh/mq a. Prezzo Euro 
16.800,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 12.600,00). 
LOTTO 16) UNITÀ ABITATIVA sita 
al piano secondo composta da 
un soggiorno/cucina, un bagno, 
un disimpegno ed una camera 
da letto, oltre pertinenze ed 
accessori. Posto auto scoperto. 
Classe energetica: D con un indice 
di prestazione energetica pari a 
104.17 Kwh/mq a. Prezzo Euro 
21.300,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 15.975,00). 
LOTTO 17) UNITÀ ABITATIVA sita 
al piano secondo composta da 
un soggiorno/cucina, un bagno, 
un disimpegno ed una camera 
da letto, oltre pertinenze ed 
accessori. Posto auto scoperto. 
Classe energetica: D con un indice 
di prestazione energetica pari a 
104.17 Kwh/mq a. Prezzo Euro 
21.600,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 16.200,00). 
LOTTO 18) SOTTOTETTO/
DEPOSITO non finito ancora allo 
stato rustico. Prezzo Euro 4.100,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 3.075,00). LOTTO 19) 
SOTTOTETTO/DEPOSITO non 
finito ancora allo stato rustico. 
Prezzo Euro 4.100,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 3.075,00). La gara si terrà il 
giorno 29/04/16 ore 15:00 presso 
A.N.P.E.P. - Associazione Notarile 
Procedure Esecutive Pavia - 
Notaio Delegato Marchetti, in 
Pavia, L. Porta 14, tel. 038234728. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 

giorno 03/05/16 ore 14:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Maggi Stefano, in Voghera, 
Via Menotti, 6, tel. 038341599. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott.ssa F. C. 
Appiani. Rif. RGE 305/2013

VIGEVANO (PV) - VIA OROPA, 
SNC - LOTTO 3) UNITÀ ABITATIVA 
sita al piano terra composta da 
un soggiorno/cucina, un bagno, 
un disimpegno ed una camera 
da letto, oltre ad un portico ed 
ad una striscia di superficie 
esterna al fabbricato piastrellata. 
Posto auto scoperto. Classe 
energetica: E con un indice di 
prestazione energetica pari a 
139.58 Kwh/mq a. Prezzo Euro 
19.300,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 14.475,00). 
LOTTO 4) UNITÀ ABITATIVA sita 
al piano primo composta da un 
soggiorno/cucina, un bagno, 
un disimpegno ed una camera 
da letto, oltre pertinenze ed 
accessori. Posto auto scoperto. 
Classe energetica: D con un indice 
di prestazione energetica pari 
a 91.19 Kwh/mq a. Prezzo Euro 
17.800,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 13.350,00). 
LOTTO 6) UNITÀ ABITATIVA sita 
al piano secondo composta da 
un soggiorno/cucina, un bagno, 
un disimpegno ed una camera 
da letto, oltre pertinenze ed 
accessori. Posto auto scoperto. 
Classe energetica: D con un indice 
di prestazione energetica pari a 
105.09 Kwh/mq a. Prezzo Euro 
24.200,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 18.150,00). 
LOTTO 7) UNITÀ ABITATIVA sita 
al piano secondo composta da 
un soggiorno/cucina, un bagno, 
un disimpegno ed una camera 
da letto, oltre pertinenze ed 
accessori. Posto auto scoperto. 
Classe energetica: D con un indice 
di prestazione energetica pari a 
105.09 Kwh/mq a. Prezzo Euro 
24.300,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 18.225,00). 
LOTTO 8) UNITÀ ABITATIVA sita 
al piano terra composta da un 
soggiorno/cucina, un bagno, un 
disimpegno ed una camera da 
letto, oltre ad un portico ed ad 
una striscia di superficie esterna 
al fabbricato piastrellata. Posto 
auto scoperto. Classe energetica: 
E con un indice di prestazione 
energetica pari a 143.13 Kwh/
mq a. Prezzo Euro 15.800,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 11.850,00). LOTTO 9) 
UNITÀ ABITATIVA sita al piano 
terra composta da un soggiorno/
cucina, un bagno, un disimpegno 
ed una camera da letto, oltre 
pertinenze ed accessori. Posto 
auto scoperto. Classe energetica: 
D con un indice di prestazione 
energetica pari a 99,46 Kwh/
mq a. Prezzo Euro 20.700,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 15.525,00). LOTTO 11) 
UNITÀ ABITATIVA sita al piano 

Euro 492.188,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 369.141,00). La gara si terrà il 
giorno 11/05/16 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Silvia Locatelli, in Pavia, 
C.so Mazzini 3, tel. 038223022. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 246/2013

VERNATE (MI) - VIA MADRE 
TERESA DI CALCUTTA, 1 - LOTTO 
1) USUFRUTTO DI VILLETTA 
a schiera centrale di mq. 233, 
composta da tre piani di quattro 
locali, oltre i servizi, con giardino 
esclusivo e con annessi vano 
cantina, box e posto auto 
pertinenziale al piano terra. 
Classe energetica: D con un indice 
di prestazione energetica pari 
a 94,20 Kwh/mq a. Prezzo Euro 
100.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 75.375,00). 
LOTTO 2) USUFRUTTO DI BOX 
singolo di circa mq. 19 lordi 
posto al piano terra. Prezzo Euro 
6.900,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 5.175,00). 
LOTTO 3) USUFRUTTO DI N. 2 
POSTI AUTO SCOPERTI di circa 
mq. 12 ciascuno, posti al piano 
terra. Prezzo Euro 8.600,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 6.450,00). La 
gara si terrà il giorno 06/05/16 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Delegato 
Marchetti, in Pavia, L. Porta 14, tel. 
038234728. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 433/2010

VIDIGULFO (PV) - VIA CAIROLI, 14 
- APPARTAMENTO posto al piano 
primo di un fabbricato su tre piani 
fuori terra edificato negli anni 
70, cantina, locale di sgombero 
comune ed autorimessa al piano 
terreno. L’unità abitativa, posta al 
piano primo con ingresso comune 
dal piano terreno, (Particella 77 
Sub. 3) è composta da tre locali 
, cucina e servizi, precisamente 
: ingresso-soggiorno, cucina 
abitabile, due camere, locale 
lavanderia, bagno e disimpegno, 
cantina e locale di sgombero 
comune al piano terreno, 
l’autorimessa al piano terreno 
(Particella 77 sub. 1) con accesso 
dal cortile comune, via F.lli Cairoli 
civico 14. Classe energetica G. 
Prezzo Euro 67.781,25 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 50.835,93). La gara si terrà il 
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superficie commerciale mq 125, 
facenti parte di una palazzina 
residenziale. Prezzo Euro 
225.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 168.750,00). 
La gara si terrà il giorno 22/04/16 
ore 14:30 presso Studio Dott. 
Massimo Valdata, in Pavia, corso 
Cavour 21, tel. 038235259. LOTTO 
G-2) QUOTA DI 1/1 DI 
APPARTAMENTO al 1 piano con 
annessa cantina e box auto totale 
superficie commerciale mq 125, 
facenti parte di una palazzina 
residenziale. Prezzo Euro 
225.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 168.750,00). 
La gara si terrà il giorno 22/04/16 
ore 14:30 presso Studio Dott. 
Massimo Valdata, in Pavia, corso 
Cavour 21, tel. 038235259. LOTTO 
G-3) QUOTA DI 1/1 DI 
APPARTAMENTO al 2 piano con 
annessa cantina e box auto totale 
superficie commerciale mq 91, 
facenti parte di una palazzina 
residenziale. Prezzo Euro 
163.800,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 122.850,00). 
La gara si terrà il giorno 22/04/16 
ore 14:30 presso Studio Dott. 
Massimo Valdata, in Pavia, corso 
Cavour 21, tel. 038235259. LOTTO 
G-4) Quota di 1/1 di appartamento 
al 2 piano con annessa cantina e 
box auto totale superficie 
commerciale mq 56, facenti parte 
di una palazzina residenziale. 
Prezzo Euro 100.800,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
75.600,00). La gara si terrà il 
giorno 22/04/16 ore 14:30 presso 
Studio Dott. Massimo Valdata, in 
Pavia, corso Cavour 21, tel. 
038235259. LOTTO G-5) QUOTA 
DI 1/1 DI APPARTAMENTO al 2 
piano con annessa cantina e box 
auto totale superficie commerciale 
mq 91, facenti parte di una 
palazzina residenziale. Prezzo 
Euro 163.800,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
122.850,00). La gara si terrà il 
giorno 22/04/16 ore 14:30 presso 
Studio Dott. Massimo Valdata, in 
Pavia, corso Cavour 21, tel. 
038235259. LOTTO G-6) QUOTA 
DI 1/1 DI APPARTAMENTO al 3 
piano con annessa cantina e box 
auto totale superficie commerciale 
mq 103, facenti parte di una 
palazzina residenziale. Prezzo 
Euro 185.400,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
139.050,00). La gara si terrà il 
giorno 22/04/16 ore 14:30 presso 
Studio Dott. Massimo Valdata, in 
Pavia, corso Cavour 21, tel. 
038235259. LOTTO G-7) QUOTA 
DI 1/1 DI APPARTAMENTO al 3 
piano con sovrastante e collegato 
piano sottotetto con annessa 
cantina e box auto totale 
superficie commerciale mq 166, 
facenti parte di una palazzina 
residenziale. Prezzo Euro 
297.950,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 223.463,00). 
La gara si terrà il giorno 22/04/16 
ore 14:30 presso Studio Dott. 
Massimo Valdata, in Pavia, corso 
Cavour 21, tel. 038235259. LOTTO 

residenziale, denominato 
“Condominio Filanda Gallini”,. 
Prezzo Euro 15.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
11.250,00). La gara si terrà il 
giorno 22/04/16 ore 10:00 presso 
Studio Dott. Massimo Valdata, in 
Pavia, corso Cavour 21, tel. 
038235259. LOTTO D-7) QUOTA 
DI 1/1 DI 1 BOX al piano interrato 
del complesso a carattere 
residenziale, denominato 
“Condominio Filanda Gallini”,. 
Prezzo Euro 15.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
11.250,00). La gara si terrà il 
giorno 22/04/16 ore 10:00 presso 
Studio Dott. Massimo Valdata, in 
Pavia, corso Cavour 21, tel. 
038235259. LOTTO D-8) QUOTA 
DI 1/1 DI 1 BOX al piano interrato 
del complesso a carattere 
residenziale, denominato 
“Condominio Filanda Gallini”,. 
Prezzo Euro 15.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
11.250,00). La gara si terrà il 
giorno 22/04/16 ore 10:00 presso 
Studio Dott. Massimo Valdata, in 
Pavia, corso Cavour 21, tel. 
038235259. LOTTO D-9) QUOTA 
DI 1/1 DI 1 BOX al piano interrato 
del complesso a carattere 
residenziale, denominato 
“Condominio Filanda Gallini”,. 
Prezzo Euro 15.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
11.250,00). La gara si terrà il 
giorno 22/04/16 ore 10:00 presso 
Studio Dott. Massimo Valdata, in 
Pavia, corso Cavour 21, tel. 
038235259. VIA CARLO MARX, 7 
- LOTTO E-1) QUOTA DI 1/1 DI 
APPARTAMENTO mansardato 
posto al settimo e ultimo piano ed 
un box con superficie totale 
commerciale di mq 330,00, 
facente parte di una palazzina 
residenziale denominata 
“Condominio Giardino 2”,. Prezzo 
Euro 423.200,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
317.400,00). La gara si terrà il 
giorno 20/04/16 ore 11:00 presso 
Studio Dott. Massimo Valdata, in 
Pavia, corso Cavour 21, tel. 
038235259. LOTTO E-2) QUOTA 
DI 1/1 DI UN BOX facente parte di 
una palazzina residenziale 
denominata “Condominio 
Giardino 2”,. Prezzo Euro 
22.100,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 16.575,00). 
La gara si terrà il giorno 20/04/16 
ore 11:00 presso Studio Dott. 
Massimo Valdata, in Pavia, corso 
Cavour 21, tel. 038235259. VIA 
VOLTURNO/CROCEFISSO - LOTTO 
F-3) QUOTA DI 1/1 DI BOX al piano 
seminterrato, facenti parte di una 
palazzina residenziale 
denominata “Le Torri”. Prezzo 
Euro 20.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
15.000,00). La gara si terrà il 
giorno 22/04/16 ore 12:00 presso 
Studio Dott. Massimo Valdata, in 
Pavia, corso Cavour 21, tel. 
038235259. VIA ASPROMONTE - 
LOTTO G-1) QUOTA DI 1/1 DI 
APPARTAMENTO al 1 piano con 
annessa cantina e box auto totale 

trasformazione in otto unità 
abitative. Prezzo Euro 211.800,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 158.850,00). La gara si 
terrà il giorno 20/04/16 ore 12:00 
presso Studio Dott. Massimo 
Valdata, in Pavia, corso Cavour 21, 
tel. 038235259. VIA MENTANA, 
27 - LOTTO C-1) QUOTA DI 1/1 DI 
PALAZZINA IN FASE DI NUOVA 
COSTRUZIONE disposta su sei 
piani fuori terra ed uno 
seminterrato, si presenta al 
rustico con scheletrato strutturale 
in e.a. Figura suddivisa per tredici 
unità abitative con altrettante 
relative cantine e dieci box. Prezzo 
Euro 1.565.150,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
1.173.863,00). La gara si terrà il 
giorno 22/04/16 ore 11:00 presso 
Studio Dott. Massimo Valdata, in 
Pavia, corso Cavour 21, tel. 
038235259. VIA XX SETTEMBRE, 
34 - LOTTO D-1) QUOTA DI 1/1 DI 
1 BOX al piano interrato del 
complesso a carattere 
residenziale, denominato 
“Condominio Filanda Gallini”,. 
Prezzo Euro 15.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
11.250,00). La gara si terrà il 
giorno 22/04/16 ore 10:00 presso 
Studio Dott. Massimo Valdata, in 
Pavia, corso Cavour 21, tel. 
038235259. LOTTO D-2) QUOTA 
DI 1/1 DI 1 BOX al piano interrato 
del complesso a carattere 
residenziale, denominato 
“Condominio Filanda Gallini”,. 
Prezzo Euro 15.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
11.250,00). La gara si terrà il 
giorno 22/04/16 ore 10:00 presso 
Studio Dott. Massimo Valdata, in 
Pavia, corso Cavour 21, tel. 
038235259. LOTTO D-3) QUOTA 
DI 1/1 DI 1 BOX al piano interrato 
del complesso a carattere 
residenziale, denominato 
“Condominio Filanda Gallini”,. 
Prezzo Euro 15.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
11.250,00). La gara si terrà il 
giorno 22/04/16 ore 10:00 presso 
Studio Dott. Massimo Valdata, in 
Pavia, corso Cavour 21, tel. 
038235259. LOTTO D-4) QUOTA 
DI 1/1 DI 1 BOX al piano interrato 
del complesso a carattere 
residenziale, denominato 
“Condominio Filanda Gallini”,. 
Prezzo Euro 15.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
11.250,00). La gara si terrà il 
giorno 22/04/16 ore 10:00 presso 
Studio Dott. Massimo Valdata, in 
Pavia, corso Cavour 21, tel. 
038235259. LOTTO D-5) QUOTA 
DI 1/1 DI 1 BOX al piano interrato 
del complesso a carattere 
residenziale, denominato 
“Condominio Filanda Gallini”,. 
Prezzo Euro 15.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
11.250,00). La gara si terrà il 
giorno 22/04/16 ore 10:00 presso 
Studio Dott. Massimo Valdata, in 
Pavia, corso Cavour 21, tel. 
038235259. LOTTO D-6) QUOTA 
DI 1/1 DI 1 BOX al piano interrato 
del complesso a carattere 

0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 342/2014

VISTARINO (PV) - FRAZIONE 
BUTTIRAGO - VIA CASE NUOVE, 
19 - APPARTAMENTO sito al piano 
primo fuori terra, composto da tre 
locali più servizi e precisamente: 
soggiorno-pranzo, cucina, due 
camere da letto, servizio igienico, 
disimpegno notte e due balconate 
nonché area di pertinenza 
esclusiva; oltre a locale cantina 
posto al piano seminterrato 
e con accesso dal vano scala 
condominiale attraverso corridoio 
comune; ed oltre ad autorimessa, 
al piano seminterrato, composta 
da un unico locale con accesso 
dal corsello autorimesse 
condominiale. Prezzo Euro 
91.922,52 (possibile presentare 
offerte a partire da € 68.941,89). 
La gara si terrà il giorno 05/05/16 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Di Giorgi, 
in Pavia, Via L. Porta 14, tel. 
038234728. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 499/2014

VISTARINO (PV) - FRAZIONE 
BUTTIRAGO, VIA CASE NUOVE, 
11/A - CORPO DI FABBRICA 
principale su un piano fuori 
terra destinato ad abitazione 
unifamigliare con autorimessa 
e annessa area scoperta 
pertinenziale. L’abitazione è 
composta da ingresso, soggiorno, 
pranzo/cucina, disimpegno, 
ripostiglio, due bagni e due 
camere da letto di cui una di esse 
è annesso locale spogliatoio. 
Classe Energetica: E, con un indice 
di prestazione energetica pari a 
127,90 KWh/mq a. Prezzo Euro 
110.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 82.500,00). 
La gara si terrà il giorno 06/05/16 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Delegato 
Marchetti, in Pavia, L. Porta 14, tel. 
038234728. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 287/2010

VOGHERA (PV) - VIA 
PACCHIAROTTI, 4 - LOTTO B-1) 
QUOTA DI 1/1 DI FABBRICATO DI 
REMOTA COSTRUZIONE, disposto 
su due piani fuori terra. Presso 
l’Ente Comunale risultano 
presentate, per l’edificio in 
oggetto, pratiche edilizie di 
ristrutturazione per 



www.

Pagina 12

sopradescritti. Classe energetica: 
G con un indice di prestazione 
energetica pari a 428,28 Kwh/
mq a. Prezzo Euro 113.000,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 84.750,00). La 
gara si terrà il giorno 06/05/16 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Delegato 
Marchetti, in Pavia, L. Porta 14, tel. 
038234728. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. PD 1897/2015

ZIBIDO SAN GIACOMO (MI) 
- VIA ENRICO FERMI, 24 - 
APPARTAMENTO al piano primo, 
composto da soggiorno, cucina, 
due bagni, due camere da letto, 
due disimpegni, due balconi ed un 
terrazzo, con annessi al piano terra 
cantina, box singolo composto 
da un unico locale e posto auto 
scoperto. Prezzo Euro 211.033,40 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 158.275,05). La gara si 
terrà il giorno 05/05/16 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive 
Pavia - Notaio Di Giorgi, in Pavia, 
Via L. Porta 14, tel. 038234728. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 275/2012

ZINASCO (PV) - LOCALITA’ 
CASCININO - VIA RURALI, 2 - 
LOTTO 1) VILLETTA su due livelli, 
di mq. 102, composta al piano terra 
da ingresso-soggiorno, ripostiglio 
al sottoscala e cucina; al piano 
primo disimpegno, due camere 
da letto e bagno; autorimessa di 
pertinenza. Prezzo Euro 22.747,50 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 17.060,00). La gara si 
terrà il giorno 04/05/16 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Notaio Beluffi, in Pavia, 
Via Scopoli 10/C, tel. 0385569012. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 45/2012

ZINASCO (PV) - VIA POLLINI, 147 
- APPARTAMENTO di mq. 69,90, al 
piano 2°, composto da soggiorno 
con angolo cottura, disimpegno, 
bagno, balcone d’ingresso. Piano 
seminterrato locale cantina. 
Classe Energetica G, con un indice 
di prestazione energetica pari a 
233,43 KWh/mq a. Prezzo Euro 
20.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 15.000,00). 
La gara si terrà il giorno 29/04/16 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Delegato 
Marchetti, in Pavia, L. Porta 14, tel. 
038234728. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 261/2012

ripostiglio, guardaroba; terrazzo 
esclusivo al piano con accesso 
dal vano scala. Locale lavanderia 
al Piano Terra con accesso dal 
vano scala comune con altra U.I. 
di cui il sub 1. Al Piano Terra, con 
accesso dalla corte comune, si 
rilevano piccoli locali accessori 
con destinazione di servizi igienici 
e centrale termica; tali spazi 
risultano in comune con l’U.I. 
di cui il sub 1. L’accesso a tale 
unità può avvenire unicamente 
attraverso il bene di cui al punto 
A). Classe energetica: G, con un 
indice di prestazione energetica 
pari a 419,54 KWh/mq a. AREA 
SCOPERTA esclusiva (c) di mq. 
145 circa con destinazione a 
giardino/area verde esclusiva. 
Tale area, parzialmente recintata 
e con accesso attraverso il 
mappale 96 indi la via Robecchi, 
risulta in stato incolto e privo di 
manutenzione. AREA SCOPERTA 
esclusiva (d) di mq. 215 circa 
con destinazione a giardino/
area a verde esclusiva. Tale area, 
parzialmente recintata e con 
accesso attraverso il mappale 96 
indi la via Robecchi, risulta in stato 
incolto e privo di manutenzione. 
STRISCIA DI TERRENO di mq. 
201 circa, adiacente al fabbricato 
di cui il mapp. 1158 di NCEU che 
permette l’accesso carraio alle 
aree scoperte di cui ai punti C) e D). 
In affaccio su detta area risultano 
altri accessi di proprietà di terzi 
costituendo pertanto servitù 
apparenti di passaggio a favore 
di terzi. L’area si presenta in terra 
battuta, priva di illuminazione e 
non dotata di marciapiede per il 
transito pedonale. Nel sottosuolo 
transitano manufatti per servizi 
tecnologici. Quota di metà (1/2) 
della piena proprietà di: striscia 
di terreno di mq. 80 circa con 
accesso dalla via Roma che 
serve gli accessi ad abitazioni di 
proprietà di terzi divenendo quindi 
gravata da servitù di passaggio. 
Lo stato di fatto del terreno risulta 
in terra battuta, fiancheggiato da 
fabbricati di proprietà di terzi e 
cabina ENEL, privo di pubblica 
illuminazione. Prezzo Euro 
72.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 54.000,00). 
La gara si terrà il giorno 06/05/16 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Delegato 
Marchetti, in Pavia, L. Porta 14, tel. 
038234728. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 201/2012

ZERBO (PV) - VIA VITTORIO 
VENETO, 11 - A) CASA DI CIVILE 
ABITAZIONE a due piani fuori 
terra di circa mq. 161,25 con 
area di compendio al fabbricato 
adibita a cortile e giardino e 
fabbricati rustici accessori 
della residenza. B) Autorimessa 
adiacente ai fabbricati accessori 
sopradescritti. C) Autorimessa 
adiacente ai fabbricati accessori 

Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Tomarchio, in Pavia, P.zza 
del Carmine 1, tel. 038229131. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 400/2013

VOGHERA (PV) - VIA GIUSEPPE 
VERDI, 13 - APPARTAMENTO al 
terzo piano composto da cucina, 
soggiorno, bagno, ingresso-
corridoio e n° 3 camere. Sono 
presenti n° 2 balconi. Al piano 
sottotetto è presente il locale 
di sgombero, mentre al piano 
seminterrato è presente la cantina. 
Classe energetica: G con un indice 
di prestazione energetica pari a 
198,34 Kwh/mq a. Prezzo Euro 
64.800,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 48.600,00). 
La gara si terrà il giorno 06/05/16 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Delegato 
Marchetti, in Pavia, L. Porta 14, tel. 
038234728. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. Dr. 
A. Balba. Rif. RGE 417/2013

ZERBOLO’ (PV) - VIA ROBECCHI, 
20-22 - ABITAZIONE in contesto 
di fabbricato bifamiliare costituita 
da un appartamento al piano terra 
con accesso pedonale unico, 
soggiorno, altro locale giorno, 
cucina, un bagno con anti bagno, 
disimpegno notte, due camere da 
letto, altro ingresso, ripostiglio; 
con accesso dal vano scala (vano 
scala in comune con altra U.I.) 
si trova un ripostiglio sempre al 
Piano Terra. In comune con altra 
U.I. di cui il sub 2, con accesso 
dalla corte comune e sempre al 
Piano Terra, si rilevano piccoli 
locali accessori con destinazione 
di servizi igienici e centrale 
termica. Classe energetica: G, 
con un indice di prestazione 
energetica pari a 373,01 KWh/
mq a. ABITAZIONE in contesto di 
fabbricato bifamiliare costituita 
da un appartamento al piano 
primo così distribuito: ingresso, 
ampio soggiorno, ampio locale 
disimpegno/pranzo, cucina, un 
bagno con anti bagno, disimpegno 
notte, tre camere da letto, 

G-8) QUOTA DI 1/1 DI 
SOTTOTETTO al 4 piano con 
annessa cantina e box auto totale 
superficie commerciale mq 68, 
facenti parte di una palazzina 
residenziale. Prezzo Euro 
122.400,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 91.800,00). 
La gara si terrà il giorno 22/04/16 
ore 14:30 presso Studio Dott. 
Massimo Valdata, in Pavia, corso 
Cavour 21, tel. 038235259. LOTTO 
G-10) QUOTA DI 1/ 1 DI BOX auto 
facenti parte di una palazzina 
residenziale. Prezzo Euro 
15.300,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 11.475,00). 
La gara si terrà il giorno 22/04/16 
ore 14:30 presso Studio Dott. 
Massimo Valdata, in Pavia, corso 
Cavour 21, tel. 038235259. LOTTO 
G-11) QUOTA DI 1/ 1 DI BOX auto 
facenti parte di una palazzina 
residenziale. Prezzo Euro 
15.300,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 11.475,00). 
La gara si terrà il giorno 22/04/16 
ore 14:30 presso Studio Dott. 
Massimo Valdata, in Pavia, corso 
Cavour 21, tel. 038235259. LOTTO 
G-12) QUOTA DI 1/ 1 DI BOX auto 
facenti parte di una palazzina 
residenziale. Prezzo Euro 
15.300,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 11.475,00). 
La gara si terrà il giorno 22/04/16 
ore 14:30 presso Studio Dott. 
Massimo Valdata, in Pavia, corso 
Cavour 21, tel. 038235259. LOTTO 
G-13) QUOTA DI 1/ 1 DI POSTO 
AUTO SCOPERTO facenti parte di 
una palazzina residenziale. Prezzo 
Euro 15.300,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
11.475,00). La gara si terrà il 
giorno 22/04/16 ore 14:30 presso 
Studio Dott. Massimo Valdata, in 
Pavia, corso Cavour 21, tel. 
038235259. LOTTO G-14) QUOTA 
DI 1/ 1 DI BOX auto facenti parte 
di una palazzina residenziale. 
Prezzo Euro 3.600,00. La gara si 
terrà il giorno 22/04/16 ore 14:30 
presso Studio Dott. Massimo 
Valdata, in Pavia, corso Cavour 21, 
tel. 038235259. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott. M. Valdata tel. 
038235259. G.D. Dr. A. Balba. Rif. 
FALL 21/2015

VOGHERA (PV) - VIA CANOVA 
16 (GIÀ VIA BOBBIO) - LOTTO 
1) APPARTAMENTO di mq. 
125, di sette locali oltre servizi, 
con stanze al piano primo e 
secondo-sottotetto, con due 
terrazzi e quattro locali cantina, 
compresi in due corpi distaccati 
tra loro, ampia autorimessa 
posta al piano parzialmente 
interrato della stessa costruzione 
condominiale, oltre ad un’altra 
doppia autorimessa all’interno di 
un basso fabbricato, edificato in 
posizione esterna rispetto a quello 
principale condominiale. Classe 
energetica D (88.01 kWh/m2a). 
Prezzo Euro 140.304,66 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 105.228,49). La gara si terrà il 
giorno 12/05/16 ore 16:00 presso 
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a carattere residenziale, 
denominato “Condominio Filanda 
Gallini”,. Prezzo Euro 3.700,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 2.775,00). La gara si 
terrà il giorno 22/04/16 ore 10:00 
presso Studio Dott. Massimo 
Valdata, in Pavia, corso Cavour 
21, tel. 038235259. VIA CARLO 
MARX, 7 - LOTTO E-3) QUOTA DI 
1/1 DI UN DEPOSITO di 143 mq al 
piano seminterrato, facente parte 
di una palazzina residenziale 
denominata “Condominio 
Giardino 2,. Prezzo Euro 36.400,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 27.300,00). La gara si 
terrà il giorno 20/04/16 ore 11:00 
presso Studio Dott. Massimo 
Valdata, in Pavia, corso Cavour 21, 
tel. 038235259. VIA VOLTURNO/
CROCEFISSO - LOTTO F-1) QUOTA 
DI 1/ 1 DI UNITÀ IMMOBILIARE 
AD USO UFFICIO e posto auto 
scoperto totale superficie 
commerciale mq 110,50, facenti 
parte di una palazzina residenziale 
denominata “Le Torri”. Prezzo Euro 
163.216,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 122.412,00). 
La gara si terrà il giorno 22/04/16 
ore 12:00 presso Studio Dott. 
Massimo Valdata, in Pavia, corso 
Cavour 21, tel. 038235259. LOTTO 
F-2) QUOTA DI 1/ 1 DI UNITÀ 
IMMOBILIARE AD USO UFFICIO 
e posto auto scoperto totale 
superficie commerciale mq 85,00, 
facenti parte di una palazzina 
residenziale denominata “Le 
Torri”. Prezzo Euro 125.161,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 93.871,00). La 
gara si terrà il giorno 22/04/16 
ore 12:00 presso Studio Dott. 
Massimo Valdata, in Pavia, corso 
Cavour 21, tel. 038235259. VIA 
ASPROMONTE - LOTTO G-9) 
QUOTA DI 1/1 DI MAGAZZINO, 
posto auto coperto e box auto 
facenti parte di una palazzina 
residenziale. Prezzo Euro 
94.400,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 70.800,00). 
La gara si terrà il giorno 22/04/16 
ore 14:30 presso Studio Dott. 
Massimo Valdata, in Pavia, corso 
Cavour 21, tel. 038235259. Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Curatore Fallimentare Dott. M. 
Valdata tel. 038235259. G.D. Dr. A. 
Balba. Rif. FALL 21/2015

ZIBIDO SAN GIACOMO (MI) 
- VIA TOGLIATTI, 29-31 - 
COMPLESSO INDUSTRIALE di 
mq. 5.500, costituito dall’area 
completamente recintata e 
dai sovrastanti 2 capannoni, 
con annessi corpi di fabbrica a 
deposito e uffici, dotati di impianto 
di riscaldamento centralizzato, 
tettoie autoizzate/autorizzabili 
con struttura metallica e 
copertura in lamiere ondulate, 
area scoperta pavimentata in 
asfalto ed in minima parte in 
elementi autobloccanti. Classe 
energetica G. Prezzo Euro 
656.200,00. La gara si terrà il 
giorno 02/05/16 ore 16:00 presso 
Studio Curatore Delegato Dott.ssa 

ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Di Giorgi, 
in Pavia, Via L. Porta 14, tel. 
038234728. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 412/2010

MIRADOLO TERME (PV) - 
FRAZIONE TERME DI MIRADOLO - 
PIAZZALE TERME, 2 - COMPENDIO 
IMMOBILIARE costituito da un 
albergo (dotato di n. 33 stanze) 
con bar e ristorante, da un piccolo 
teatro e relative pertinenze, oltre 
che da una serie di locali ad uso 
negozio.Classe energetica: 1) 
relativamente alla sezione urbana 
A, foglio 1, particella 750, dal sub. 
1 al sub. 4: classe energetica 
G, con un indice di prestazione 
energetica pari a 163,51 KWh/mq 
a; 2) relativamente alla sezione 
urbana A, foglio 1, particella 
748: classe energetica G, con un 
indice di prestazione energetica 
pari a 214,70 KWh/mq a; 3) 
relativamente alla sezione urbana 
A, foglio 1, particella 748: classe 
energetica G, con un indice di 
prestazione energetica pari a 
149,60 KWh/mq a. Prezzo Euro 
861.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 645.750,00). 
La gara si terrà il giorno 29/04/16 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Delegato 
Marchetti, in Pavia, L. Porta 14, tel. 
038234728. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 209/2009

SANTA CRISTINA E BISSONE 
(PV) - VIA VITTORIO VENETO, 
98/110 - LOTTO 39) A) NEGOZIO 
al piano terra di 72 mq composto 
da 2 locali bagno con antibagno. 
Classe Energetica: l’immobile si 
trova in classe energetica G, con 
un indice di prestazione energetica 
pari a 77,34 KWh/mq a. Occupato 
in forza di un contratto di affitto 
del tipo 9 anni con scadenza in 
18/04/2016. Il contratto è stato 
stipulato in data antecedente 
il pignoramento. Sul bene è 
trascritta domanda giudiziale che 
non potrà formalmente essere 
cancellata. B) Area urbana di 
51 mq. Prezzo Euro 24.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 18.000,00). La gara si 
terrà il giorno 27/04/16 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. - Associazione 
Norarile per le procedure esecutive 
- Notaio Delegato Cavigioli, in 
Pavia, L. Porta 14, tel. 038234728. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 171/2009

VOGHERA (PV) - VIA XX 
SETTEMBRE, 34 - LOTTO D-10) 
QUOTA DI 1/1 DI 1 DEPOSITO 
al piano terra del complesso 

visitare l’immobile rivolgersi al 
Curatore Fallimentare E. Rizzotti 
tel. 0383641137. G.D. Dr. A. Balba. 
Rif. FALL 2/2014

DORNO (PV) - VIA SCALDASOLE, 
19 - AREA RECINTATA 
COMPRENDENTE CAPANNONE 
AD USO ARTIGIANALE con locale 
ripostiglio; abitazione all’interno 
del capannone con un locale 
al piano terra, bagno, cantina e 
depositi al piano interrato; tettoia 
esterna in ferro; piccolo edificio 
distaccato da quello principale 
con locali ad uso ripostiglio e 
deposito. Classe Energetica 
dell’abitazione: G, con un indice 
di prestazione energetica pari a 
355.19 KWh/mq a. Prezzo Euro 
140.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 105.000,00). 
La gara si terrà il giorno 29/04/16 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Delegato 
Marchetti, in Pavia, L. Porta 14, tel. 
038234728. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 367/2012

INVERNO E MONTELEONE (PV) - 
LABORATORIO ARTIGIANALE con 
area ricambi e magazzino, posto al 
piano terra di un fabbricato a due 
piani fuori terra; appartamento 
di abitazione posto al piano 
primo del suddetto fabbricato, 
composto da ingresso/soggiorno, 
angolo cottura, disimpegno notte, 
due bagni, due camere da letto 
e tre balconi; due autorimesse 
al piano terra, oltre a porzione 
di corte in proprietà esclusiva 
e comune ai subalterni sub 8 e 
5,nonché terreno catastalmente 
indicato come vigneto avente 
destinazione urbanistica, secondo 
il PGT vigente al momento della 
redazione della CTU, di “tessuto 
produttivo industriale artigianale 
consolidato e di trasformazione 
di rimarginatura”; sul terreno 
insistono due tettoie aventi 
superficie di 62,26 mq e 65,75 
mq realizzate in lamiera grecata 
senza autorizzazione.laboratorio: 
Classe energetica G con un indice 
di prestazione energetica pari a 
122,99 Kwh/mq a. Appartamento: 
Classe energetica: G con un indice 
di prestazione energetica pari a 
497,58 Kwh/mq a. Autorimessa: 
Classe energetica: G con un indice 
di prestazione energetica pari a 
125,50 Kwh/mq a. Prezzo Euro 
141.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 105.750,00). 
La gara si terrà il giorno 05/05/16 

ZINASCO (PV) - PIAZZA 
TOSCANINI , 4 - UNITÀ ABITATIVA 
al secondo piano di un condominio 
residenziale, composta da 
soggiorno, cucina, disimpegno, 
camera da letto bagno oltre ad un 
balcone al piano secondo;un locale 
al piano seminterrato nonché box 
auto posto al piano seminterrato 
di 1 locale. Classe energetica: 
E con un indice di prestazione 
energetica pari a 122,60 Kwh/mq 
a. Prezzo Euro 27.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 20.500,00). La gara si terrà il 
giorno 05/05/16 ore 15:00 presso 
A.N.P.E.P. - Associazione Notarile 
Procedure Esecutive Pavia - Notaio 
Di Giorgi, in Pavia, Via L. Porta 
14, tel. 038234728. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dr. A. Balba. Rif. RGE 270/2013

BELGIOIOSO (PV) - VIA XX 
SETTEMBRE, 30 - LOTTO 1) 
UNITÀ IMMOBILIARE URBANA di 
mq. 178, costituita da locali uso 
ufficio al piano terra del complesso 
immobiliare denominato 
“Condominio Palazzo Cusani”, 
avente accesso indipendente e 
diretto dalla pubblica via comunale 
al civico n. 32 completata da 
un vano cantina posto al piano 
seminterrato dello stabile 
raggiungibile dall’ascensore 
della scala A o attraverso rampa 
condominiale. classe energetica E. 
Prezzo Euro 113.500,00. La gara si 
terrà il giorno 03/05/16 ore 10:00 
presso Studio Curatore Dott.ssa 
Rizzotti, in Voghera, Via Plana 46. 
Per visitare l’immobile rivolgersi al 
Curatore Fallimentare E. Rizzotti 
tel. 0383641137. G.D. Dr. A. Balba. 
Rif. FALL 3/2014

CORTEOLONA (PV) - PIAZZA 
VERDI, 13 - LOTTO 4) UNITÀ 
IMMOBILIARE AD USO NEGOZIO 
di mq. 96,67, composta da un 
piano terra comprendente un 
unico grande locale, con al suo 
interno un servizio igienico e 
antistante disimpegno. Attraverso 
una scala posta all’interno del 
locale si accede al piano sottotetto 
utilizzabile esclusivamente come 
deposito/archivio. Prezzo Euro 
133.000,00. La gara si terrà il 
giorno 29/04/16 ore 10:00 presso 
Studio Curatore Dott.ssa Rizzotti, 
in Voghera, Via Plana 46. Per 

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche
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ABBIATEGRASSO (MI) - VIA G.G. 
SFORZA, 108 - APPARTAMENTO 
AD USO ABITAZIONE, di mq. 
64,32, composto da atrio di 
ingresso che disimpegna la 
camera, la cucina, il bagno ed il 
soggiorno adibito anche a camera 
da letto, da questo ultimo locale 
si accede ad un ampio terrazzo 
con affaccio sulla via principale. 
L’appartamento è dotato di cantina 
posta al piano seminterrato, 
accessibile mediante una scala 
adiacente a quella di accesso ai 
vari piani. Prezzo Euro 45.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 34.125,00). La gara si 
terrà il giorno 28/04/16 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Adriana Ciappa, in 
Vigevano, C.so della Repubblica 
7, tel. 0381691382. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Antonio Codega. Rif. 
RGE 256/2013

ABBIATEGRASSO (MI) - VIALE 
MAZZINI, 51 - APPARTAMENTO 
sito in un palazzo posto in 
un’invidiabile posizione, posto al 
primo piano (secondo fuori terra); 
vi si accede da una scala coperta 
comune, priva di ascensore. 
L’alloggio è costituito da un locale 
unico cucina/soggiorno, da cui 
si accede alla camera da letto 
e da essa al bagno (condonato 
con pratica edilizia 304/86). La 
dotazione impiantistica esistente 
è completa e funzionante. 
L’immobile risulta occupato; 
l’occupante è privo di titolo. 
Prezzo Euro 36.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
27.000,00). La gara si terrà il giorno 
27/04/16 ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Rag. 
Fogarini, in Vigevano, Via Naviglio 
Sforzesco 3, tel. 038178217. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 240/2013

ABBIATEGRASSO (MI) - VIA 
NICCOLÒ TOMMASEO, 1 - 
APPARTAMENTO di circa mq 
90, posto al secondo piano di 
un fabbricato condominale di 
cinque piani fuori terra, costituito 
da ingresso, soggiorno, cucina 
abitabile con balcone, disimpegno 
notte, bagno con balcone e due 

98/110 - LOTTO 36) AREA 
URBANA di circa mq 10. Prezzo 
Euro 750,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 562,50). 
VIA FITTO, 12 - LOTTO 38) A) 
TERRENO di 190 mq; B) Terreno 
residenziale di mq 144; C) Terreno 
residenziale di mq 1990; i terreni 
hanno una forma regolare, una 
orografia pianeggiante, le colture 
in atto sono: erbacee: incolti. 
Prezzo Euro 49.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 37.125,00). La gara si terrà il 
giorno 27/04/16 ore 15:00 presso 
A.N.P.E.P. - Associazione Norarile 
per le procedure esecutive - 
Notaio Delegato Cavigioli, in 
Pavia, L. Porta 14, tel. 038234728. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 171/2009

STRADELLA (PV) - FRAZIONE 
TORRE SACCHETTI, 67 - LOTTO 
2) TERRENO non edificabile. 
Prezzo Euro 23.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 17.625,00). La gara si terrà 
il giorno 05/05/16 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive 
Pavia - Notaio Di Giorgi, in Pavia, 
Via L. Porta 14, tel. 038234728. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 62/2014

VILLANOVA D’ARDENGHI (PV) 
- LOTTO 2) TERRENO di are 05 
centiare 72, con destinazione 
urbanistica aree pubbliche per 
viabilità e sosta (parte) (art. 
28 N.T.A. del P.G.T.) e aree di 
trasformazione residenziale 
ATR4 (parte) (art. 48 N.T.A. del 
P.G.T.). Prezzo Euro 6.100,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 4.575,00). LOTTO 3) 
TERRENO di are 08 centiare 48, 
con destinazione urbanistica 
aree pubbliche per viabilità e 
sosta (parte) (art. 28 N.T.A. del 
P.G.T.) e aree di trasformazione 
residenziale ATR4 (parte) (art. 
48 N.T.A. del P.G.T.). Prezzo Euro 
9.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 6.750,00). 
La gara si terrà il giorno 29/04/16 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Delegato 
Marchetti, in Pavia, L. Porta 14, tel. 
038234728. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 383/2012

APPEZZAMENTO DI TERRENO 
non coltivato e non edificato; 
dalle ricerche effettuate dal CTU 
presso l’ufficio tecnico comunale 
è emerso che il terreno è privo di 
capacità edificatoria in quanto 
completamente assorbita dal 
mappale n. 2854 (pag. 12 della 
CTU). La destinazione urbanistica 
alla data della CTU: in parte 
area residenziale esistente di 
completamento B1- in parte area 
a verde privato - B4. Prezzo Euro 
4.999,50 (possibile presentare 
offerte a partire da € 3.749,62). 
La gara si terrà il giorno 27/04/16 
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 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 574/2014

CAVA MANARA (PV) - FRAZIONE 
LOCALITÀ SPESSA - TERRENI di 
complessivi metri quadrati 2.204 
in parte in area a destinazione 
urbanistica agricola, in parte 
a destinazione urbanistica di 
rispetto stradale e in parte in zona 
boscata. Prezzo Euro 4.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 3.375,00). La gara si 
terrà il giorno 22/04/16 ore 10:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Rognoni, in 
Pavia, Corso Mazzini 10, tel. 
038227607. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. CC 5673/2014

CORTEOLONA (PV) - LOTTO 37) 
TERRENO di mq. 2115 residenziale. 
Prezzo Euro 35.250,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 26.437,50). La gara si terrà il 
giorno 27/04/16 ore 15:00 presso 
A.N.P.E.P. - Associazione Norarile 
per le procedure esecutive - 
Notaio Delegato Cavigioli, in 
Pavia, L. Porta 14, tel. 038234728. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 171/2009

MONTALTO PAVESE (PV) - 
LOCALITA’ BELVEDERE, 38 - 
LOTTO A-2) QUOTA DI 1/6 DI DUE 
APPEZZAMENTI DI TERRENO 
con andamento acclive a prato 
di forma geometrica irregolare, 
collocati a breve distanza l’uno 
dall’altro. Prezzo Euro 2.250,00. 
La gara si terrà il giorno 20/04/16 
ore 10:00 presso Studio Dott. 
Massimo Valdata, in Pavia, corso 
Cavour 21, tel. 038235259. Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Curatore Fallimentare Dott. M. 
Valdata tel. 038235259. G.D. Dr. A. 
Balba. Rif. FALL 21/2015

SANTA CRISTINA E BISSONE 
(PV) - VIA VITTORIO VENETO, 

Rizzotti, in Voghera, Via Plana 46. 
Per visitare l’immobile rivolgersi al 
Curatore Fallimentare E. Rizzotti 
tel. 0383641137. G.D. Dr. A. Balba. 
Rif. FALL 18/2009

ZINASCO (PV) - VIA GIUSEPPE 
VERDI, SNC - LOTTO 1) 
CAPANNONE ARTIGIANALE ad un 
solo piano fuori terra, destinato a 
deposito di materiale edile inerte. 
Altezza capannone: H sottotrave 
ml. 6,95 – H sottotetto ml. 8,53. 
Classe energetica: alla data del 
sopralluogo del CTU, l’immobile 
risultava privo di impianto termico. 
Prezzo Euro 150.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 112.500,00). La gara si terrà il 
giorno 29/04/16 ore 15:00 presso 
A.N.P.E.P. - Associazione Notarile 
Procedure Esecutive Pavia - 
Notaio Delegato Marchetti, in 
Pavia, L. Porta 14, tel. 038234728. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 383/2012

BESATE (MI) - VIA SANDRO 
PERTINI, SNC - LOTTO 2) 
APPEZZAMENTO DI TERRENO 
non coltivato e non edificato; 
dalle ricerche effettuate dal CTU 
presso l’ufficio tecnico comunale 
è emerso che il terreno è svuotato 
della propria capacità insediativa 
a fronte della volumetria edificata 
con piano di lottizzazione 
approvato dal comune. viene 
specificata la possibilità di 
modificare in sede di variante di 
tale piano di lottizzazione che ne 
autorizzi un incremento di volume 
derivante dall’applicazione di 
nuovi indici urbanistici, non 
risultano depositati agli atti 
documenti inerenti incrementi 
volumetrici apportati in sede di 
variante del piano di lottizzazione. 
Per la destinazione urbanistica 
vedere le pagg. 20,21 alla data 
della CTU. Prezzo Euro 3.379,50 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 2.534,62). La gara si 
terrà il giorno 27/04/16 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 visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 574/2014

CASORATE PRIMO (PV) - VIA 
MONTE ROSA, SNC - LOTTO 1) 
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una sala, ed un vano scala con 
relativa rampa rivestita con 
lastre di granito, per accedere al 
primo piano dove si trovano due 
camere, due bagni, un disimpegno 
ed un ampio locale multiuso. 
L’abitazione ha una superficie 
lorda complessiva pari a mq.93,20 
al piano terra, e mq.146,25 al 
piano primo. Al piano terra del 
fabbricato principale ci sono due 
autorimesse con una superficie 
lorda rispettivamente pari a 
mq.30,82 e mq.22,10. La superficie 
lorda del basso fabbricato col 
solo piano terra misura mq.25,10, 
mentre quella occupata dal garage 
mq. 29,90. Prezzo Euro 84.375,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 63.281,25). La gara si 
terrà il giorno 13/05/16 ore 15:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Maria Rosa 
Lucca, in Vigevano, Via Valle 
S. Martino 9, tel. 0381691773. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 266/2013

CALVIGNASCO (MI) - VIA MONTE 
NERO, 49 - PORZIONE DI EDIFICIO 
di mq. 115,80, di due piani, con 
all’interno una sola abitazione, 
con locali al piano terra e primo, 
di tre vani oltre servizi, con piccolo 
sedime di cortile pertinenziale e 
posto auto nella corte comune. 
Prezzo Euro 77.468,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 58.101,00). La gara si terrà il 
giorno 22/04/16 ore 11:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Gaetano Abela, in Pavia, Via L. 
Mascheroni 60, tel. 0382995428. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Andrea 
Balba. Rif. RGE 989/2014

CANDIA LOMELLINA (PV) - 
VIA PESCHIERA, 53/55/57 - 
ABITAZIONE posta su due piano 
fuori terra e collegati tra loro da 
una scala interna, con annessi box 
ad uso autorimessa e rustico al 
piano terra. Prezzo Euro 23.700,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 17.800,00). La gara 
si terrà il giorno 10/05/16 ore 
16:00 presso Studio Profesionista 
Delegato Dott.ssa Cristina Lissi, 
in Vigevano, Via Dante 7, tel. 
038175168. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott. Antonio Codega. Rif. RGE 
118/2013

CASSOLNOVO (PV) - VIA 
MONTEBELLO, 63 - CASA DI 
CIVILE ABITAZIONE di mq. 73, 
al piano terra, primo e secondo 
con autorimessa pertinenziale, 
composta al piano terra da 
ingresso, cucina-tinello e locale 
w.c., oltre ad una scala interna 
che accede ai piani soprastanti, 
al piano primo locale soggiorno 

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 
Euro 92.625,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 69.468,75). La gara si terrà 
il giorno 22/04/16 ore 09:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Marta Farina, 
in Vigevano, Viale Monte 
Grappa 20, tel. 0381290301. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Rif. RGE 9/2013

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 Euro 58.090,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 43.567,00). La gara si terrà il 
giorno 22/04/16 ore 10:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Gaetano Abela, in Pavia, Via L. 
Mascheroni 60, tel. 0382995428. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 127/2005

BREME (PV) - VIA TRINITÀ, 40 
- FABBRICATO RESIDENZIALE 
semindipendente disposto 
su due piani, con all’interno 
un’abitazione di mq. 285, quattro 
locali oltre servizi, accessori e 
due autorimesse, oltre a basso 
fabbricato col solo piano terreno, 
edificato lungo il confine est 
della proprietà che comprende 
un porticato, un garage, piccoli 
ripostigli e sedime di terreno 
pertinenziale. L’appartamento, al 
piano terra comprende i seguenti 
locali: soggiorno con angolo 
cottura, un disimpegno, un bagno, 

numero 11. Il lotto presenta una 
superficie commerciale lorda 
abitabile di mq.54,62 ed una 
superficie lorda dei posteggi di 
mq.22,66. Prezzo Euro 57.665,25 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 43.248,94). LOTTO 
2) APPARTAMENTO, cantina, 
autorimessa e posto auto 
scoperto. L’alloggio, posto al 
piano terra, si compone di un 
ampio soggiorno/ cucina, una 
camera da letto ed un bagno 
distribuiti da un disimpegno. La 
cantina, posta a livello interrato, 
è di dimensioni idonee, asciutta, 
facilmente raggiungibile ed in 
buone condizioni manutentive. 
L’autorimessa, spaziosa ed 
adatta ad ospitare anche vetture 
di grosse dimensioni, è posta al 
piano interrato e contrassegnata 
come “B29”. Il posto auto, situato 
nell’apposita area adibita a 
parcheggio, presenta uno stallo 
contrassegnato col n.10. Il lotto 
ha una superficie commerciale 
lorda residenziale di mq.57,34 ed 
una superficie lorda posteggi di 
mq.23,63. Prezzo Euro 60.359,63 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 45.269,72). LOTTO 
3) APPARTAMENTO, cantina, 
autorimessa e posto auto 
scoperto. L’ingresso principale 
all’appartamento, posto al piano 
primo, avviene dal balcone/
ballatoio comune all’unità 
accanto. L’alloggio si compone 
di un ingresso, ampio soggiorno/
cucina, una camera da letto ed un 
bagno. La cantina di pertinenza 
nel piano interrato, è di idonee 
dimensioni, asciutta, facilmente 
accessibile ed in buono stato di 
manutenzione. L’autorimessa, 
spaziosa ed adatta ad ospitare 
anche autovetture di grosse 
dimensioni, è posta al piano 
interrato e contrassegnata come 
“B32”. Il posto auto, situato 
nell’apposita area parcheggio, 
ha uno stallo contrassegnato 
col n.13. Il presente lotto ha 
una superficie lorda abitabile 
di mq.54,25 ed una superficie 
lorda posteggi di mq.22,43. 
Prezzo Euro 57.132,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 42.849,00). La gara si terrà 
il giorno 13/05/16 ore 15:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Maria Rosa 
Lucca, in Vigevano, Via Valle 
S. Martino 9, tel. 0381691773. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Mariangela Liuzzo. Rif. RGE 
123/2012

camere, con annessa cantina 
al piano terra. Prezzo Euro 
47.813,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 35.860,00). 
La gara si terrà il giorno 28/04/16 
ore 17:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Buratti, in Vigevano, Corso della 
Repubblica 7, tel. 0381691382. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 220/2012

ABBIATEGRASSO (MI) - VIA ROSA 
LUXEMBURG, 49 - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO di mq. 349,65, 
con cantina e doppio garage, 
oltre a locali nel sottotetto, così 
costituito: appartamento ad uso 
ufficio di n. 7 locali oltre a servizi 
e terrazzi, con riscaldamento 
autonomo, al piano rialzato, 
con locali cantina al piano 
parzialmente interrato, e locali 
più servizi al piano sottotetto. 
Completa la proprietà una doppia 
autorimessa di mq. 70 al piano 
seminterrato. L’immobile è inserito 
in un contesto condominiale di 
recente edificazione, composto 
dal presente lotto e dai lotti n. 
2 e 3. Prezzo Euro 140.950,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 105.715,00). La 
gara si terrà il giorno 12/05/16 
ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Paola Candiani, in Vigevano, Via 
Marazzani, 15, tel. 0381690760. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 447/2012

ABBIATEGRASSO (MI) - VIA 
STRADA PER OZZERO, “SNC” 
- LOTTO 1) APPARTAMENTO, 
una cantina, una autorimessa ed 
un posto auto scoperto, facenti 
parte di un ampio complesso 
residenziale posto a breve 
distanza dal centro abitato di 
Abbiategrasso e circondato dalla 
campagna. L’appartamento si 
compone di un ampio soggiorno/
cucina, una camera e un bagno 
distribuiti da un disimpegno. La 
cantina di pertinenza del lotto è 
di dimensioni idonee, asciutta, 
facilmente raggiungibile e in 
buone condizioni manutentive. 
L’autorimessa, spaziosa ed 
adatta ad ospitare anche vetture 
di grandi dimensioni, è posta al 
piano interrato e contrassegnata 
come “B30”. Il posto auto è 
sito in un’area pavimentata ed 
adibita a parcheggio adiacente 
il complesso residenziale: lo 
stallo è contrassegnato col 
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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 Euro 30.750,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 23.063,00). La gara si terrà il 
giorno 11/05/16 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Carlo Moro, in Mede, Via 
Invernizzi 6, tel. 0384805386. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 9/2012

GAMBOLO’ (PV) - VIA ISELLA, 
30/11 - LOTTO 1) BOX di mq. 
14,5 posto a piano seminterrato 
e inserito all’interno di un edificio 
condominiale con accesso 
di manovra scoperto (quota 
millesimale pari a 11,324%). 
Prezzo Euro 6.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
4.875,00). LOTTO 2) BOX di mq. 
15, posto a piano seminterrato e 
inserito all’interno di un edificio 
condominiale con accesso da 
corsello di manovra scoperto 
(quota millesimale pari a 
11,324%). Prezzo Euro 7.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 5.250,00). La gara si 
terrà il giorno 17/05/16 ore 17:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Maria Alessandra 
Lenchi, in Vigevano, Viale 
Mazzini 12, tel. 038171144. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 240/2012

GAMBOLO’ (PV) - VIA PIETRO 
MAGENTA, 14 - APPARTAMENTO 
posto al piano terra e primo 
di un fabbricato in contesto 
“casa di ringhiera” composto 
da: piano terra-ingresso, cucina, 
ripostiglio,soggiorno, scala 
accesso al piano primo; Piano 
primo-due camere, bagno,balcone. 
Prezzo Euro 21.158,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 15.869,00). La gara si terrà il 
giorno 27/04/16 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Claudio Pezzoli, in Vigevano, 
Via Carducci 11, tel. 038181825. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 182/2012

balconi, completa la proprietà 
una cantina sita al piano 
seminterrato del fabbricato, più 
autorimessa. Classe energetica G. 
Prezzo Euro 95.050,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 71.287,50). La gara si terrà 
il giorno 05/05/16 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Adriana Ciappa, in 
Vigevano, C.so della Repubblica 
7, tel. 0381691382. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 36/2013

CISLIANO (MI) - VIA ROMA, 
15 - APPARTAMENTO di mq. 
58,87, sito al piano terra di un 
fabbricato residenziale senza 
ascensore sviluppato su due 
livelli, facente parte di un più 
ampio complesso residenziale 
di corte. L’immobile è composto 
da ingresso su soggiorno-pranzo 
con cucina a vista, disimpegno, 
servizio igienico e camera da 
letto. Prezzo Euro 75.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 56.250,00). La gara si 
terrà il giorno 05/05/16 ore 18:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Carrera Marco, 
in Abbiategrasso, Galleria 
Europa 4, tel. 0294962405. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 510/2012

GAGGIANO (MI) - VIA ROGGIA 
NUOVA, 28 M - VILLA A SCHIERA 
di mq. 189,56 in complesso 
residenziale, circondata da 
giardino-cortile di pertinenza, 
su tre livelli, con 3 camere da 
letto, tre bagni, lavanderia, ampio 
ingresso - soggiorno, cantina sup.
res. lorda mq 189,56 (abitazione) 
e autorimessa al piano terra 
di mq 54,15. Classe energ. G 
(Abitazione) e classe energetica 
D (autorimessa). Prezzo Euro 
262.008,75 (possibile presentare 
offerte a partire da € 196.506,56). 
La gara si terrà il giorno 24/05/16 
ore 17:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Terazzi, in Garlasco, Piazza della 
Repubblica 24, tel. 0382/822530. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 561/2012

GAMBOLO’ (PV) - VIA GRUVALA, 
6/C - PORZIONE DI EDIFICIO 
semindipendente a due piani fuori 

CERGNAGO (PV) - VIA GIACOMO 
PIAZZA, 1/A - FABBRICATO DI 
CIVILE ABITAZIONE al n° 1/A ( 
in atti al n. 6), posto su due piani 
posizionato fronte strada così 
composto al PT da soggiorno, 
cucina; al P1 due stanze, bagno. 
Terreno pertinenziale di circa 40 
mq. gravato da servitù servente 
ai proprietari confinanti. Classe G. 
Prezzo Euro 49.650,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 37.238,00). La gara si terrà il 
giorno 27/04/16 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Claudio Pezzoli, in Vigevano, 
Via Carducci 11, tel. 038181825. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 439/2012

CILAVEGNA (PV) - VIA 
VECCHIARINO, 11/3 - FABBRICATO 
di mq. 146, di tre piani fuori da 
terra di civile abitazione, con 
cortile tergale, costruito prima 
degli anni sessanta. L’unità 
immobiliare è composta al piano 
terra da un ingresso, cucina, 
soggiorno, ripostiglio oltre ad 
una scala interna che accede ai 
piani soprastanti. Piano primo 2 
camere, bagno, scala chiocciola 
di accesso al piano sottotetto e 
balcone esterno. Piano secondo: 
due locali e un bagno. Prezzo Euro 
40.632,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 30.472,00). 
La gara si terrà il giorno 24/05/16 
ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Niboldi Carla, in Vigevano, 
Via Matteotti 38, tel. 038142124. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 77/2011

CILAVEGNA (PV) - VIA XX 
SETTEMBRE, 3 - PORZIONE 
DI FABBRICATO cielo-terra, su 
due livelli Pt-1 ad uso di civile 
abitazione, composto al PT da 
ingresso-soggiorno e cucina a 
vista, bagno, scala a chiocciola 
interna; P1: camera con bagno 
e balcone su corte interna. 
Cortile a uso esclusivo con 
accesso carraio e pedonale. 
Prezzo Euro 15.425,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 11.569,00). La gara si terrà il 
giorno 11/05/16 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Claudio Pezzoli, in Vigevano, 
Via Carducci 11, tel. 038181825. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 90/2011

CISLIANO (MI) - VIA 
ABBIATEGRASSO, 4 - A) 
APPARTAMENTO ad uso 
abitazione, di mq. 110,67, 
composto da ingresso, soggiorno, 
cucina, disimpegno, servizio 
igienico, tre camere e quattro 

e balcone esterno, al piano 
secondo: camera con piccolo 
bagno. Sul passaggio esterno 
all’interno del cortile a cui si 
accede all’autorimessa. Prezzo 
Euro 19.721,25 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
14.790,94). La gara si terrà il giorno 
04/05/16 ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Carrera Marco, in Abbiategrasso, 
Galleria Europa 4, tel. 0294962405. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.
ssa Antonella Attardo. Rif. RGE 
47/2010

CASSOLNOVO (PV) - VIA 
MONTEBELLO, 84 - VILLETTA 
UNIFAMILIARE di mq. 86,8, su due 
piani collegati tra loro da scala 
interna, composta da un locale, 
disimpegno, lavanderia e bagno 
al piano terra, soppalco al piano 
primo, con due aree di pertinenza e 
posto auto. Prezzo Euro 58.471,50 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 43.853,63). La gara si 
terrà il giorno 04/05/16 ore 18:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Carrera Marco, 
in Abbiategrasso, Galleria 
Europa 4, tel. 0294962405. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.
ssa Antonella Attardo. Rif. RGE 
259/2009

CASSOLNOVO (PV) - VIA 
SAN BARTOLOMEO, 4 - 
APPARTAMENTO di mq. 150,9, 
su due piani fuori terra con 
scala interna di collegamento 
composto da portico, lavanderia, 
ripostiglio, soggiorno, cucina, 
ingresso una camera, un locale 
sgombero e altro portico e 
in corpo staccato nel cortile 
portico e ripostiglio a piano terra; 
disimpegno, due camere, bagno e 
balcone a piano primo e cantina a 
piano sotterraneo, autorimessa a 
piano terra. Prezzo Euro 33.668,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 25.251,00). La gara 
si terrà il giorno 17/05/16 ore 
17:00 La gara si terrà il giorno 
17/05/16 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Gianluca Abbate, in Breme, 
Via Verdi 2, tel. 0384/77461. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.
ssa Antonella Attardo. Rif. RGE 
574/2011
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MEDE (PV) - VIA MAZZINI, 24 
- APPARTAMENTO DI CIVILE 
ABITAZIONE, posto al P1 con 
accesso da corpo scala comune, 
composto da ingresso diretto nel 
soggiorno, cucina, disimpegno, 
due camere, bagno, ripostiglio, 
veranda chiusa, balcone sul fronte 
interno, cantina e box auto al 
piano terra. Prezzo Euro 22.300,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 16.725,00). La gara si 
terrà il giorno 19/05/16 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Adriana Ciappa, in 
Vigevano, C.so della Repubblica 
7, tel. 0381691382. Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Curatore Fallimentare Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.
ssa Antonella Attardo. Rif. RGE 
229/2010

MORTARA (PV) - VIA BALDUZZI, 
36 - APPARTAMENTO di mq. 
199,00, all’ultimo piano del 
“condominio Balduzzi”, con 
autorimessa di pertinenza al piano 
terreno. L’immobile si compone di 
cinque locali, cucina, doppi servizi, 
lavanderia, cabina armadio e 
ripostigli esterni. Prezzo Euro 
54.796,34 (possibile presentare 
offerte a partire da € 41.097,26). 
La gara si terrà il giorno 18/05/16 
ore 11:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Boselli, in Vigevano, P.zza Vittorio 
Veneto n.5, tel. 038177987. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 488/2011

MORTARA (PV) - VIA ERCOLE 
MARIANINI, 27 - APPARTAMENTO 
di mq. 75,37 sito al piano settimo, 
internamente composto da 
ingresso, cucina, disimpegno, 
servizio igienico, tre camere da 
letto e due balconi. Completano 
la proprietà una cantina di mq. 
1,51 ed un sottotetto di mq. 
17,84. Classe G. Prezzo Euro 
34.575,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 25.931,25). 
La gara si terrà il giorno 28/04/16 
ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Centenaro, in Pavia, Via Regno 
Italico 6, tel. 0382.302492. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 330/2013 BIS

MORTARA (PV) - VIA 
ETTORE SCHINELLI, 16/B - 
APPARTAMENTO SITO AL TERZO 
PIANO DI UN FABBRICATO 
RESIDENZIALE, CON CANTINA E 
AUTORIMESSA. Il condominio è 
senza ascensore e fa parte di un 
più ampio complesso residenziale 
recintato. L’appartamento di mq. 
73,56, è composto da ingresso, 
soggiorno, cucina, disimpegno, 
servizio igienico, due camere e 
due balconi. Cantina di mq. 9,88, 

subalterno 5 ha una superficie 
commerciale pari a mq.120,00, 
mentre il sub 4 ha una superficie di 
mq.47,80. Prezzo Euro 79.593,75 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 59.695,31). La gara si 
terrà il giorno 13/05/16 ore 15:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Maria Rosa 
Lucca, in Vigevano, Via Valle 
S. Martino 9, tel. 0381691773. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 318/2013

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 Euro 27.843,75 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 20.882,81). La gara si 
terrà il giorno 22/04/16 ore 10:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Marta Farina, 
in Vigevano, Viale Monte 
Grappa 20, tel. 0381290301. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Rif. RGE 
535/2011

LOMELLO (PV) - VIA MATTEOTTI, 
22/E - EDIFICIO di mq. 106,65, 
a due piani fuori terra più piano 
interrato, composto al Piano 
terreno da ingresso, salotto, tinello, 
cucina e scala di accesso al piano 
primo. Piano primo: disimpegno 
con piccolo balcone, due camere 
da letto e bagno. Piano interrato 
accessibile dal piano terreno con 
locale ripostiglio e lavanderia. 
Autorimessa al piano interrato. 
Prezzo Euro 37.652,34 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 28.239,26). La gara si terrà il 
giorno 11/05/16 ore 11:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Caresana, in Robbio, Via 
Marconi 33, tel. 0384672660. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 449/2010

GAMBOLO’ (PV) - VIA STRIOLO, 22 
- VILLETTA di due piani composta 
da soggiorno, cucina, tre camere, 
bagno, disimpegno, ripostiglio 
ed un piano seminterrato con 
cantina ed autorimessa, con 
annesso terreno pertinenziale. 
Prezzo Euro 53.472,66 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 40.104,50). La gara si terrà 
il giorno 17/05/16 ore 18:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Monica Moschetti, 
in Robbio, Via G. Marconi 
63/65, tel. 0384671511. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 7/2010

GARLASCO (PV) - VIA BORGO 
AURELIO, 1 - VIA ALLA CHIESA, 
2 - APPARTAMENTO alla Via 
Borgo Aurelio n. 1, composto da 
un porticato con locale al piano 
terreno, due locali al piano primo, 
mansarda e sottotetto al piano 
secondo; negozio alla Via alla 
Chiesa n. 2, posto al piano terreno 
e composto da un unico locale 
con piccolo ripostiglio sottoscala 
e servizio igienico. Il tutto per una 
superficie netta di mq 153,60. 
Prezzo Euro 52.796,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 39.597,00). La gara si terrà il 
giorno 22/04/16 ore 10:45 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Gaetano Abela, in Pavia, Via L. 
Mascheroni 60, tel. 0382995428. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Andrea 
Balba. Rif. RGE 215/2014

GARLASCO (PV) - VIA DELLE 
MURA, 37 - FABBRICATO 
RESIDENZIALE su due piani fuori 
terra, non cantinato, costituito 
da due subalterni distinti, ma 
fisicamente collegati fra loro. La 
parte antistante la Via Vittorio 
Veneto è utilizzata al piano 
terreno come residenza, mentre i 
vani del primo piano, accessibili 
solo dal subalterno 5, sono gestiti 
come spazi accessori. Entrambi 
i piani sono collegati in modo 
non complanare con l’unità che 
fronteggia Via Delle Mura. Tale 
porzione, ristrutturata ed in buono 
stato di manutenzione, è la parte 
propriamente residenziale, con la 
zona giorno al piano terreno e le 
due camere, interposte al bagno, 
al piano primo, accessibile dalla 
scala interna. I due subalterni 
si affacciano a loro volta sul 
cortiletto interno di uso e proprietà 
esclusivi. Il bene indicato come 

GAMBOLO’ (PV) - VIA SILVIO 
MARIO ROZZA, 163 - VILLA A 
SCHIERA unifamiliare ad uso 
residenziale di mq. 126,02, su 
tre livelli con sedime di proprietà 
esclusiva, composta da soggiorno, 
cucina, disimpegno/vano scala, 
corridoio-notte, camera e bagno, al 
piano primo; seconda camera con 
ulteriore bagno e locale sottotetto, 
al secondo piano; ampio locale ad 
uso garage al piano seminterrato. 
Prezzo Euro 140.090,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 105.067,50). La gara si terrà il 
giorno 22/04/16 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Volpino, in Vigevano, Via A. 
D’Avalos 20, tel. 0381312485. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 527/2012

GAMBOLO’ (PV) - FRAZIONE 
STRADELLA, 32 - PORZIONE 
DI ABITAZIONE CON CORTE 
DI PERTINENZA E RUSTICO. 
Porzione di fabbricato rustico 
trilocale di 2 vani catastali di circa 
mq. 64 commerciali, costituito al 
piano terra da ripostiglio ed un 
locale di sgombero con finiture di 
qualità superiori alla destinazione 
d’uso che è utilizzato come 
camera da letto; al piano primo, 
raggiungibile tramite scala interna, 
seconda camera da letto con 
attiguo piccolo bagno, dal quale 
si accede al balcone che circonda 
l’abitazione sui lati sud-est. Nel 
complesso, il bene in valutazione 
presenta finiture e componenti 
edilizie di recente posa, ottima 
qualità e condizioni manutentive 
ineccepibili. L’accesso si pratica 
dalla strada campestre da cui si 
entra direttamente nella piccola 
corte di proprietà. Si segnala 
che l’abitazione è direttamente 
comunicante, attraverso un 
disimpegno aperto, con un’altra 
porzione immobiliare, costruita 
su un fondo attiguo.L’immobile 
ha classe energetica “G” con 
efficienza energetica pari a 511,07 
kWh/m2a. Prezzo Euro 22.450,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 16.850,00). La gara si 
terrà il giorno 28/04/16 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Pirani, in Vigevano, 
Via Dante Alighieri 12, tel. 
038181866. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott. Antonio Codega. Rif. RGE 
336/2013
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annessa autorimessa e giardino 
di pertinenza. La villa è disposta 
su tre piani collegati da scala 
interna, così distribuiti: al piano 
terra ampio soggiorno con cucina 
a vista, due camere e due bagni 
con disimpegno e ampio porticato 
esterno, al piano primo camera 
con terrazzo e bagno, al piano 
seminterrato autorimessa, taverna 
e locale caldaia/lavanderia. 
Annessa alla villa e ad essa 
pertinenziale vi è un’ampia area 
ad uso giardino. Classe G (227,60 
kWh/m2a). Prezzo Euro 98.296,87 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 73.722,65). La gara si 
terrà il giorno 22/04/16 ore 09:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Annamaria 
Silvano, in Vigevano, Piazza V. 
Veneto 5, tel. 0381903200. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 176/2012

OZZERO (MI) - VIA MARCONI, 
10/12 - UNITÀ IMMOBILIARE 
tipo villini, su piano terra primo 
piano e piano seminterrato con 
annessa area pertinenziale. 
Prezzo Euro 253.125,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 189.843,75). La gara si terrà 
il giorno 05/05/16 ore 11:00 
presso Studio Dott. ssa Ileana 
Maestroni, in Vigevano, Corso 
Cavour 118, tel. 0381690525. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.
ssa Antonella Attardo. Rif. RGE 
326/2010

PALESTRO (PV) - VICOLO BELDY, 
4/1 - CASA DI CIVILE ABITAZIONE 
di mq. 72, eretta su due piani 
fuori terra, con pertinente area di 
cortile, con entrostante piccolo 
fabbricato di pertinenza del 
fabbricato principale, costituito 
da un locale cantina al piano 
interrato ed un locale cantina al 
piano terra. Prezzo Euro 31.893,75 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 23.920,31). La gara si 
terrà il giorno 05/05/16 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Carrera Marco, 
in Abbiategrasso, Galleria 
Europa 4, tel. 0294962405. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.
ssa Antonella Attardo. Rif. RGE 
395/2011

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 camera, indi, attraverso altro 
disimpegno cucina e bagno oltre 
a cantina di pertinenza posta al 
piano seminterrato del palazzo. 
Prezzo Euro 41.800,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 31.350,00). La gara si terrà 
il giorno 22/04/16 ore 09:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Annamaria 
Silvano, in Vigevano, Piazza V. 
Veneto 5, tel. 0381903200. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 108/2013

OLEVANO DI LOMELLINA (PV) - VIA 
ROMA, 53 - UNITÀ IMMOBILIARE 
di mq. 71,22, composta da due 
locali di soggiorno e piccola 
cucina al piano terra, due camere 
da letto e servizio igienico al 
piano primo, collegati da scala 
interna a chiocciola ad uso 
esclusivo; due balconi al piano 
primo sui fronti est ed ovest; 
due locali di sgombero annessi, 
in corpo di fabbricato separato 
dal principale ed organizzati su 
due piani. Prezzo Euro 43.739,25 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 32.804,44). La gara si 
terrà il giorno 11/05/16 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Carrera Marco, 
in Abbiategrasso, Galleria 
Europa 4, tel. 0294962405. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 296/2011

OTTOBIANO (PV) - VIA 
MATTEOTTI, 11 - UNITÀ 
RESIDENZIALE indipendente 
di mq. 42,55, su due piani fuori 
terra, composto da soggiorno con 
cucina a vista al p.t., camera da 
letto con bagno e balcone al piano 
primo, a cui si accede con scala 
a chiocciola interna. Prezzo Euro 
20.107,71 (possibile presentare 
offerte a partire da € 15.080,78). 
La gara si terrà il giorno 27/04/16 
ore 18:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Carrera Marco, in Abbiategrasso, 
Galleria Europa 4, tel. 0294962405. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Claris Appiani. Rif. RGE 
75/2012

OTTOBIANO (PV) - VIA 
ROMA, 30/D - LOTTO 1) VILLA 
UNIFAMILIARE di mq. 329, con 

quarto piano e locale uso cantina 
a piano seminterrato, inseriti 
in condominio. L’appartamento 
risulta internamente così 
suddiviso: ingresso, soggiorno, 
tinello, cucina, disimpegno, 
bagno, due camere e due balconi. 
Prezzo Euro 42.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
31.875,00). La gara si terrà il giorno 
18/05/16 ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Carrera Marco, in Abbiategrasso, 
Galleria Europa 4, tel. 0294962405. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Mariangela Liuzzo. Rif. RGE 
48/2013

MORTARA (PV) - VIA 
SANTAGOSTINO, 1 - 
APPARTAMENTO di mq. 76, 
al sesto piano di edificio 
condominiale composto da 
ingresso, cucina, soggiorno, 
balcone, disimpegno, due camere, 
bagno, con annesso locale 
cantina posto a piano cantina. 
Prezzo Euro 21.515,62 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
16.137,00). La gara si terrà il giorno 
27/04/16 ore 11:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Gioncada, in Gropello Cairoli, Via 
Cairoli 52. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott.ssa Antonella Attardo. Rif. 
RGE 446/2010

MORTARA (PV) - PIAZZA 
VITTORIO EMANUELE II, 3 
- APPARTAMENTO AD USO 
RESIDENZIALE di tre locali oltre 
servizi, posto al piano secondo, 
terzo fuori terra, all’interno di un 
edificio di tre piani, con locale 
ripostiglio al piano terra a cui 
si accede dalla corte comune. 
Prezzo Euro 24.700,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 18.525,00). La gara si terrà il 
giorno 17/05/16 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Maria Alessandra Lenchi, in 
Vigevano, Viale Mazzini 12, tel. 
038171144. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott. Antonio Codega. Rif. RGE 
340/2012

MORTARA (PV) - VIA XXV APRILE, 
14 - APPARTAMENTO di mq. 
55, posto al piano secondo di 
edificio condominiale, composto 
da disimpegno di ingresso dal 
quale si articolano soggiorno 

al piano terra del fabbricato. 
Autorimessa di mq. 14,65 al piano 
terra del fabbricato in cui è ubicato 
l’appartamento. Competono agli 
immobili oggetto di esecuzione 
le quote di comproprietà su enti, 
spazi e parti comuni condominiali 
del fabbricato a cui appartengono. 
Prezzo Euro 15.320,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
11.500,00). La gara si terrà il giorno 
05/05/16 ore 11:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Roberta Viotti, in Vigevano, 
Via Cairoli 6, tel. 038181331. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 307/2012

MORTARA (PV) - VIA FRATELLI 
CAIROLI, 8 - APPARTAMENTO 
posto al piano terreno di 
un compendio immobiliare, 
composto da 2 stanze e servizio 
igienico. Prezzo Euro 19.000,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 14.250,00). La 
gara si terrà il giorno 28/04/16 
ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Buratti, in Vigevano, Corso della 
Repubblica 7, tel. 0381691382. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Claris Appiani. Rif. RGE 
464/2012

MORTARA (PV) - VIA LUIGI 
GOIA, 96 - APPARTAMENTO 
al piano terzo con ingresso, 
soggiorno/pranzo con balcone, 
cuocivivande, disimpegno 
notte, camera matrimoniale con 
balcone, cameretta e bagno 
(esclusi balconi e cantina posta 
al piano seminterrato), situato 
nel complesso residenziale 
denominato Condominio 
“Everest”, in Mortara Via Luigi 
Goia 96 - il condominio è dotato 
di ascensore. L’appartamento non 
dispone di box e/o posto auto 
esclusivo. Prezzo Euro 22.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 16.875,00). La gara si 
terrà il giorno 28/04/16 ore 15:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Rag. Gianfranca Rampi, 
in Vigevano, Via Merula 19, tel. 
038178217. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott. Antonio Codega. Rif. RGE 
28/2011

MORTARA (PV) - VIA OSPEDALE, 
13 - APPARTAMENTO di mq. 87, al 
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un appartamento composto da 
vano scala, soggiorno, cucina, 
due disimpegni, camera, bagno e 
ripostiglio. Prezzo Euro 59.500,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 44.625,00). La 
gara si terrà il giorno 25/05/16 
ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Paola Candiani, in Vigevano, Via 
Marazzani, 15, tel. 0381690760. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 298/2013

PIEVE DEL CAIRO (PV) - FRAZIONE 
GALLIA, 2 - APPARTAMENTO di 
mq. 120, costituito da porzione 
di fabbricato residenziale su due 
livelli, superficie complessiva 
lorda circa 120 mq, composto 
da due vani e w.c./sottoscala a 
piano terra, scala di collegamento 
al piano primo distribuito con 
disimpegno, tre locali e bagno. 
Annessi rustici con soprastanti 
casseri in corpo staccato 
entrostanti sedime di corte 
esclusivo. Prezzo Euro 28.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 21.000,00). La gara si 
terrà il giorno 17/05/16 ore 18:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Carrera Marco, 
in Abbiategrasso, Galleria 
Europa 4, tel. 0294962405. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.
ssa Antonella Attardo. Rif. RGE 
5/2014

PIEVE DEL CAIRO (PV) - VIA 
GIACOMO MATTEOTTI, 45 - 
IMMOBILE a due piani fuori terra 
con aree di pertinenza, oltre a 
locali ad uso sgombero – legnaia 
nei pressi dell’edificio principale e 
a porzione di terreno ad uso orto. 
Prezzo Euro 18.375,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
13.781,00). La gara si terrà il giorno 
03/05/16 ore 15:00 presso Studio 
Profesionista Delegato Dott.
ssa Cristina Lissi, in Vigevano, 
Via Dante 7, tel. 038175168. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 210/2013

ROBBIO (PV) - VIA ANTONIO 
GRAMSCI, 19 - APPARTAMENTO 
di mq. 98,90, al piano terzo (quarto 
fuori terra) di un condominio, 
con cantina al piano interrato 
e box/autorimessa al piano 

Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 60/2013

PIEVE ALBIGNOLA (PV) - VIA 
MUNICIPIO, 18 - PORZIONE DI 
EDIFICIO a due piani fuori terra, 
ad uso residenziale, di mq. 
127, con box di proprietà posto 
sul fronte, costituita da una 
abitazione semindipendente e 
da un’autorimessa con porzione 
di cortiletto posta sul retro con 
piccola tettoria in policarbonato. 
Accesso da cortile comune 
interno. Internamente l’immobile 
risulta così suddiviso: a piano 
terra soggiorno, cucina, bagno 
e vano con scala a chiocciola, 
al piano primo due camere, due 
disimpegni, bagno, ripostiglio e 
balcone. Classe energetica G. 
Prezzo Euro 51.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
38.250,00). La gara si terrà il giorno 
17/05/16 ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Carrera Marco, in Abbiategrasso, 
Galleria Europa 4, tel. 0294962405. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 20/2012

PIEVE DEL CAIRO (PV) - VIA 
BENZO BENZONI, 46 - LOTTO 1) 
UNITÀ IMMOBILIARE AD USO 
RESIDENZIALE, costituita da un 
appartamento di mq. 94 ed un box. 
L’appartamento è internamente 
composto da soggiorno, cucina, 
bagno, n. 2 camere da letto e 
ripostiglio esterno. Completa la 
proprietà un BOX posto al piano 
terreno, così come l’abitazione. 
Prezzo Euro 36.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 27.000,00). La gara si terrà 
il giorno 25/05/16 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Paola Candiani, in 
Vigevano, Via Marazzani, 15, tel. 
0381690760. VIA GARIBALDI, 30 - 
LOTTO 2) Porzione di caseggiato 
di mq. 235, a due piani articolato 
in n. due unità immobiliari distinte, 
una posta al piano terra ed una 
posta al primo piano, con cantina, 
oltre a due locali adibiti a legnaia 
con ripostiglio e wc esterno al 
piano terra e fienile al piano primo. 
L’immobile è così internamente 
suddiviso: al piano terra si 
trovano due legnaie, ripostiglio, 
wc, cantina ed appartamento 
composto da cucina, soggiorno, 
due camere, disimpegno, 
bagno, porzione di portico e 
vano scala. Al piano primo si 
trovano una legnaia, il fienile ed 

presentare offerte a partire da 
€ 14.343,75). La gara si terrà il 
giorno 10/05/16 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Carnero, in Robbio, Via G. 
Marconi 5, tel. 0384672616. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 309/2013

PARONA (PV) - VICOLO DELLE 
SCUOLE, 11 - ABITAZIONE di mq. 
114, composta da piano terra con 
soggiorno, cucina, disimpegno, 
bagno, scala di accesso al piano 
primo di due locali al rustico e 
balcone, cortile di pertinenza 
esclusiva e in corpo staccato 
dall’abitazione locali accessori 
(box auto, locale adibito a camera 
da letto, locale adibito a cucina, 
locale adibito a bagno, locale 
sottotetto adibito a sgombero 
materiali). Prezzo Euro 27.900,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 20.925,00). La gara si 
terrà il giorno 19/05/16 ore 18:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Carrera Marco, 
in Abbiategrasso, Galleria 
Europa 4, tel. 0294962405. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Claris Appiani. Rif. RGE 
392/2013

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 Euro 
67.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 50.625,00). 
La gara si terrà il giorno 22/04/16 
ore 16:30 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Gaetano Abela, in Pavia, Via L. 
Mascheroni 60, tel. 0382995428. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 

e sedime di proprietà esclusiva, 
immobili in scadente stato 
di mantenimento ed in stato 
di abbandono. Prezzo Euro 
16.309,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 12.232,00). 
La gara si terrà il giorno 22/04/16 
ore 17:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Gaetano Abela, in Pavia, Via L. 
Mascheroni 60, tel. 0382995428. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 555/2012

PARONA (PV) - VIA DEI SALICI, 3 - 
LOTTO 1 e 2) a) Nella palazzina 2 
quota di proprietà (1000/1000) di 
APPARTAMENTO di mq. 156,18, al 
piano terra composto da cucina, 
soggiorno, tre camere, un bagno, 
un ripostiglio, un disimpegno, 
un balcone, oltre al cortile di 
pertinenza in uso esclusivo di 
mq 155 circa. Al piano interrato, 
locale collegato all’appartamento 
da una scala interna con cantina 
di ampie dimensioni e lavanderia, 
oltre ad una cantina al medesimo 
piano raggiungibile da scale 
comuni. Unità immobiliare 
avente diritto a 48,285/1000 
sugli enti comuni del complesso 
riguardante le palazzine 2 e 
3 e a 24,302/1000 sugli enti 
comuni del supercondominio 
comprendente tutte le quattro 
palazzine. b) Autorimessa al 
piano seminterrato di mq 19,75, 
avente diritto a 3,125/1000 
sugli enti comuni del complesso 
riguardante le palazzine 2 e 
3 e a 1,574/1000 sugli enti 
comuni del supercondominio 
comprendente tutte le quattro 
palazzine. Prezzo Euro 137.203,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 102.903,00). 
LOTTO 3) AUTORIMESSA al 
piano seminterrato di mq 18,40, 
avente diritto a 2,767/1000 
sugli enti comuni del complesso 
riguardante le palazzine 1 e 4 e a 
1,373/1000 sugli enti comuni del 
supercondominio comprendente 
tutte le quattro palazzine. 
Prezzo Euro 5.950,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
4.463,00). La gara si terrà il giorno 
22/04/16 ore 09:45 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Gaetano Abela, in Pavia, Via L. 
Mascheroni 60, tel. 0382995428. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Andrea 
Balba. Rif. RGE 726/2014

PARONA (PV) - VIA DELLA 
MISERIA, 9 - APPARTAMENTO di 
mq. 60, a piano primo di due locali 
e servizio con annessa cantina al 
piano interrato, posti in complesso 
condominiale denominato 
“Parona Due” con accesso da via 
della Miseria n. 9; è compresa 
la quota di comproprietà pari a 
30,149/1000 sugli enti comuni. 
Prezzo Euro 19.125,00 (possibile 
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Studio Professionista Delegato 
Avv. Zaccone Alessandro, in 
Vigevano, Via Gian Giacono 
Trivulzio 37, tel. 038183394. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 41/2008

ROSATE (MI) - VIA ROMA, 
87 - UNITÀ IMMOBILIARE di 
mq. 80, posta al piano primo 
di un complesso residenziale 
e composta da: vano unico 
destinato ad ingresso/
cucina, soggiorno, 2 camere e 
servizio sanitario. Il complesso 
residenziale nel quale si trova 
l’unità immobiliare, è articolato 
in alcune unità abitative di varia 
tipologia, prospicienti tutte sul 
medesimo cortile comune. Classe 
energetica: G 323,38 kWh/m2a. 
Prezzo Euro 18.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
13.500,00). La gara si terrà il giorno 
18/05/16 ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Fabrizio Strigazzi, in Vigevano, 
Via Trento 38, tel. 038183254. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 126/2011

SAN GIORGIO DI LOMELLINA 
(PV) - VIA DANTE, 92 - UNITÀ 
IMMOBILIARE di mq. 161, su due 
livelli comprensiva di accessori 
in corpo staccato (locale di 
sgombero e fienile) composta da 
soggiorno, cucina, disimpegno 
e bagno al piano terreno e al 
primo piano 2 camere da letto 
di cui una con balcone privato e 
l’altra collegata a un terrazzo. In 
corpo staccato sono poi presenti 
degli accessori, anch’essi su 
due piani, al piano terra locale 
di sgombero ed al piano primo 
fienile. Prezzo Euro 45.427,50 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 34.070,62). La gara si 
terrà il giorno 10/05/16 ore 18:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Carrera Marco, 
in Abbiategrasso, Galleria 
Europa 4, tel. 0294962405. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 108/2012

SAN GIORGIO DI LOMELLINA (PV) 
- VIA MARCONI, 3 - FABBRICATO 
AD USO ABITAZIONE di mq. 95, 
con box costituito da porzione 
di fabbricato a due piani fuori 

a piano terra; soggiorno con 
angolo cottura, una camera, 
ripostiglio, disimpegno e bagno 
a piano primo, oltre ad una 
camera a piano sottotetto: tutti 
i piani sono collegati da scala 
interna in proprietà esclusiva. 
Prezzo Euro 29.282,06 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 21.961,55). La gara si terrà 
il giorno 13/05/16 ore 15:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Maria Rosa 
Lucca, in Vigevano, Via Valle 
S. Martino 9, tel. 0381691773. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Mariangela Liuzzo. Rif. RGE 
152/2012

ROSASCO (PV) - VIA BEIA, 
34/36 - FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE di mq. 159, di due 
piani fuori terra, con annesso 
terreno retrostante composto da 
piano terra-ingresso, soggiorno, 
zona cottura, un locale; piano 
primo-disimpegno, 3 camere, 
bagno e balcone. Prezzo Euro 
34.211,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 25.658,00). 
La gara si terrà il giorno 27/04/16 
ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Claudio Pezzoli, in Vigevano, Via 
Carducci 11, tel. 038181825. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 172/2012

ROSASCO (PV) - VIA GUGLIELMO 
MARCONI, 32 - APPARTAMENTO 
AD USO ABITAZIONE di mq. 87,67, 
su due piani (terreno e primo) – 
tra loro collegati mediante scala 
esterna in proprietà esclusiva in 
lato sud – composto da ingresso, 
un locale e cucina al piano 
terreno e due locali, servizio e 
due balconi al piano primo, con 
annessi ripostiglio adiacente in 
lato di sud e portico con servizio 
al piano terra in corpo staccato. 
Prezzo Euro 48.438,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 36.329,00). La gara si terrà il 
giorno 22/04/16 ore 16:15 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Gaetano Abela, in Pavia, Via L. 
Mascheroni 60, tel. 0382995428. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Andrea 
Balba. Rif. RGE 699/2014

ROSATE (MI) - VIA ROMA, 65 
- APPARTAMENTO DI CIVILE 
ABITAZIONE (mq. 35,84) di 
due locali più servizio al piano 
primo, con annessa cantina 
al piano terra composta da 
un locale (mq. 7); posto auto 
nel cortile comune (mq. 12). 
Prezzo Euro 18.783,28 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 14.087,46). La gara si terrà il 
giorno 28/04/16 ore 18:45 presso 

corpo staccato. L’appartamento 
è composto da ingresso, 
soggiorno, cucina, disimpegno, 
bagno, due camere e ripostiglio, 
con due balconi accessibili dai 
locali principali. Al piano terra è 
ubicata la cantina di circa mq. 6, 
sufficientemente fruibile e areata 
naturalmente. L’autorimessa 
singola, di circa mq. 15, è ubicata 
in fabbricato basso staccato sul 
confine sud ed è comodamente 
accessibile dal cortile comune. 
Classe energetica: G 339,34 
kWh/m²a. Prezzo Euro 25.312,50 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 18.984,38). La gara si 
terrà il giorno 10/05/16 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Fabrizio Strigazzi, 
in Vigevano, Via Trento 38, tel. 
038183254. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott. Antonio Codega. Rif. RGE 
127/2012

ROBECCO SUL NAVIGLIO 
(MI) - VIA SANTA CROCE, 6/I 
- APPARTAMENTO di mq. 90, 
inserito in un vecchio fabbricato 
a corte, a tre piani fuori terra, 
ristrutturato di recente, con 
all’interno varie unità immobiliari 
a destinazione residenziale 
e spazi comuni. La suddetta 
unità immobiliare posta al piano 
secondo è composta da tre locali, 
oltre servizi, terrazzo e ripostiglio. 
Prezzo Euro 58.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 43.500,00). La gara si terrà 
il giorno 22/04/16 ore 11:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Enrico Rossi, in 
Vigevano, Viale Monte Grappa 
20, tel. 0381290301. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Rif. RGE 
308/2010

ROSASCO (PV) - VIA AGOSTINO 
CHIESA, 13 - UNITÀ IMMOBILIARE 
AD USO RESIDENZIALE di mq. 
87,49, posta su due piani e 
costituita da disimpegno, scala 
e sottoscala adibito a ripostiglio 

terra dello stesso fabbricato. 
L’appartamento è composto da 
ingresso, cucina, soggiorno, un 
bagno, due camere e due balconi, 
con annessa cantina al piano 
interrato. Completa il lotto, un box 
posto al piano terra dello stesso 
fabbricato, costituito da un unico 
vano. Classe energetica: G 355,32 
kWh/m2a. Prezzo Euro 27.290,04 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 20.467,53). La gara si 
terrà il giorno 16/05/16 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Fabrizio Strigazzi, 
in Vigevano, Via Trento 38, tel. 
038183254. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott. Antonio Codega. Rif. RGE 
58/2011

ROBBIO (PV) - VIA CERNAIA, 
37/2 - ABITAZIONE di mq. 
165,17, composta al piano terra 
da un soggiorno, cucina, bagno 
e lavanderia/locale caldaia, 
accesso mediante una scala 
posta nel soggiorno al piano 
primo, composto da due camere, 
disimpegno, bagno, ripostiglio e 
balcone di mq 2,40. All’unità in 
oggetto risulta altresì compresa 
la quota di 1/10 del cortile di 
accesso e sedime pertinenziale 
di proprietà esclusiva di mq. 51. 
Prezzo Euro 60.407,03 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 45.305,28). La gara si terrà il 
giorno 28/04/16 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Dellaglio, in Vigevano, Via 
G.B. Garberini 13, tel. 0381329435. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 520/2012

ROBBIO (PV) - PIAZZA DANTE 
ALIGHIERI, 2 - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO sito nel 
Condominio “DANTE” al piano 
terzo, di 118 m² circa, composto da 
ingresso-disimpegno, soggiorno, 
cucina, tre stanze, servizio 
igienico, due balconi, e inoltre con 
pertinenza di cantina sita al piano 
interrato di 6 m² circa. Prezzo Euro 
31.007,25 (possibile presentare 
offerte a partire da € 23.255,44). 
VIALE LOMBARDIA, 18 - LOTTO 
2) AUTORIMESSA di mq. 16. 
Prezzo Euro 3.796,50 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
2.847,38). La gara si terrà il giorno 
27/04/16 ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Carrera Marco, in Abbiategrasso, 
Galleria Europa 4, tel. 0294962405. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 129/2004

ROBBIO (PV) - VIA TERESIO 
OLIVELLI, 8 - APPARTAMENTO di 
mq. 88,30 lordi, al piano terzo di un 
condominio, con cantina al piano 
terra, oltre al box al piano terra in 
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cucina, una camera da letto, 
bagno, disimpegno, due balconi 
e cantina (al piano terreno). 
Box al piano terreno di mq. 13. 
Classe energetica G. Prezzo Euro 
31.376,95 (possibile presentare 
offerte a partire da € 23.532,71). 
La gara si terrà il giorno 26/04/16 
ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Carrera Marco, in Abbiategrasso, 
Galleria Europa 4, tel. 0294962405. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 256/2011

SARTIRANA LOMELLINA (PV) - VIA 
CAIROLI, 13 - APPARTAMENTO 
AD USO ABITAZIONE di mq. 
84,2, posto al terzo piano di 
un palazzotto condominiale, 
composto da ingresso, cucina, 
soggiorno, due camere e bagno, 
con annesso vano cantina posto 
al piano terreno, oltre a vano ad 
uso autorimessa posto al piano 
terreno. Prezzo Euro 28.209,38 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 21.157,04). La gara si 
terrà il giorno 03/05/16 ore 18:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Carrera Marco, 
in Abbiategrasso, Galleria 
Europa 4, tel. 0294962405. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.
ssa Antonella Attardo. Rif. RGE 
105/2011

SARTIRANA LOMELLINA (PV) - 
VICOLO CHIUSO, 5 - IMMOBILE DI 
CIVILE ABITAZIONE a due piani 
fuori terra con annesso, in corpo 
staccato, fabbricato accessorio 
ad uso ripostiglio. Prezzo Euro 
30.800,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 23.100,00). 
La gara si terrà il giorno 03/05/16 
ore 17:00 presso Studio 
Profesionista Delegato Dott.
ssa Cristina Lissi, in Vigevano, 
Via Dante 7, tel. 038175168. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 287/2013

SARTIRANA LOMELLINA (PV) 
- VIA DUCA D’AOSTA, 21 - 
PORZIONE DI FABBRICATO di mq. 
216, su due piani fuori terra, locale 
cantina al piano seminterrato e 
locale sottotetto, costituita da due 
stanze al piano terra, due stanze 
al piano primo, un unico locale per 
la cantina e il sottotetto, un corpo 

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 
Euro 15.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 11.250,00). La gara si terrà 
il giorno 22/04/16 ore 09:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Marta Farina, 
in Vigevano, Viale Monte 
Grappa 20, tel. 0381290301. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Rif. RGE 
381/2011

SANNAZZARO DE’ BURGONDI 
(PV) - VIA GIUSEPPE MAZZINI, 
36 - APPARTAMENTO di mq. 215, 
su due livelli, con annessa piccola 
porzione di terreno retrostante 
il fabbricato, oltre ai locali di 
ripostiglio al piano terra e primo, in 
corpo staccato, ai quali si accede 
attraverso corte in comune. 
L’appartamento è composto da 
un locale soggiorno e ripostiglio 
adibito a cucina al piano terra, e 
due camere da letto e bagno al 
piano primo. Classe energetica G. 
Prezzo Euro 22.700,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
17.025,00). La gara si terrà il giorno 
24/05/16 ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Paola Candiani, in Vigevano, Via 
Marazzani, 15, tel. 0381690760. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 217/2012

SARTIRANA LOMELLINA (PV) 
- VIA CAIROLI, 13 - LOTTO 
1) ABITAZIONE di mq. 60,53, 
composta al piano secondo da 
ingresso/disimpegno, cucina, 
soggiorno, una camera da letto, 
bagno, un balcone e cantina (al 
piano terreno). Box al piano terreno 
di mq. 12. Classe energetica G. 
Prezzo Euro 22.591,14 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
16.943,34). LOTTO 2) ABITAZIONE 
di mq. 92,9, composta al piano 
secondo da ingresso/soggiorno, 

ABITAZIONE posto su tre piani 
e composto: (i) al piano terreno 
da cantina, tre ripostigli e 
portichetto; (ii) al piano primo, 
accessibile da scala esterna, 
indi terrazzo, appartamento 
distribuito con ingresso, cucina-
soggiorno, camera, disimpegno, 
bagno, seconda camera e 
balcone; (iii) al piano secondo, 
accessibile dal terrazzo, indi 
scala interna, disimpegno, 
quattro vani di sottotetto, bagno 
e balcone. Superficie calpestabile 
residenziale: mq 67,20. Superficie 
Lorda residenziale p1: mq 80,10. 
Superficie Lorda x sottotetto p2: 
mq 105,50. Superficie Calpestabile 
x sottotetto: mq 85,00. Superficie 
Lorda accessoria pt: mq 
123,00. Superficie Calpestabile 
accessoria: mq 97,40. Superficie 
netta balconi: mq 17,60. Prezzo 
Euro 33.121,41 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 24.841,06). La gara si terrà il 
giorno 28/04/16 ore 18:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Zaccone Alessandro, in 
Vigevano, Via Gian Giacono 
Trivulzio 37, tel. 038183394. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 277/2012

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 Euro 16.811,72 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 12.608,79). La gara si terrà 
il giorno 22/04/16 ore 10:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Enrico Rossi, in 
Vigevano, Viale Monte Grappa 
20, tel. 0381290301. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Rif. RGE 
92/2011

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 

terra con annesso locale ad 
uso autorimessa di mq. 13 ed 
area cortilizia pertinenziale. La 
porzione ad uso abitazione risulta 
composta a piano terra da un 
locale di sgombero, da un vano 
uso lavanderia, servizio wc e vano 
bruciatore.Al piano primo a cui si 
accede con scala esterna si trova 
ingresso, disimpegno centrale con 
cucina soggiorno, bagno e due 
camere. Prezzo Euro 15.129,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 11.346,75). La gara si 
terrà il giorno 10/05/16 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Bonati, in Mortara, 
Corso Cavour 85, tel. 038491915. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.
ssa Antonella Attardo. Rif. RGE 
486/2010

SAN GIORGIO DI LOMELLINA (PV) 
- VIA PIETRO CORTI, 4/2 - UNITÀ 
composta da due locali più servizi 
(bagno e ripostiglio-sottoscala) 
più la proprietà dell’androne, posto 
in lato nord e gravato di servitù. 
Prezzo Euro 22.650,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
17.000,00). La gara si terrà il giorno 
03/05/16 ore 16:00 presso Studio 
Profesionista Delegato Dott.
ssa Cristina Lissi, in Vigevano, 
Via Dante 7, tel. 038175168. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 230/2013

SAN GIORGIO DI LOMELLINA 
(PV) - VIA SAN BERNARDO, 7 - 
UNITÀ UNIFAMILIARE situata alla 
periferia del comune. Il fabbricato, 
di vecchia edificazione, non 
cantinato, è posto su due piani 
collegati tra loro da scala interna. 
Al piano terreno, con ingresso e 
vano scala accessibili dalla via 
pubblica attraversando la corte di 
proprietà esclusiva, si trovano il 
soggiorno e la cucina, oltre ad una 
seconda unità articolata con vani 
ingresso stanza e bagno ricavati 
senza titolo con la chiusura della 
porta di collegamento di questi 
ed il soggiorno. Il piano primo è 
destinato alla zona notte con tre 
camere e bagno disimpegnati da 
un lungo corridoio. Lo stato di 
manutenzione dell’intero bene è 
discreto. Prezzo Euro 65.100,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 48.900,00). La gara 
si terrà il giorno 10/05/16 ore 
15:00 presso Studio Profesionista 
Delegato Dott.ssa Cristina Lissi, 
in Vigevano, Via Dante 7, tel. 
038175168. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott. Antonio Codega. Rif. RGE 
88/2013

SANNAZZARO DE’ BURGONDI 
(PV) - VIA BUSCARELLA, 
33 - FABBRICATO DI CIVILE 
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di un box posto all’interno di un 
altro corpo nello stesso cortile 
il cui accesso carraio si pratica 
dalla Via Contrada della Valle 
n.5. La costruzione è anteriore al 
1/9/1967. Prezzo Euro 22.995,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 17.246,00). La gara si 
terrà il giorno 04/05/16 ore 17:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Gianluca Abbate, in 
Breme, Via Verdi 2, tel. 0384/77461. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.
ssa Antonella Attardo. Rif. RGE 
134/2008

VALLE LOMELLINA (PV) - VICOLO 
CORTE FERRI, 11 - CASA di due 
piani con cortiletto esclusivo 
interno e ina dipendenza rustica 
a portico a un piano. All’interno 
un locale uso ingresso, sala da 
pranzo con cucina, un altro locale 
ed un sottoscala con lavandino 
e portico al piano terreno adibito 
a cantina - locale di sgombero. 
Prezzo Euro 29.850,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 22.387,50). La gara si terrà 
il giorno 05/05/16 ore 11:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. ssa Ileana 
Maestroni, in Vigevano, Corso 
Cavour 118, tel. 0381690525. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario E. Merini 
tel. 0381691137. G.E. Rif. RGE 
53/2003

VERMEZZO (MI) - VIA LEOPARDI, 
4 - APPARTAMENTO USO 
CIVILE ABITAZIONE di mq. 66, 
a piano rialzato di fabbricato 
residenziale di cinque piani fuori 
terra denominato “Condominio 
Belvedere” servito da ascensore, 
composta da due locali, cucina 
e bagno oltre a vano cantina al 
piano seminterrato. L’interno 
dell’appartamento è così 
suddiviso: soggiorno in cui è stato 
ricavato altro locale con parete in 
cartongesso, cucina, disimpegno, 
camera e bagno. Prezzo Euro 
37.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 28.125,00). 
La gara si terrà il giorno 18/05/16 
ore 18:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Carrera Marco, in Abbiategrasso, 
Galleria Europa 4, tel. 0294962405. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 417/2012

Mascheroni 60, tel. 0382995428. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 223/2012

TROMELLO (PV) - VIA 
MONTENERO, 18 - FABBRICATO 
RESIDENZIALE costituito da unità 
immobiliare isolata circondata su 
due lati da giardino di proprietà. 
Il fabbricato è costituito da 
due piani fuori terra e un piano 
seminterrato nel quale è ubicata 
la cantina. Prezzo Euro 98.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 73.500,00). La gara si 
terrà il giorno 09/05/16 ore 18:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Monica Moschetti, 
in Robbio, Via G. Marconi 
63/65, tel. 0384671511. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 146/2012

TROMELLO (PV) - VIA PEROTTI, 
24 - FABBRICATO RESIDENZIALE 
su due piani fuori terra, terreno 
e primo con accessori in corpo 
separato. Prezzo Euro 10.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 7.875,00). La gara si 
terrà il giorno 05/05/16 ore 10:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. ssa Ileana 
Maestroni, in Vigevano, Corso 
Cavour 118, tel. 0381690525. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 487/2011

VALLE LOMELLINA (PV) - VIA 
CONTRADA DELLA VALLE, 3/5 
- EDIFICIO semi-indipendente 
(quota 1/1):suddiviso in: Sub. 1 
ha l’accesso principale dalla Via 
Contrada della Valle al civico 5 ed 
un accesso secondario dal cortile 
comune interno, è disposto su 
unico livello ed è composto da 
soggiorno, cucina, servizio igienico 
e una camera matrimoniale oltre 
ad un ripostiglio ricavato nel vano 
sottoscala; Sub. 2 ha l’accesso 
dalla Via Contrada della Valle al 
civico 3, è disposto su due livelli 
con al piano terra un atrio dal 
quale si accede al vano scala 
che porta al piano superiore, dal 
pianerottolo si arriva all’abitazione 
vera e propria composta da 
camera matrimoniale, cucina, 
soggiorno e servizio igienico (a 
quest’ultimo locale è collegato 
un balcone privato al quale si 
arriva per mezzo di una porta-
finestra). Inoltre vi è la presenza 

tel. 0381691137. G.E. Rif. RGE 
292/2011

SUARDI (PV) - PIAZZA XXV 
APRILE, 6 - APPARTAMENTO 
di mq. 135, in fabbricato 
condominiale a schiera con piano 
primo composto da disimpegno, 
due camere da letto, cuocivivande, 
soggiorno, bagno, piccolo 
terrazzo coperto e da pertinenze 
al piano terra ad uso cantina, 
box e ingresso con scala di salita 
al piano primo residenziale. Si 
fa presente che l’ubicazione 
dell’immobile, contrariamente 
a quanto riportato nella visura 
catastale (via Meschina), è piazza 
XXV Aprile civico 6; la situazione 
catastale è difforme in modo 
sostanziale dallo stato dei luoghi: 
nella scheda catastale risulta un 
vano al piano terra intestato a 
terze persone che allo stato dei 
fatti è in uso all’esecutata, mentre 
il vano al piano terra intestato 
all’esecutata come risultante dalle 
schede catastali è in uso a terze 
persone. Prezzo Euro 31.513,50 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 23.635,12). La gara si 
terrà il giorno 12/05/16 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Carrera Marco, 
in Abbiategrasso, Galleria 
Europa 4, tel. 0294962405. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Rif. RGE 
172/2008

TORRE BERETTI E CASTELLARO 
(PV) - VIA ROMA, 19 - A) UNITÀ 
IMMOBILIARE indipendente 
posta al secondo piano di edificio 
residenziale a tre piani fuori 
terra in fregio alla Via Roma, con 
accesso da cancello carraio civico 
19 e scala interna comune, in 
condizioni manutentive mediocri 
composto da: Ingresso, cucina, 
bagno e tre camere; b) Unità 
immobiliare indipendente al 
secondo piano di edificio a tre 
piani fuori terra posto nel cortile 
interno del civico 19 di via Roma, 
in corpo di fabbricato adiacente, 
ortogonale e con piani sfalsati 
rispetto a quello descritto al punto 
a), in condizioni manutentive 
sufficienti composto da: Piccolo 
ingresso , bagno e due camere; 
c) Due box auto con apertura 
sul cortile comune ed accesso 
da passo carraio civico 19 di Via 
Roma. Prezzo Euro 31.631,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 23.723,00). La 
gara si terrà il giorno 22/04/16 
ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Gaetano Abela, in Pavia, Via L. 

scala che collega i vari piani. 
In aderenza all’edificio, ci sono 
i locali accessori che sono che 
sono costituiti da due vani al piano 
terreno con fienile sovrastante. 
Prezzo Euro 24.750,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
18.562,50). La gara si terrà il giorno 
11/05/16 ore 18:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Carrera Marco, in Abbiategrasso, 
Galleria Europa 4, tel. 0294962405. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Rif. RGE 
387/2010

SUARDI (PV) - VIA BASSIGNANA, 
7 - APPARTAMENTO DISPOSTO 
SU DUE PIANI E SOTTOTETTO, 
CON PICCOLA PORZIONE DI 
CORTILE RETROSTANTE E 
DEPOSITO ESTERNO. Trattasi di 
beni edificati alla fine degli anni 
cinquanta in fregio al fronte strada 
e all’interno di una corte comune. 
L’immobile è disposto su due piani 
fuori terra e sottotetto, collegato 
da una scala interna, composto da 
tre locali oltre servizi, con annessa 
una piccola porzione di cortile 
retrostante e deposito esterno. 
La casa di abitazione è in fase di 
ristrutturazione, finita al rustico in 
stato di abbandono. La superficie 
lorda dell’abitazione è di mq 140, 
del sottotetto di mq 70, del sedime 
esclusivo di mq 160 e del deposito 
esterno di mq 40. Prezzo Euro 
34.300,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 25.725,00). 
La gara si terrà il giorno 05/05/16 
ore 09:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Roberta Viotti, in Vigevano, 
Via Cairoli 6, tel. 038181331. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 228/2013

SUARDI (PV) - VIA CAMPONE, 
10 - FABBRICATO RESIDENZIALE 
a due piani fuori terra, posto in 
una zona centrale del comune 
di Suardi, in parte abitabile e in 
parte in via di ristrutturazione, 
con annessa area urbana di 
competenza esclusiva di circa 
mq. 400 e locali accessori posti 
in corpo separato. Il fabbricato 
principale comprende una unità 
immobiliare, ristrutturata ed 
abitabile, composta da ingresso, 
cucina , tinello , soggiorno , bagno 
e ripostiglio al piano terreno; 
2 camere da letto, corridoio, 
disimpegno e ripostigli al piano 
primo collegato da scala interna 
esclusiva. Prezzo Euro 81.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 61.125,00). La gara si 
terrà il giorno 22/04/16 ore 11:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Nicolò Giuseppe, 
in Vigevano, Viale Monte 
Grappa 20, tel. 0381290301. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano 
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RESIDENZIALE di mq. 35, posta 
al piano rialzato di un edificio 
pluriabitativo. L’immobile è 
internamente suddiviso in piano 
rialzato composto da soggiorno-
cucina, disimpegno bagno e 
camera e in piano secondo 
composto da soffitta ad uso 
sgombero. Vi sono inoltre un 
locale ad uso deposito biciclette 
ed uno stenditoio in comune 
con le altre unità immobiliari. 
Prezzo Euro 19.875,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
14.906,25). La gara si terrà il giorno 
18/05/16 ore 10:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Boselli, in Vigevano, P.zza Vittorio 
Veneto n.5, tel. 038177987. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott.ssa Paola 
Filippini. Rif. RGE 292/2012

VIGEVANO (PV) - VIA DONIZETTI, 
4 - APPARTAMENTO composto 
da ingresso, cucina con balcone, 
bagno, soggiorno con balcone e 
camera matrimoniale con annessa 
cantina al piano seminterrato. 
Prezzo Euro 23.910,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 17.930,00). La gara si terrà il 
giorno 05/05/16 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Maria Alessandra Lenchi, in 
Vigevano, Viale Mazzini 12, tel. 
038171144. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott. Antonio Codega. Rif. RGE 
109/2013

VIGEVANO (PV) - VIA EDMONDO DE 
AMICIS , 36/A - APPARTAMENTO 
DI CIVILE ABITAZIONE posto al 
piano terzo di un condominio, 
composto da ingresso, cucina, 
bagno, soggiorno, due camere, 
due balconi e cantina annessa 
al piano seminterrato. Classe 
energetica: G 345,01 kWh/m2a. 
Prezzo Euro 22.823,44 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
17.117,58). La gara si terrà il giorno 
20/05/16 ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Fabrizio Strigazzi, in Vigevano, 
Via Trento 38, tel. 038183254. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 162/2012

VIGEVANO (PV) - CORSO 
GIUSEPPE DI VITTORIO, 14 - 
APPARTAMENTO CON CANTINA 
E GIARDINO DI PERTINENZA.

Gaetano Abela, in Pavia, Via L. 
Mascheroni 60, tel. 0382995428. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott.ssa Paola 
Filippini. Rif. RGE 234/2012

VIGEVANO (PV) - CORSO 
BRODOLINI, 55 - APPARTAMENTO 
al piano terra con taverna al 
piano interrato con autorimessa 
collettiva e spazi comuni costituiti 
da giardino piantumato, orto, 
piccolo deposito e piscina. 
Appartamento: su due livelli 
con taverna al piano interrato, 
autorimessa di proprietà, 
autorimessa collettiva e spazi 
comuni costituiti da giardino, 
orto, piccolo deposito e piscina. 
Appartamento: su due livelli 
con taverna al piano interrato, 
autorimessa di proprietà, 
autorimessa collettiva e spazi 
comuni costituiti da giardino, 
orto, piccolo deposito e piscina. 
Prezzo Euro 166.378,40 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 124.783,80). La gara si terrà 
il giorno 05/05/16 ore 10:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. ssa Ileana 
Maestroni, in Vigevano, Corso 
Cavour 118, tel. 0381690525. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.
ssa Antonella Attardo. Rif. RGE 
287/2008

VIGEVANO (PV) - VIA BUCCELLA, 
57 - UNITÀ IMMOBILIARE di mq. 64, 
al piano primo di un condominio, 
costituita da un appartamento 
con annesse pertinenze 
consistenti in un vano ad uso 
cantina al piano seminterrato 
e vano ad uso autorimessa al 
piano terra in corpo di fabbrica 
distaccato. L’appartamento è 
formato da: accesso diretto al 
soggiorno, cucina, disimpegno, 
bagno e camera da letto. Classe 
energetica: G 319,13 kWh/m2a. 
Prezzo Euro 19.828,12 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
14.871,09). La gara si terrà il giorno 
11/05/16 ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Fabrizio Strigazzi, in Vigevano, 
Via Trento 38, tel. 038183254. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 576/2012

VIGEVANO (PV) - VIA CAPPUCCINI, 
4 - UNITÀ IMMOBILIARE AD USO 

VIGEVANO (PV) - VIA 
AGUZZAFAME, 59 - UNITÀ 
IMMOBILIARE di mq. 84, costituita 
da un appartamento, all’ultimo 
piano di un fabbricato di tre piani 
fuori terra, l’alloggio è composto 
da un vano ingresso che collega la 
cucina, il soggiorno e la zona notte 
con il bagno e due stanze. I balconi 
posti su fronti opposti sono 
accessibili dalle rispettive stanze 
adiacenti. All’unità immobiliare 
è annessa una cantina, posta 
al piano seminterrato. Prezzo 
Euro 36.122,25 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 27.091,69). La gara si terrà il 
giorno 28/04/16 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Niboldi, in Pavia, Via 
Matteotti 38, tel. 038142124. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 480/2011

VIGEVANO (PV) - VIA ALBINI, 
18 - UNITÀ IMMOBILIARE USO 
ABITATIVO di mq. 107, situata 
al piano primo, composta da tre 
locali, cucina e doppi servizi, con 
ballatoio di mq. 11 di proprietà 
esclusiva e ripostiglio esterno 
di mq. 10 posto al piano terra. 
Prezzo Euro 80.821,50 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 60.616,13). La gara si terrà il 
giorno 28/04/16 ore 18:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Dellaglio, in Vigevano, Via 
G.B. Garberini 13, tel. 0381329435. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 339/2013

VIGEVANO (PV) - VIA ANDREA DE 
BUSSI, 28 - APPARTAMENTO AD 
USO ABITAZIONE di mq. 76,50, di 
tre locali oltre servizi, sito al terzo 
piano del complesso residenziale 
denominato Condominio “DE 
BUSSI”. Composto da ingresso, 
cucina abitabile, soggiorno 
con balcone, disimpegno notte, 
cameretta, bagno e camera 
matrimoniale con balcone. Il 
condominio è sprovvisto di 
ascensore. L’appartamento 
non dispone né di cantina né 
di autorimessa. Competono 
all’appartamento 86/1000 di 
comproprietà sugli enti e spazi 
comuni. Prezzo Euro 24.469,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 18.352,00). La 
gara si terrà il giorno 22/04/16 
ore 10:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 

VIGEVANO (PV) - VIA A. RIBERIA, 
20 - UNITÀ IMMOBILIARE AD USO 
CIVILE ABITAZIONE, composta da 
due locali, oltre cucina e servizio, 
posta al piano secondo in edificio 
condominiale e piano primo 
interrato (cantina). Prezzo Euro 
14.243,35 (possibile presentare 
offerte a partire da € 10.682,52). 
La gara si terrà il giorno 27/04/16 
ore 18:30 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Monica Moschetti, in Robbio, Via 
G. Marconi 63/65, tel. 0384671511. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Claris Appiani. Rif. RGE 
85/2012

VIGEVANO (PV) - VIA ADDA, 10 - 
APPARTAMENTO CON CANTINA. 
Trattasi di alloggio sito al piano 
terzo di un edificio di condominiale 
di cinque piani. L’appartamento è 
un trilocale di mq. 70 commerciali 
così composto: soggiorno, 
disimpegno, cucina, bagno, 
camera, balcone e cantina di 
pertinenza nel seminterrato. 
Si precisa che l’immobile è 
predisposto con impianto di 
riscaldamento e munito di 
elementi radianti, ma attualmente 
non è funzionante poiché 
scollegato dal bruciatore centrale. 
Le finiture interne sono discrete. 
Prezzo Euro 44.700,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 33.530,00). La gara si terrà il 
giorno 19/05/16 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Pirani, in Vigevano, Via Dante 
Alighieri 12, tel. 038181866. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 166/2013

VIGEVANO (PV) - VIA ADELAIDE 
RISTORI, 24 - UNITÀ IMMOBILIARE 
DESTINATA A CIVILE 
ABITAZIONE, di mq. 57,5, posta 
al piano terzo di un fabbricato 
condominiale con cantina al 
piano seminterrato, compete 
pure all’unità la proporzionale 
quota di comproprietà sugli enti 
e spazi comuni del condominio. 
L’appartamento è un trilocale di 
mq 57,50 così composto:camera 
da letto, soggiorno, cucina, 
servizio igienico sanitario e 
disimpegno oltre a cantina al 
piano seminterrato. Attualmente 
l’immobile è privo di impianto 
termico. Prezzo Euro 30.170,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 22.650,00). La gara si 
terrà il giorno 28/04/16 ore 17:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Pirani, in Vigevano, 
Via Dante Alighieri 12, tel. 
038181866. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott.ssa Antonella Attardo. Rif. 
RGE 363/2010
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Trattasi di appartamento trilocale 
di mq. 98 ubicato al piano rialzato 
dello stabile condominiale ed è 
così composto: ingresso corridoio 
con ripostiglio, soggiorno, 
camera matrimoniale, cameretta, 
cucina, bagno, cantina al piano 
seminterrato e giardino di 
pertinenza esclusiva di mq 56. 
Classe energetica “G” Ipe 277,47 
kWh/m2a. Prezzo Euro 90.952,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 68.220,00). La gara si 
terrà il giorno 19/05/16 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Pirani, in Vigevano, 
Via Dante Alighieri 12, tel. 
038181866. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott. Antonio Codega. Rif. RGE 
18/2013

VIGEVANO (PV) - VIA MILAZZO, 
16 - APPARTAMENTO di mq. 87,64, 
sito al quarto e ultimo piano di un 
condominio, oltre ad autorimessa. 
L’abitazione è composta da: 
ingresso, soggiorno, cucina, due 
camere da letto, un bagno, due 
balconi. Il box è situato al piano 
terra dello stesso edificio. Classe 
energetica: G 290,42 kWh/m²a. 
Prezzo Euro 41.062,50 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 30.796,88). La gara si terrà il 
giorno 13/05/16 ore 11:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Guallini, in Vigevano, Viale 
dei Mille 25, tel. 0381329389. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 131/2014

VIGEVANO (PV) - VIA MORSELLA, 
3 - IMMOBILE AVENTE 
DESTINAZIONE RESIDENZIALE 
a tre piani fuori terra, costituito 
di fatto da due unità immobiliari, 
una delle quali non ancora 
completamente definita nella 
sua consistenza, oltre a sedime 
e cortile annesso. Prezzo Euro 
71.824,22 (possibile presentare 
offerte a partire da € 53.868,17). 
La gara si terrà il giorno 10/05/16 
ore 15:30 presso Studio Curatore 
Dott.ssa Esposito, in Vigevano, 
Via Manara Negrone 50. Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Curatore Fallimentare Dottssa. 
R. Esposito tel. 038177143. G.D. 
Dott.ssa Paola Filippini. Rif. FALL 
1612/2004

VIGEVANO (PV) - CORSO NOVARA, 
35 - UNITÀ IMMOBILIARE AD USO 
RESIDENZIALE in complesso 

condominiale posta al piano 
terra del fabbricato; composta da 
porticato, ingresso-cucina, camera 
e bagno; al piano interrato un vano 
ad uso cantina, un posto auto 
nel cortile comune ed un locale 
a piano sottotetto. L’immobile 
risulta occupato da terzi con 
contratto non opponibile alla 
procedura. L’immobile necessita 
al momento del trasferimento 
di essere dotato dell’Attestato 
di Certificazione Energetica, 
nominando un certificatore 
energetico abilitato. Informazioni 
per l’aggiudicatario: sono a carico 
del nuovo acquirente le spese 
condominiali da quantificarsi al 
momento dell’aggiudicazione. 
La costruzione è ante 1/9/1967. 
Prezzo Euro 23.063,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 17.298,00). La gara si terrà il 
giorno 11/05/16 ore 18:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Carlo Moro, in Mede, Via 
Invernizzi 6, tel. 0384805386. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 186/2010

VIGEVANO (PV) - VIA OBERDAN, 
34 - APPARTAMENTO di mq. 91, 
al piano primo, composto da due 
locali (soggiorno, camera con 
anticamera) oltre i servizi (cucina e 
bagno) e due balconi, con annesso 
un vano cantina al piano interrato 
e un box ad uso autorimessa 
privata sita al piano terra. 
Prezzo Euro 43.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
32.625,00). La gara si terrà il giorno 
03/05/16 ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Carrera Marco, in Abbiategrasso, 
Galleria Europa 4, tel. 0294962405. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.
ssa Antonella Attardo. Rif. RGE 
541/2010

VIGEVANO (PV) - VIA OLIVELLI, 
39 - AMPIO MONOLOCALE di 
mq. 43,05, al piano secondo di 
stabile condominiale servito da 
ascensore, con piccola cucina 
separata, bagno e antibagno, 
balcone affacciato su ampi spazi 
verdi condominiali, con annessa 
cantina. Prezzo Euro 33.922,50 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 25.441,88). La gara si 
terrà il giorno 28/04/16 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Carrera Marco, 
in Abbiategrasso, Galleria 
Europa 4, tel. 0294962405. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 486/2012

VIGEVANO (PV) - VIA OREFICI, 
54 - FABBRICATO RESIDENZIALE 
di mq. 167, con annesso cortile 
pertinenziale non ad uso esclusivo, 

in frazione Sforzesca, sviluppato 
su due piani fuori terra. Al piano 
terra si trova la zona giorno 
composta da un soggiorno, cucina, 
una sala da pranzo, un bagno ed un 
ripostiglio. Una scala interna porta 
alla zona notte posta al piano 
primo e costituita da n. 3 camere 
da letto, un bagno, un ripostiglio 
ed un disimpegno. Un balcone 
al primo piano, corre lungo tutta 
la lunghezza dell’appartamento. 
L’immobile ha riscaldamento 
autonomo ed impianto di 
climatizzazione. Classe G. 
Prezzo Euro 36.563,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
27.423,00). La gara si terrà il giorno 
10/05/16 ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Paola Candiani, in Vigevano, Via 
Marazzani, 15, tel. 0381690760. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 580/2012

VIGEVANO (PV) - VIA PAVIA, 13 
- CASA CIVILE DI ABITAZIONE di 
mq. 87, su due piani, composta 
da un locale con angolo cottura 
e ripostiglio al piano terra, 
collegato da una scala interna 
al piano primo, composto da 
due vani, disimpegno e bagno, 
con cantina e wc posti in corpo 
staccato in contesto del cortile 
pertinenziale comune ad essa e 
dall’autorimessa pertinenziale. 
Prezzo Euro 55.265,75 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
41.449,31). La gara si terrà il giorno 
28/04/16 ore 18:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Carrera Marco, in Abbiategrasso, 
Galleria Europa 4, tel. 0294962405. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.
ssa Antonella Attardo. Rif. RGE 
175/2010

VIGEVANO (PV) - VIA PETRARCA, 
30 - QUOTA INTERA DI UNITÀ 
ABITATIVA, posta al piano 
primo di un vecchio fabbricato 
semindipendente e locale 
di sgombero composto da 
soggiorno, cucina, bagno di 
servizio con lavanderia, corridoio 
che collega le tre camere da 
letto e bagno padronale, con 
superficie balconata e quota di 
proprietà su cortile e parti comuni. 
Prezzo Euro 44.905,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 33.680,00). La gara si terrà il 
giorno 29/04/16 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 

Avv. Gianluca Abbate, in Breme, 
Via Verdi 2, tel. 0384/77461. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Claris Appiani. Rif. RGE 
2661/2010

VIGEVANO (PV) - FRAZIONE 
PICCOLINI - STRADA CASCINA 
DI SOPRA, 64 - VILLETTA 
INDIPENDENTE CON GIARDINO 
E RUSTICI DI PERTINENZA, di 
vani 7,5 con porticato, circondata 
sui tre lati dal proprio giardino, 
mentre lungo il lato posteriore 
sorgono una tettoia e due rustici 
di proprietà. La villetta, di mq. 
168, è composta al piano rialzato 
da ampio soggiorno, cucina, due 
camere da letto e bagno, distribuiti 
da due disimpegni; al piano 
seminterrato, collegata da scala 
interna, cantina; al piano primo, 
raggiungibile da scala a chiocciola 
in legno, ampia soffitta, riscaldata 
e dotata di un piccolo servizio 
igienico. Sul retro due rustici 
collegati da ampia tettoia coperta, 
un rustico è adibito a seconda 
cucina e locale di soggiorno, è ben 
rifinito e dotato di riscaldamento; 
l’altro rustico è utilizzato come 
autorimessa ed è dotato di porta 
carraia di ampie dimensioni. 
La villetta è circondata da un 
giardino recintato, la porzione 
maggiore è a verde, mentre una 
parte è pavimentata in masselli 
autobloccanti tipo “Record”; 
in particolare vi è un corsello 
d’accesso dal cancello al rustico 
utilizzato come garage ed un 
marciapiede sul perimetro 
dell’abitazione. Sul lato verso 
strada, sorge un piccolo barbecue/
forno all’aperto coperto dalla 
tettoia. Nel complesso si tratta di 
un’abitazione di ottima metratura, 
luminosa e ben distribuita; le 
finiture e componenti edilizie 
sono di buona qualità. Classe 
energetica “G” 435,50 kWh/m2a. 
Prezzo Euro 71.025,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 53.270,00). La gara si terrà il 
giorno 28/04/16 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Pirani, in Vigevano, Via Dante 
Alighieri 12, tel. 038181866. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 117/2012

VIGEVANO (PV) - VIA SACCHETTI, 
14 - APPARTAMENTO di mq. 57, al 
piano rialzato, composto da due 
vani e servizi (ingresso, soggiorno/
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pranzo, cucinino, disimpegno, 
camera con attiguo balcone e 
bagno), con annessa cantina 
al piano seminterrato, facente 
parte di stabile condominiale di 
totale sei piani f.t. denominato 
“Condominio villa Belletti”. 
Prezzo Euro 26.437,50 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
19.828,12). La gara si terrà il giorno 
12/05/16 ore 18:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Carrera Marco, in Abbiategrasso, 
Galleria Europa 4, tel. 0294962405. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 46/2013

VIGEVANO (PV) - VIA SAN 
GIOVANNI, 7 - ALLOGGIO di mq. 
37, al piano terreno di un edificio 
in linea plurifamiliare a due piani 
fuori terra più piano seminterrato. 
L’alloggio è composto da: 
soggiorno con zona cottura, 
camera da letto e bagno. Fa parte 
del lotto, un ampio ripostiglio di 
circa 30 mq. al piano seminterrato 
dell’edificio. Prezzo Euro 13.985,16 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 10.488,87). La gara si 
terrà il giorno 25/05/16 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Fabrizio Strigazzi, 
in Vigevano, Via Trento 38, tel. 
038183254. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott. Antonio Codega. Rif. RGE 
400/2010

VIGEVANO (PV) - STRADA SAN 
MARCO, 6 - QUOTA INTERA DI 
APPARTAMENTO di mq. 90,40, 
posto al piano terra con ingresso 
da cortile comune in caseggiato 
di case di ringhiera, composto 
da ingresso/disimpegno, 
soggiorno con angolo cottura, 
tre camere, bagno e cantina. 
Prezzo Euro 18.225,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 13.669,00). La gara si terrà il 
giorno 27/04/16 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Gianluca Abbate, in Breme, 
Via Verdi 2, tel. 0384/77461. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 186/2007

VIGEVANO (PV) - VIA SANTA 
MARIA, 31 - APPARTAMENTO sito 
al piano primo di un fabbricato 

residenziale su tre piani fuori terra, 
costituito da ingresso, cucina, 
disimpegno, servizio igienico, due 
camere e tre balconi, oltre a cantina 
ubicata al piano seminterrato. 
Prezzo Euro 71.400,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
53.550,00). La gara si terrà il giorno 
28/04/16 ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Buratti, in Vigevano, Corso della 
Repubblica 7, tel. 0381691382. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Claris Appiani. Rif. RGE 
364/2012

VIGEVANO (PV) - VIA 
SANTORRE DI SANTAROSA, 17 - 
APPARTAMENTO di circa mq. 80, 
al piano terra di un fabbricato di 
3 piani fuori terra, costituito da 3 
locali, ingresso-angolo cottura e 
bagno con 2 annessi ripostigli. 
Prezzo Euro 35.438,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
26.580,00). La gara si terrà il giorno 
28/04/16 ore 18:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Buratti, in Vigevano, Corso della 
Repubblica 7, tel. 0381691382. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 323/2012

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 
Euro 34.423,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 25.817,25). La gara si terrà il 
giorno 27/04/16 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Centenaro, in Pavia, Via 
Regno Italico 6, tel. 0382.302492. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Claris Appiani. Rif. RGE 
488/2013

VIGEVANO (PV) - VIA TREVES, 41 
- APPARTAMENTO nel complesso 
residenziale denominato 
“Residenza Le Torri” Via Claudio 
Treves n. 41 Piano S1-T, nella 
Palazzina Lotto B, posto al piano 
terreno, con cantina di pertinenza 
al piano primo interrato, composto 
da soggiorno, cucina, camera, 
bagno terreno di uso esclusivo 

e cantina al piano seminterrato. 
Classe energetica E. Prezzo Euro 
89.300,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 66.975,00). La 
gara si terrà il giorno 12/05/16 ore 
16:00 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Adriana Ciappa, in 
Vigevano, C.so della Repubblica 
7, tel. 0381691382. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 169/2013

VIGEVANO (PV) - VIA TREZZANO, 
12-14 - VILLETTA al piano terra 
con accessori ed autorimessa al 
piano interrato entrostante sedime 
esclusivo, per una superficie lorda 
complessiva di circa mq. 200 
(oltre interrato ed autorimessa), su 
due livelli, composta da ingresso, 
soggiorno-sala da pranzo, cucina, 
studio, una camera matrimoniale, 
due camere da letto, due bagni e 
disimpegno, collegato da due scale 
interne e scala esterna al piano 
primo sottostrada, composto da 
ingresso, due cantine, taverna, 
locale caldaia e bagno; con 
annessi al piano terra tre portici 
oltre autorimessa pertinenziale, 
posta al piano primo sottostrada, 
della superficie catastale di mq. 
52: oltre giardino pertinenziale di 
circa mq. 900. Classe energetica 
G. Prezzo Euro 163.969,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 122.977,00). La gara si 
terrà il giorno 11/05/16 ore 17:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Carlo Moro, in Mede, 
Via Invernizzi 6, tel. 0384805386. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.
ssa Antonella Attardo. Rif. RGE 
248/2014

VIGEVANO (PV) - VIA VIDARI, 
8 - APPARTAMENTO di mq. 68,5, 
al piano primo (2° f.t.) senza 
ascensore, composto da ingresso/
disimpegno, soggiorno, bagno, 
camera, cucina, camera da letto e 
terrazzo, con annessa pertinenza 
costituita da vano ad uso 
ripostiglio al piano terra dotato 
di impianto idrico, con accesso 
diretto dal cortile condominiale. 
L’immobile ha altresì accesso da 
Via Scapardini n° 3. Prezzo Euro 
41.775,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 31.331,25). 
La gara si terrà il giorno 10/05/16 
ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Carrera Marco, in Abbiategrasso, 
Galleria Europa 4, tel. 0294962405. 

Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 347/2012

ZEME (PV) - VIA CAVALIER 
ROBECCHI, 50 - IN 
EDIFICIO CONDOMINIALE, 
APPARTAMENTO di circa mq. 60 
su due livelli collegati da scala 
interna distribuito con un vano 
al piano terra suddiviso in zona 
cucina/pranzo e zona soggiorno, 
e un piano al piano primo 
con cameretta e bagno, oltre 
autorimessa in corpo staccato 
nel cortile comune. Prezzo Euro 
28.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 21.375,00). 
La gara si terrà il giorno 19/05/16 
ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Carrera Marco, in Abbiategrasso, 
Galleria Europa 4, tel. 0294962405. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 106/2013

ZEME (PV) - VIA CAVALIERE G. 
ROBECCHI, 33/35 - PORZIONE 
DI FABBRICATO di mq. 173, di 
due piani fuori terra, con annessi 
locali accessori ad uso ripostiglio 
e servizi di due piani fuori terra. 
La proprietà è costituita da una 
porzione di fabbricato a forma 
rettangolare di due piani fuori terra 
ed è composta da quattro vani e 
due corpi di scala al piano terra; 
tre stanze, due corridoi, un servizio 
ed un ripostiglio al piano primo. 
La facciata est è caratterizzata 
dalla presenza di due balconi. 
Il fabbricato, pur costituendo 
un’unica unità abitativa, di fatto è 
composto da due vani scala (uno 
situato a nord-est, l’altro al centro 
dell’abitazione) e due ingressi 
separati, individuando in tal modo 
due alloggi. I locali accessori, 
annessi alla proprietà, sono 
adibiti ad uso ripostiglio e servizi. 
Prezzo Euro 18.826,17 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
14.119,63). La gara si terrà il giorno 
24/05/16 ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Fabrizio Strigazzi, in Vigevano, 
Via Trento 38, tel. 038183254. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 86/2010

ZEME (PV) - VIA ROBECCHI, 33/35 
- PIENA PROPRIETÀ DI IMMOBILE 
AD USO RESIDENZIALE di mq. 
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184,4, composto da abitazione 
(porzione di fabbricato) con due 
vani più ripostiglio al piano terra, 
tre vani ripostiglio e servizi al 
primo piano, sottotetto, nonché 
locale autorimessa al piano 
terra collegato con l’abitazione. 
Prezzo Euro 16.875,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 12.656,25). La gara si terrà il 
giorno 09/05/16 ore 09:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Rag. Laura Zimonti, in Vigevano, 
Via G. Marconi, 3, tel. 0381450898. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 252/2011

ZEME (PV) - VIA TURATI, 39-41 
- FABBRICATO RESIDENZIALE 
su due livelli oltre a BOX e 
DUE FABBRICATI ACCESSORI 
di dimensioni diverse, il 
tutto racchiuso all’interno di 
un’area cortilizia recintata ad 
uso esclusivo. L’immobile è 
internamente composto da 
ingresso, soggiorno, sala da 
pranzo, cucina, disimpegno, 
servizio igienico e ripostiglio al 
piano terreno, dove si trova anche 
la centrale termica adiacente alla 
porzione abitativa. Al primo piano, 
invece, collegati da una scala 
interna si trovano 4 camere da 
letto ed un servizio igienico. Classe 
Energetica G. Nella proprietà vi 
è anche un piccolo fabbricato 
indipendente composto da due 
wc e da un rustico su due livelli 
con locale di sgombero, cantina 
e due portici al piano terreno e tre 
legnaie al piano primo. Completa 
la proprietà una unità immobiliare 
destinata ad autorimessa/BOX di 
proprietà esclusiva. Prezzo Euro 
87.188,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 65.391,00). 
La gara si terrà il giorno 10/05/16 
ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Paola Candiani, in Vigevano, Via 
Marazzani, 15, tel. 0381690760. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 126/2013

VIGEVANO (PV) - STRADA 
VIGNAZZA, 68 - APPEZZAMENTI 
DI TERRENO di varia coltura, con 
sovrastanti edifici rurali adibiti 
ad allevamento suinicolo con 
fabbricati accessori, tettoie e 

depositi per stoccaggio di mangimi 
e di cereali, oltre a fabbricato 
indipendente per uso residenziale 
costituito da quattro vani e 
accessori. Prezzo Euro 482.603,91 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 361.952,93). La gara si 
terrà il giorno 29/04/16 ore 09:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Annamaria 
Silvano, in Vigevano, Piazza V. 
Veneto 5, tel. 0381903200. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 578/2011

ABBIATEGRASSO (MI) - VIA 
SILVIO PELLICO, 38 - CAPANNONE 
AD USO INDUSTRIALE di mq. 
650, comprendete laboratorio, 
magazzini e depositi al piano 
terreno ed uffici al piano primo con 
circostante cortile di proprietà. 
Classe energetica G. Prezzo Euro 
1.590.243,75 (possibile presentare 
offerte a partire da € 1.192.682,81). 
La gara si terrà il giorno 26/04/16 
ore 18:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Carrera Marco, in Abbiategrasso, 
Galleria Europa 4, tel. 0294962405. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 540/2011

ARENZANO (GE) - VIA PIAN 
MASINO , 12/A - OPIFICIO 
composto da tre piani oltre 
ammezzati, aree esterne di cui 
parzialmente coperta da tettoia 
ed un locale deposito materiali 
infiammabili. Prezzo Euro 
2.272.000,00. La gara si terrà il 
giorno 19/05/16 ore 10:00 presso 
Studio Dott. ssa Ileana Maestroni, 
in Vigevano, Corso Cavour 118, 
tel. 0381690525. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott. Barbara 
Valsecchi tel. 0381690211. G.D. 
Dott.ssa Paola Filippini. Rif. FALL 
43/2013

GAMBOLO’ (PV) - VIA XXV APRILE, 
21 - LOTTO 1) CAPANNONE 
(comprensivo di magazzini, 
depositi, accessori e area scoperta) 
con negozio e bagno e ufficio in 
piena proprietà e altro negozio con 
retro ripostiglio e cortile esclusivo 
in proprietà limitatamente alla 
quota di un terzo. Prezzo Euro 
66.740,62. La gara si terrà il 
giorno 19/05/16 ore 10:30 presso 
Studio Dott. ssa Ileana Maestroni, 
in Vigevano, Corso Cavour 118, 
tel. 0381690525. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott. Barbara 
Valsecchi tel. 0381690211. G.D. 
Dott.ssa Paola Filippini. Rif. FALL 
29/2012

PARONA (PV) - VIA MATTEOTTI, 
3 - LOTTO 2) UNITÀ IMMOBILIARE 
AD USO MAGAZZINO su due 
piani fuori terra, di circa mq 
60, costituita da un locale e 
bagno al piano terreno, oltre a 
locale e bagno al piano primo. 
Prezzo Euro 7.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
5.650,00). La gara si terrà il giorno 
28/04/16 ore 11:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Buratti, in Vigevano, Corso della 
Repubblica 7, tel. 0381691382. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 208/2010

PIEVE DEL CAIRO (PV) - VIA 
ANGELERI, 59 - LOTTO 1) 
CAPANNONE ad uso commerciale 
entrostante la corte esclusiva di 
circa mq 3400, costituito da un 
unico corpo di fabbrica a forma 
rettangolare destinato a negozio 
con magazzino e altra porzione 
destinata a magazzino. Prezzo 
Euro 56.295,00. La gara si terrà 
il giorno 19/05/16 ore 11:00 
presso Studio Dott. ssa Ileana 
Maestroni, in Vigevano, Corso 
Cavour 118, tel. 0381690525. 
VIA ANGELERI, SNC - LOTTO 3) 
MAGAZZINO con uffici, servizi 
e accessori entrostante la corte 
esclusiva di mq. 340 circa. Prezzo 
Euro 18.794,81. La gara si terrà il 
giorno 19/05/16 ore 11:30 presso 
Studio Dott. ssa Ileana Maestroni, 
in Vigevano, Corso Cavour 118, 
tel. 0381690525. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott. Barbara 
Valsecchi tel. 0381690211. G.D. 
Dott.ssa Antonella Attardo. Rif. 
FALL 10/2011

SARTIRANA LOMELLINA (PV) 
- VIA CAVOUR, 201 - LOTTO 3) 
NEGOZIO di mq. 127,17, con 
laboratorio annesso e box, 
composti da negozio con accesso 
dalla via Cavour (senza vetrine 
su strada solo due finestre e 
ingresso) formato da un solo 
locale al piano terreno e collegato 
per mezzo di scala interna al 
laboratorio soprastante composto 
da un locale con servizi e balcone. 
Altro laboratorio su due piani con 
scala interna formato da un locale 
a piano e balcone al primo piano. 
Box nel cortile di 14 mq circa 
con soprastante vano ripostiglio. 
Prezzo Euro 22.412,11 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
16.809,08). La gara si terrà il giorno 
26/04/16 ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Carrera Marco, in Abbiategrasso, 
Galleria Europa 4, tel. 0294962405. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 256/2011

VIGEVANO (PV) - VIA DEI 
MULINI, 13-15 - FABBRICATO 
RESIDENZIALE costituito da 

immobili destinati a depositi, 
magazzini e laboratori attualmente 
demoliti per edificare un 
fabbricato residenziale pluripiano. 
Prezzo Euro 285.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 213.750,00). La gara si terrà il 
giorno 03/05/16 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Bonati, in Mortara, Corso 
Cavour 85, tel. 038491915. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Rif. RGE 
186/2012

VIGEVANO (PV) - VIALE 
INDIPENDENZA, SNC - LOTTO 
1) COMPLESSO IMMOBILIARE 
a destinazione commerciale 
con accessori di mq. 2.542, 
entrostante sedime pertinenziale 
con edificabilità residua. Il 
fabbricato principale è un 
capannone con uffici, accessori 
e corte pertinenziale di forma 
rettangolare, un locale destinato 
ad esposizione e un locale 
dedicato a deposito officina con i 
relativi uffici, servizi e spogliatoi. 
Terreno di edificabilità residua 
a destinazione produttiva 
di mq. 2.140. Prezzo Euro 
1.755.000,00. VIALE INDUSTRIA, 
VIALE INDIPENDENZA E VIA 
GIOVINE ITALIA - LOTTO 2) 
COMPLESSO IMMOBILIARE di 
mq. 6.073, composto composto 
da capannone commerciale 
e capannone produttivo, con 
uffici, accessori, piano interrato, 
alloggio al p.1, entrostanti una 
corte pertinenziale. Il capannone 
commerciale di mq. 4.698 con 
uffici e accessori è destinato 
attualmente a concessionaria auto 
con esposizione, uffici, alloggio al 
p.1, magazzini, deposito, officina e 
spazi accessori. L’appartamento, 
di mq. 135, al piano primo è 
composto da soggiorno, cucina, 
disimpegno, ripostiglio, bagno, 
cameretta e camera matrimoniale, 
balconi. Il capannone industriale 
di mq. 1.240, con uffici ed 
accessori è isolato a piano 
rettangolare, sull’area esterna 
insistono tettoie regolarmente 
accatastate di cui una è attrezzata 
per autolavaggio. Attualmente 
il complesso immobiliare, con 
eccezione dell’appartamento, è 
locato. Prezzo Euro 2.970.000,00. 
La gara si terrà il giorno 28/04/16 
ore 17:30 presso Studio Curatore 
Dott.ssa Rizzotti, in Voghera, Via 
Plana 46. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Curatore Fallimentare 
E. Rizzotti tel. 0383641137. G.D. 
Dott.ssa Antonella Attardo. Rif. 
FALL 53/2013

A) QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
pari a nominali Euro 5.200,00= 
equivalenti al 50% del capitale 
sociale della società Aquagest 
S.r.l., con sede legale in Lomello 

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

Aziende agricole
Invito ad offrire
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(PV), Largo C. Colombo, n. 16/A, 
codice fiscale e partita IVA: 
01486540188, REA: PV – 189164. 
B) COMPLESSO IMMOBILIARE 
STRUMENTALE SITO IN PIEVE 
DEL CAIRO (PV), STRADA PER 
MEZZANA BIGLI, N. 54, composto 
da due edifici principali adibiti a 
rimesse e depositi, una cabina 
ENEL e un fabbricato di abitazione, 
il tutto all’interno di ampia area 
esterna di pertinenza esclusiva 
interamente recintata dotata di 
potenzialità edificatoria residua. Il 
prezzo offerto per il LOTTO UNICO, 
quindi, dovrà essere almeno pari 
o superiore ad Euro 520.000,00. 
Ogni soggetto interessato potrà 
formulare eventuale offerta 
migliorativa del prezzo su 
indicato, da inviare alla curatela 
entro la data del 15.04.2016. Per 
informazioni rivolgersi aI Curatori 
Fallimentari Avv. Andrea Gorgoni 
e Dott.ssa Raffaella Esposito tel. 
038177143. Rif. FALL 63/2014

GAGGIANO (MI) - FRAZIONE 
VIGANO - LOTTO 1) Mq. 3845 
coperti, costituiti da area 
produttiva di mq. 3.516, area 
servizi di mq. 288, 3 box di 14 
mq, 14 mq e 32 mq, abitazione al 
primo piano di mq 135 ed ufficio 
al primo piano di mq. 150, oltre a 
cortile di pertinenza di mq. 3.000 
esterno, scoperto e recintato. 
Sulla copertura del fabbricato 
vi è impianto fotovoltaico della 
potenza di kWp 429,18 di proprietà 
di Leasint Spa, cui è stato ceduto 
il diritto di superficie sul lastrico 
solare. Prezzo Euro 655.000,00 
per il solo immobile. LOTTO 2) 
Mq. 11.228 coperti, costituiti da 
area produttiva di mq 10.878, 
area servizi di mq 30, stanze ad 
uso ufficio al primo piano di mq 
200, abitazione del custode di mq. 
110, oltre a mq. 11.300 di cortile 
di pertinenza esterno scoperto 
e recintato. Sulla copertura del 
fabbricato è stato realizzato 
un impianto fotovoltaico della 
potenza di kWp 999,81 di proprietà 
di Leasint Spa, cui è stato ceduto 
il diritto di superficie sul lastrico 
solare. Prezzo Euro 1.900.000,00 
per il solo immobile. LOTTO 3) 
Mq. 4.416 coperti, costituiti da 
area produttiva di mq. 4.266, area 
servizi mq. 90, uffici mq. 60, oltre 
cortile di pertinenza di mq. 3.800. 
Sulla copertura del fabbricato 
vi è impianto fotovoltaico che 
insiste anche sulla copertura 
del fabbricato lotto 5, di potenza 
pari a kWp 663,55 di proprietà di 
Leasint Spa, cui è stato ceduto 
il diritto di superficie sul lastrico 
solare. Prezzo Euro 750.000,00 
per il solo immobile. LOTTO 4) 
Mq. 5.430 coperti, costituiti da 
area produttiva di mq. 5.090, area 
servizi e uffici di mq. 340, oltre 
cortile di pertinenza scoperto 
di mq. 5.398. Sulla copertura 
del fabbricato vi è impianto 
fotovoltaico della potenza di kWp 
493,81, di proprietà di Leasint 
Spa cui è stato ceduto il diritto 
di superficie sul lastrico solare. 

Prezzo Euro 920.000,00 per il 
solo immobile. LOTTO 5) Mq. 
1.250 coperti, costituiti da area 
produttiva di mq. 1.126, area 
servizi di mq. 32 ed abitazione 
del custode di mq. 92. Al primo 
piano vi è un locale di mq. 32 
utilizzato ad ufficio e deposito. 
Sulla copertura del fabbricato 
vi è impianto fotovoltaico che 
insiste anche sull’immobile lotto 
3. Prezzo Euro 350.000,00 per il 
solo immobile. Le manifestazioni 
di interesse dovranno pervenire in 
busta chiusa, entro le ore 17,00 del 
30 aprile 2016, presso lo studio del 
Liquidatore Giudiziale, dott. Luigi 
Spagnolo, in Milano, Via Visconti 
di Modrone, n. 30. Per informazioni 
Liquidatore Giudiziario Dott. 
Luigi Spagnolo tel. 02763406460 
346/0785174 luigispagnolo@
legalmail.it. G.D. Dott.ssa Paola 
Filippini. Rif. CP 19/2013

GAMBOLO’ (PV) - VIA XXV 
APRILE, 21 - LOTTO 2) TERRENO 
di mq. 2555, area scoperta di 
passaggio di mq. 234, (con 
servitù di passaggio per il lotto 1 
da costituire) con destinazione 
urbanistica come zone produttive 
ed artigianali. Prezzo Euro 
9.977,34. La gara si terrà il giorno 
19/05/16 ore 10:30 presso Studio 
Dott. ssa Ileana Maestroni, in 
Vigevano, Corso Cavour 118, 
tel. 0381690525. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott. Barbara 
Valsecchi tel. 0381690211. G.D. 
Dott.ssa Paola Filippini. Rif. FALL 
29/2012

MOTTA VISCONTI (MI) - 
VIA BORGOMANERI, 113 - 
APPEZZAMENTO DI TERRENO 
EDIFICABILE di mq. 2760 circa di 
forma irregolare e pianeggiante 
posto in prossimità del centro 
storico comunale. Destinazione 
urbanistica: possibilità edificatoria 
per la realizzazione di immobili 
con destinazione residenziale 
con le seguenti modalità: per 
la parte più a nord, per una 
porzione di mq. 860, è ammesso 
l’intervento diretto, mentre per la 
rimanente superficie del lotto, di 
circa mq. 1900 circa, è consentita 
l’edificazione previa approvazione 
di Piani Attuativi convenzionati. 
Indice di utilizzazione determinato 
dallo strumento urbanistico: IF= 
1,2 mc/mq. Al terreno in oggetto 
compete la comproprietà sulla 
corte censita al mappale 188 
del foglio 6 in comune con i 
mappali 186 e 187. L’accesso al 
terreno si attua a Sud dalla Via 
Ugo La Malfa e a Nord dalla Via 
Borgomaneri tramite un vicolo 
che porta ad un ingresso carrabile 
chiuso con cancello in ferro e da 
qui transitando sotto l’androne 
di proprietà di terzi. Prezzo Euro 
236.400,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 177.300,00). 

La gara si terrà il giorno 29/04/16 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Delegato 
Marchetti, in Pavia, L. Porta 14, 
tel. 038234728. G.E. Dott. Pietro 
Balduzzi. Rif. PD 391/2010

VIGEVANO (PV) - CORSO TORINO 
- LOTTO 6) TERRENI INDUSTRIALI 
di mq. 6484, posti al margine ovest 
della periferia vigevanese, a confine 
con la via Ceresio e rotatoria che 
mette in rapporto la via stessa 
con la circonvallazione esterna 
denominata V° lotto. Prezzo 
Euro 87.011,73. La gara si terrà il 
giorno 12/05/16 ore 09:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. ssa Ileana Maestroni, in 
Vigevano, Corso Cavour 118, tel. 
0381690525. LOTTO 7) TERRENI 
INDUSTRIALI di mq. 6.663, posti 
al margine ovest della periferia 
vigevanese, a confine con la via 
Ceresio angolo via Buscaglia. 
Prezzo Euro 85.429,69. La gara si 
terrà il giorno 12/05/16 ore 10:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. ssa Ileana 
Maestroni, in Vigevano, Corso 
Cavour 118, tel. 0381690525. 
CIRCONVALLAZIONE ESTERNA 
DENOMINATA V LOTTO, SNC 
- LOTTO 12) TERRENO di mq. 
4.627, per attività servizi che 
si trova al margine ovest della 
periferia vigevanese, all’interno del 
perimetro dell’Iniziativa Comunale 
, con l’angolo sud.ovest a confine 
con la Circonvallazione esterna 
denominata V° lotto, bretella 
collegata alla Strada Statale n. 
494, principale asse viario con 
direzione Milano-Alessandria. 
Prezzo Euro 48.410,15. La gara si 
terrà il giorno 12/05/16 ore 10:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. ssa Ileana 
Maestroni, in Vigevano, Corso 
Cavour 118, tel. 0381690525. Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Ausiliario e Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. G.D. 
Dott.ssa Antonella Attardo. Rif. 
FALL 54/2013

ARENA PO (PV) - VIA CASERMA, 
3 - VILLETTA di mq. 206,28, a 2 
p.f.t., da cielo a terra, composta 
da taverna, bagno e antibagno, 
cucina e lavanderia al p.t. e, con 
accesso tramite scala interna, 
al p.1 da cinque vani, bagno e 
disimpegno; piccolo porticato al 
p.t. e terrazzo al p.1. con annesso 
terreno pertinenziale sul lato sud 
sul quale vi è un locale ripostiglio a 
1 p.f.t. Terreno a giardino e frutteto 
con andamento pianeggiante e 
ben tenuto, di mq. 308 e 1.964, con 
soprastante piccolo ripostiglio 
prefabbricato (non denunciato 

e non censito a catasto). 
Dall’attestato risulta che l’edificio 
oggetto di esecuzione, per quanto 
all’abitazione, è dotato di impianto 
di riscaldamento alimentato a gas 
e rientra nella classe energetica 
g (310,36 kwh/m2a). Prezzo Euro 
45.631,13 (possibile presentare 
offerte a partire da € 34.223,34). La 
gara si terrà il giorno 28/04/16 ore 
15:00 presso Studio Professionista 
delegato Dott.ssa Guidi (studio 
Associato Gorgoni Pellati 
Lombardini), in Pavia, Piazza del 
Carmine 1, tel. 038229131. Per 
visitare l’immobile rivolgersi ad 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. RGE 179/2012

BAGNARIA (PV) - VIA 
RISORGIMENTO, 2 - CASA DI 
CIVILE ABITAZIONE, di mq. 116, 
disposta su due piani, composta 
da un locale e servizi al piano 
terra, due locali e servizi al piano 
primo, locale di sgombero al piano 
sottotetto e cortile di pertinenza 
in proprietà esclusiva. Privo di 
caldaia. Prezzo Euro 29.532,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 22.149,00). La 
gara si terrà il giorno 04/05/16 
ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Notaio 
Beluffi, in Broni, Piazza Vittorio 
Veneto 53, tel. 0385569012. 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 253/2012

BASTIDA PANCARANA (PV) - 
STRADA DELLA VALLE BASSA, 7 - 
PIENA PROPRIETÀ per la quota di 
½ di spettanza di ciascuno dei due 
debitori relativamente a VECCHIO 
FABBRICATO D’ABITAZIONE: 
edificato su due piani composto 
da 4 vani, con un ulteriore locale al 
piano terra trasformato in servizio 
igienico, un piccolo manufatto 
destinato a ricovero attrezzi ed una 
piccola porzione di terreno incolto 
posta nei pressi dei fabbricati. 
Prezzo Euro 41.250,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
30.937,50). La gara si terrà il giorno 
28/04/16 ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Andrea Bovone, in Voghera, Via 
San Lorenzo 2, tel. 0383369209. 
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 50/2012

Terreni

Tribunale di Pavia (ex Voghera)

Abitazioni e box
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BASTIDA PANCARANA (PV) - VIA 
STRADAVECCHIA, 39 - SINGOLO 
EDIFICIO di mq. 105,40, elevato 
a due piani fuori terra; l’immobile 
risulta edificato in epoca ante 1967, 
ed è destinato interamente a civile 
abitazione; composto al piano 
terra da zona giorno costituita 
dall’ingresso, la cucina, un 
soggiorno e un ripostiglio; al piano 
primo zona notte costituita da due 
camere da letto e servizio igienico; 
scala interna di collegamento tra i 
due piani. L’immobile è sprovvisto 
di sedime urbano di sua esclusiva 
pertinenza. Prezzo Euro 52.900,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 39.700,00). La gara si 
terrà il giorno 28/04/16 ore 10:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Milena Angela 
Bocchiola, in Pavia, Via Giacomo 
Franchi 2, tel. 038228047. Per 
visitare l’immobile rivolgersi ad 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. RGE 46/2010

BORGO PRIOLO (PV) - LOCALITA’ 
OLESI, 34 - VILLINO CON 
AUTORIMESSA E SEDIME DI 
PERTINENZA. La villetta è 
composta al piano seminterrato 
da: servizio igienico, cantina, 
ripostiglio nel sottoscala, vano 
scala; al piano terra da ingresso, 
soggiorno con accesso al balcone, 
servizio igienico, cucina con 
accesso al balcone, vano scala; 
al piano primo da disimpegno/
corridoio con accesso ad 
un balcone, camera da letto 
matrimoniale con accesso ad un 
balcone, servizio igienico, vano 
utilizzato come camera da letto 
singola, camera da letto singola. 
L’autorimessa è collocata al piano 
seminterrato. L’immobile è in 
classe energetica G. Prezzo Euro 
59.750,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 44.820,00). La 
gara si terrà il giorno 05/05/16 ore 
10:30 presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Roberta Viotti, 
in Vigevano, Via Cairoli 6, tel. 
038181331. 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 126/2013

BORGO PRIOLO (PV) - LOCALITA’ 
RIVAZZA, 19 - APPARTAMENTO 
di mq. 97,80, posto al secondo 
ed ultimo piano di una palazzina 
di 6 unità, con piccola cantina al 
piano seminterrato ed in corpo 
staccato piccolo manufatto in 
cemento prefabbricato ad uso 
box. L’appartamento è composto 

da ingresso - soggiorno, cucina, 
due camere, bagno e balconi. 
Prezzo Euro 41.700,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 31.275,00). La gara si terrà il 
giorno 27/04/16 ore 09:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Garlaschelli, in Voghera, 
Via Emilia 80, tel. 038345535. 
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 146/2013

BOSNASCO (PV) - FRAZIONE 
BALANZINE, 14 - UNITÀ 
IMMOBILIARE INDIPENDENTE 
costituita da fabbricato disposto 
su due piani fuori terra, composto 
al piano terra da cucina e 
soggiorno con scala di accesso 
al piano superiore avente camera, 
disimpegno, bagno e cameretta, 
con antistante e retrostante 
piccole aree di pertinenza. 
L’immobile è libero. Prezzo Euro 
32.925,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 24.693,75). La 
gara si terrà il giorno 10/05/16 ore 
17:30 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Pertusi, in Voghera, 
Via Depretis 28, tel. 0383270002. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
ad Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. Rif. 
RGE 128/2012

BRESSANA BOTTARONE (PV) - 
VIA DEPRETIS, 305 - UNITÀ semi-
indipendente di mq. 147, a due 
piani fuori terra, con cantina al 
piano seminterrato, autorimessa 
pertinenziale all’abitazione in 
corpo staccato, area cortilizia 
di proprietà di circa mq. 250. 
Prezzo Euro 22.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 16.875,00). La gara si terrà il 
giorno 11/05/16 ore 14:45 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Cristiani, in Voghera, 
Via Plana 8, tel. 0383213502. 
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 140/2009

BRESSANA BOTTARONE 
(PV) - VIA V MARTIRI DELLA 
LIBERAZIONE, 178 - FABBRICATO 
DI ABITAZIONE di mq. 160, su due 
piani, comprensivo di abitazione 
composta da soggiorno, cucina, 
disimpegno, bagno e lavanderia 
al piano terra, due camere al 
piano primo, con annessi locale 
di deposito, posto auto coperto 
e cortile esclusivo al piano terra. 
Classe energetica G, con consumo 
annuo di 240,42 Kwh/m2a. 
Prezzo Euro 39.984,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
29.988,00). La gara si terrà il giorno 
04/05/16 ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Notaio 
Beluffi, in Broni, Piazza Vittorio 
Veneto 53, tel. 0385569012. 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 116/2012

BRONI (PV) - VIA VALLE 
SCUROPASSO ORA VIA ALBERTO 
DA GIUSSANO - LOTTO A) BOX 
AUTO al piano terra, Condominio 
Palazzina Ambra III. Prezzo Euro 
3.750,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 2.813,00). 
PIAZZA EGISTO CAGNONI, 13 
- LOTTO C) APPARTAMENTO 
al piano 5°, oltre cantina, nel 
Condominio Gardenia 3. Prezzo 
Euro 26.250,00 (possibile 
presentare offerte a partire 
da € 19.688,00). VIA BENITO 
GAZZANIGA, 30 - LOTTO D) BOX 
AUTO al PS1, Condominio Gardenia 
2°. Prezzo Euro 4.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 3.375,00). La gara si terrà il 
giorno 28/04/16 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Sambartolomeo, in Voghera, 
Via Cairoli 9, tel. 0383214254. 
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 185/2011

BRONI (PV) - FRAZIONE CASA 
ZOPPINI, 7 - UNITÀ IMMOBILIARE 
di mq. 371, costituita da due 
corpi di fabbrica, distinti ma 
comunicanti, composta da 
tre piani fuori terra, di recente 
ristrutturazione totale, composta 
al piano terra da ingresso 
direttamente nell’ampia cucina 
ad isola, soggiorno, ripostiglio, 
disimpegno, bagno e cantina. Al 
piano primo un altro ingresso, 
doppio soggiorno con camino, 
disimpegno, camera, bagno, due 
terrazzi ed un balcone ed infine 
al piano secondo due camere 
da letto, due bagni, disimpegno 
e balcone. Esternamente area 
cortilizia in parte pavimentata ed 
in parte destinata a parcheggio 
di pertinenza dell’abitazione ed 
a giardino, il tutto di mq. 61,33. 
Prezzo Euro 198.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 148.500,00). La gara si terrà il 
giorno 26/04/16 ore 10:00 presso 
Studio Professionista Delefato 
Dott.ssa Sandri, in Pavia, Via 
Franchi 2, tel. 3336424638. Per 
visitare l’immobile rivolgersi ad 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. RGE 118/2011

BRONI (PV) - VIA CASOTTELLI, 11 
- FABBRICATO semindipendente 
di mq. 140, elevato su due piani, 
due locali e cuocivivande al 
piano terra, due camere, bagno 
e terrazzo al piano primo, 
giardino alberato e box. Prezzo 
Euro 58.350,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 43.763,00). La gara si terrà il 
giorno 11/05/16 ore 11:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Cristiani, in Voghera, 
Via Plana 8, tel. 0383213502. 
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 75/2014

BRONI (PV) - VIA CONTARDO 
FERRINI, 97 - FABBRICATO DI 
CIVILE ABITAZIONE di mq. 70 
circa, disposto su due piani fuori 
terra con adiacente cortiletto 
esclusivo e, in corpo staccato, 
area pertinenziale di 63 mq. 
circa. Composto al p-t da un 
vano e cucina e al p-1 da un 
vano e servizio. Classe “G” - 
Eph pari a 316.69 kWh/m2a. 
Prezzo Euro 22.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 16.875,00). La gara si terrà il 
giorno 22/04/16 ore 16:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Costarella, in Voghera, Via 
Depretis 28, tel. 0383643336. 
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 138/2012

BRONI (PV) - VIA LEONARDO DA 
VINCI, 78 - APPARTAMENTO di 
mq. 76, nel complesso edilizio 
denominato “Condominio Italia”, 
piano secondo, composto da due 
vani, cucina, servizio, terrazzo, con 
annesso vano ad uso cantina al 
piano seminterrato. Prezzo Euro 
43.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 33.000,00). 
La gara si terrà il giorno 05/05/16 
ore 12:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Barberini, in Stradella, Piazzale 
Trieste 1, tel. 0385245530. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
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tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 88/2011

BRONI (PV) - QUARTIERE PIAVE, 
41 - LOTTO 6) APPARTAMENTO 
su due piani di mq. 212, composto 
al piano primo da cucina, 
soggiorno, lavanderia, bagno e 
terrazzo; al piano secondo da 
tre camere da letto e bagno con 
scala interna; oltre annesso box 
di mq. 37. Classe energetica G. 
Prezzo Euro 32.250,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 24.200,00). La gara si terrà il 
giorno 27/04/16 ore 10:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Manstretta, in Stradella, 
P.le Trieste 1, tel. 0385245530. 
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 54/2006

CANNETO PAVESE (PV) - 
VIA COLOMBARONE - VILLA 
PADRONALE SU TRE LIVELLI 
FABBRICATO A DEPENDANCE e 
TERRENI AGRICOLI costituenti 
anche GIARDINO PERTINENZIALE. 
Prezzo Euro 805.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 604.125,00). La gara si terrà il 
giorno 28/04/16 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Sambartolomeo, in Voghera, 
Via Cairoli 9, tel. 0383214254. 
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 185/2011

CASEI GEROLA (PV) - 
VIA RISORGIMENTO 32 
ATTUALMENTE CON INGRESSO 
DA VIA SAN FORTUNATO 
6 - FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE a 2 piani fuori terra 
in corso di totale ristrutturazione, 
con avanzamento lavori pari a 
circa il 30%, composto da vano 
unico al P.T. e parziale suddivisione 
con tavolati al 1° P. Quota di 6/24 
di: b/1) Area Urbana, mq. 71; b/2) 
Area Urbana, mq. 15; b/3) Area 
Urbana, mq. 18 b/4) Area Urbana, 
mq. 42. L’immobile è verrà venduto 
libero. Prezzo Euro 31.237,50 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 23.428,13). La gara si 
terrà il giorno 10/05/16 ore 18:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Pertusi, in Voghera, 
Via Depretis 28, tel. 0383270002. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
ad Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. Rif. 
RGE 175/2011

CASTEGGIO (PV) - VIA DABUSTI, 
11 - VILLA PADRONALE a tre 
piani fuori terra e corrispondente 
cantina seminterrata, fabbricato 
accessorio adibito a lavanderia, 
autorimessa, ampia area trattata a 
giardino con soprastante piscina. 
Prezzo Euro 487.500,00. La gara si 

terrà il giorno 05/05/16 ore 17:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Giampalo Gavio, 
in Voghera, Via Plana 87, tel. 
038342207. 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 68/1997

CASTEGGIO (PV) - VIA ING. G. 
MIGLIORA, 8 - LOTTO 1) LOCALE 
SOTTOTETTO al piano terzo, 
di mq. 13. Prezzo base Euro 
1.800,00. Locale sottotetto: al 
piano terzo, di mq. 14. Prezzo base 
Euro 1.920,00. Locale sottotetto 
al piano terzo, di mq. 12. Prezzo 
base euro 1.560,00. Le unità che 
formano il lotto possono essere 
oggetto di unica domanda che 
ricomprenda le 3 unità ovvero di 
domande dirette all’acquisto di 
ogni singola unità. Prezzo Euro 
5.280,00. VIA FAMIGLIA VENCO, 6 
- LOTTO 2) POSTI AUTO SCOPERTI 
N. 11, situati all’interno di un cortile 
comune a cui si accede mediante 
cancello elettrico telecomandato. 
Prezzo Euro 37.180,00. La gara si 
terrà il giorno 28/04/16 ore 10:00 
presso Studio Curatore Dott.ssa 
Rizzotti, in Voghera, Via Plana 46. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Curatore Fallimentare Dott. E. 
Rizzotti tel. 0383641137. G.D. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. FALL 6/2006

CASTELLETTO DI BRANDUZZO 
(PV) - FRAZIONE CASCINA SABBIE 
47 - CONFINE COMUNE VERRETTO 
- ABITAZIONE INDIPENDENTE 
libera su quattro lati, ed annessa 
costruzione accessoria edificata 
sul sedime cortilizio. Il fabbricato, 
su due piani, uno fuori terra è 
suddiviso in zona abitativa al 
piano terra e locale cantina/
deposito al piano seminterrato. 
La porzione abitativa, consta di 
ingresso principale dal porticato, 
corridoio, sala da pranzo, cucina, 
salotto, tre camere da letto e 
bagno. Il tutto è comodamente 
disimpegnato e dispone altresì di 
un’uscita secondaria nel locale 
cucina. L’abitazione dispone di 
una tettoia in ferro, posta nel 
cortile circostante il fabbricato ad 
uso autorimessa con quattro posti 
auto. L’immobile risulta essere 
in condizioni da manutenzione 
e conservazione pessime, 
dovute dalle infiltrazione d’acqua 
provenienti dal tetto. Prezzo Euro 
93.750,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 70.312,50). 
La gara si terrà il giorno 27/04/16 
ore 15:30 presso Studio 

Professionista Delegato Rag. 
Fogarini, in Vigevano, Via Naviglio 
Sforzesco 3, tel. 038178217. 
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 62/2013

CERVESINA (PV) - VIA CAVOUR, 
25 - IMMOBILE DI CIVILE 
ABITAZIONE di mq. 110, su due 
piani fuori tetto e sottotetto agibile 
di mq. 53,20, accorpato ad altri 
immobili. Il piano terra è composto 
da soggiorno e cucina, la scala 
che porta al primo piano dove si 
trovano due ampie camere da letto 
ed il bagno. Unità immobiliare 
limitrofa uso ricovero attrezzi 
e lavanderia di circa mq. 17,5. 
Cortiletto esterno di circa mq. 40. 
Prezzo Euro 24.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 18.000,00). La gara si terrà il 
giorno 11/05/16 ore 18:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Cristiani, in Voghera, 
Via Plana 8, tel. 0383213502. 
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 12/2006

CODEVILLA (PV) - VIA ROMA, 
27/29 - IMMOBILE AD USO 
ABITATIVO a due piani fuori terra 
con cantina al piano interrato ed 
una porzione ad uso negozio-
esposizione posta a piano 
terra sita in Via Roma n. 27/29. 
Appartengono all’insieme una 
striscia di terreno scoperta 
utilizzabile per il transito carraio, 
un cavedio coperto interno e il 
disimpegno di accesso alla scala 
al piano primo. Il complesso 
dispone di ingressi pedonali 
indipendenti per le rispettive 
unità e di un accesso carraio di 
uso comune posto sulla striscia 
di terreno cortilizia sulla quale 
insiste la servitù di passaggio 
pedonale e carraio in favore del 
fabbricato di altra ditta posto 
lungo il confine di ovest nonché 
di condotti interrati per impianti. 
Prezzo Euro 48.564,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 36.423,00). La gara si terrà il 
giorno 20/05/16 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Gianluca Abbate, in Breme, 
Via Verdi 2, tel. 0384/77461. 
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 33/2013

GODIASCO (PV) - VIA CASTELLO, 
5 - IMMOBILE di mq. 137, in 
stato di buona conservazione ed 
abitabile, costituito da tre piani, 
composto da: ingresso, soggiorno, 
cucina abitabile al piano terra; 
due camere, disimpegno, servizio 
igienico al piano primo; due 
camere, balcone al piano secondo; 
sottotetto non abitabile; cantina e 
locale caldaia al piano interrato. 
Prezzo Euro 58.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 43.500,00). La gara si terrà 
il giorno 25/05/16 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Archetti, in Pavia, 
Via Volta 25, tel. 03821755690. 
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 265/2011

GODIASCO (PV) - FRAZIONE 
SALICE TERME - VIA DEI TIGLI 3 - 
ABITAZIONE DI TIPO ECONOMICO 
al piano terra di mq. 69, con due 
lati liberi affacciati al giardino di 
proprietà; al piano sottostante, 
collegato da una scala, cantina e 
lavanderia di mq. 49; box doppio 
di mq. 41 e box singolo di mq. 18. 
Prezzo Euro 74.813,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 56.110,00). La gara si terrà il 
giorno 11/05/16 ore 15:45 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Cristiani, in Voghera, 
Via Plana 8, tel. 0383213502. 
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 239/2011

LUNGAVILLA (PV) - VIA 
DON LORENZO PEROSI, 3 - 
FABBRICATO AD USO ABITAZIONE 
elevato a due piani fuori terra per 
tot. mq. 198 e basso fabbricato 
ad uso autorimessa per mq. 26, 
entrostanti ad ampia area ad uso 
cortile, giardino ed orto per tot. 
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mq. 958. Classe energetica G. 
Prezzo Euro 59.063,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 44.297,00). La gara si terrà il 
giorno 11/05/16 ore 10:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Cristiani, in Voghera, 
Via Plana 8, tel. 0383213502. 
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 144/2007

LUNGAVILLA (PV) - VIA FERMI, 2/3 
- APPARTAMENTO posto al piano 
secondo di palazzina composta 
da tre piani fuori terra con annessa 
cantina, composto da soggiorno, 
ripostiglio, cucina, due camere da 
letto e due balconi. Riscaldamento 
autonomo ed immobile in buono 
stato di manutenzione. Libero 
da persone o cose. Prezzo 
Euro 33.750,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 25.312,00). La gara si terrà il 
giorno 28/04/16 ore 14:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Baggini, in Voghera, Via 
Gabetta 15, tel. 0383367600. 
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 60/2012

MONTEBELLO DELLA BATTAGLIA 
(PV) - LOCALITA’ CASCINA NUOVA 
- EDIFICIO AD USO ABITATIVO 
di mq. 200, disposto su tre piani, 
composto da ingresso, cucina, 
disimpegno e soggiorno a piano 
terra, due camere, disimpegno e 
bagno al piano primo, disimpegno, 
un locale servizio e sottotetto 
agibile al piano secondo. Prezzo 
Euro 31.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
24.000,00). La gara si terrà il giorno 
05/05/16 ore 10:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Barberini, in Stradella, Piazzale 
Trieste 1, tel. 0385245530. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
ad Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott.ssa F. C. Appiani. Rif. RGE 
120/2009

MONTEBELLO DELLA BATTAGLIA 
(PV) - VIA VITTORIO VENETO II, 61 
- APPARTAMENTO di mq. 149,27, 
posto al piano primo, composto 
da soggiorno, disimpegno, 
cucina, studio, due camere, 
bagno, ripostiglio e scala per 
accedere al locale autorimessa 
sita al piano seminterrato. Prezzo 

Euro 156.300,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 117.225,00). La gara si terrà il 
giorno 12/05/16 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Notaio Boiocchi, in Casteggio, 
Via F. Anselmi 3, tel. 038382599. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 190/2011

MONTECALVO VERSIGGIA (PV) - 
VIA BAGARELLO, 8 - FABBRICATO 
ABITATIVO indipendente di mq. 
145, composto al PT da ingresso, 
cucina, sala pranzo, soggiorno, 
disimpegno, bagno, ripostiglio; al 
P1 camera da letto, due ripostigli, 
un disimpegno, un bagno ed 
un box doccia in muratura. 
Prezzo Euro 22.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 16.875,00). La gara si terrà il 
giorno 11/05/16 ore 18:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Cristiani, in Voghera, 
Via Plana 8, tel. 0383213502. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 190/2009

MONTECALVO VERSIGGIA 
(PV) - FRAZIONE CROCETTA, 
26 - PORZIONE DI VILLETTA 
BIFAMILIARE di mq. 219,75, 
costituita da un locale di 
sgombero/rimessa al piano 
seminterrato (mq. 102,00 lordi), 
abitazione al piano rialzato di 
quattro vani più servizi (mq. 
98,16 lordi), veranda e locali di 
sgombero al piano primo (mq. 140 
circa lordi), con piccolo sedime di 
pertinenza. Prezzo Euro 22.900,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 17.200,00). La gara si 
terrà il giorno 28/04/16 ore 10:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Milena Angela 
Bocchiola, in Pavia, Via Giacomo 
Franchi 2, tel. 038228047. Per 
visitare l’immobile rivolgersi ad 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. RGE 107/2008

MONTESCANO (PV) - VIA 
RONCOLE, 45 - VETUSTO 
FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE da ristrutturare, 
edificato a due piani fuori terra, 
libero su tutti i lati, di mq 229, 
con area cortilizia scoperta di 
pertinenza di mq. 603. L’edificio 
è composto da ingresso/

disimpegno, due camere, 
legnaia e cottura al piano terra; 
sgombero e cantina al piano 
terra/seminterrato; 4 camere 
da letto, un bagno ed un portico 
aperto al piano primo. Prezzo 
Euro 28.688,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 21.516,00). La gara si terrà il 
giorno 11/05/16 ore 17:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Cristiani, in Voghera, 
Via Plana 8, tel. 0383213502. 
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 64/2011

MONTU’ BECCARIA (PV) - 
LOCALITA’ COLOMBAIA, 20 
- FABBRICATO RESIDENZIALE 
di mq. 125, composto da n° 4 
locali abitativi, doppi servizi e 
locali accessori, compreso aree 
e spazi esclusivi, con annesso 
appezzamento di terreno di 
mq. 126. Classe energetica G. 
Prezzo Euro 24.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 18.000,00). La gara si terrà il 
giorno 18/05/16 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Spocci, in Stradella, 
Piazza Vittorio Veneto 20, tel. 
038543906. 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 275/2010

PINAROLO PO (PV) - VIA CÀ DÈ 
GIORGI, 54 - CORPO DI FABBRICA 
unico di mq. 4.444,65, che include 
sia un’unità immobiliare abitativa 
che un ampio locale accessorio, 
insistenti su di un sedime di 
mq. 4.301. L’unità immobiliare 
abitativa è disposta su due piani 
fuori terra e comprende: al piano 
terra la zona giorno costituita da 
un’ampia cucina, disimpegno, 
lavanderia, centrale termica, 
salone, patio, servizio igienico con 
antistante disimpegno, il tutto per 
una superficie lorda pari a mq. 
237.51; al piano primo: la zona 
notte costituita da quattro camere 
da letto, un locale spogliatoio, 
un disimpegno e due servizi 
igienici, il tutto per una superficie 
commerciale di mq. 237,51. 
All’interno di una delle camere da 
letto è stato realizzato un soppalco 
avente una superficie commerciale 
di mq. 35,00 ed un’altezza media di 
mt. 2,10. La porzione abitativa del 
corpo di fabbrica sopra descritto, 
confina nel lato Nord con la 

porzione accessoria, costituita a 
sua volta da un ampio locale di 
sgombero, all’interno del quale è 
stato ricavato un locale ripostiglio 
di mq. 230,00 oltre ad un cassero 
accessibile, soprastante il locale 
ripostiglio di mq.35,00. Le altezze 
interne di numerosi locali, in 
particolare nel reparto notte posto 
al piano primo, come rileva il CTU 
nel proprio elaborato peritale, 
non raggiungono l’altezza media 
minima prevista dalle vigenti 
norme igienico-sanitarie ( altezza 
media mt. 2,70) e come tali le 
loro superfici commerciali sono 
state dal CTU necessariamente 
diminuite, applicando dei 
coefficienti di riduzione. Classe 
G, CON EPH 208,58 KW/MQ. 
Prezzo Euro 439.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 329.625,00). La gara si terrà il 
giorno 28/04/16 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Boccaccini, in Voghera, Via 
San Lorenzo 2, tel. 0383369209. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 25/2013

PIZZALE (PV) - VIA ROMA, 38 
- FABBRICATO RESIDENZIALE 
semindipendente di mq. 86 
recentemente ristrutturato, su due 
piani fuori terra, composto al piano 
terreno da un ampio soggiorno, da 
un cuocivivande e da una piccola 
lavanderia/wc ricavata in parte 
nel vano sottoscala; il piano 
primo, accessibile a mezzo di una 
scala in muratura, è composto da 
due camere (una matrimoniale 
e una singola) un bagno e 
un disimpegno, con annesso 
locale autorimessa di mq. 18 al 
piano terra. Classe energetica 
F. Occupato dall’affittuario. 
Prezzo Euro 40.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 30.000,00). La gara si terrà il 
giorno 17/05/16 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Spocci, in Stradella, 
Piazza Vittorio Veneto 20, tel. 
038543906. 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 290/2011

PORTALBERA (PV) - VIA DE 
AMICIS, 2 - FABBRICATO di mq. 
174, con piccola costruzione 
pertinenziale e piccolo cortile, a 
due piani fuori terra è composta 
al PT da un corridoio, un piccolo 
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ripostiglio, due locali di sgombero, 
un locale ingresso, un disimpegno, 
una cucina, un piccolo bagno di 
servizio; al P1 da un corridoio, 
una camera con ripostiglio, 
un bagno, un soggiorno, una 
cameretta ed una camera 
matrimoniale; esternamente 
un lungo balcone unisce tutti 
i locali. Classe energetica G. 
Prezzo Euro 36.563,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 27.422,00). La gara si terrà il 
giorno 11/05/16 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Cristiani, in Voghera, 
Via Plana 8, tel. 0383213502. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Delegato 
Giudice. Rif. RGE 165/2011

PORTALBERA (PV) - VIA 
GARIBALDI, 55 - FABBRICATO DI 
CIVILE ABITAZIONE di 135 mq. con 
fabbricato accessorio di 46 mq. 
Prezzo Euro 22.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 16.900,00). La gara si terrà il 
giorno 27/04/16 ore 11:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Manstretta, in Stradella, 
P.le Trieste 1, tel. 0385245530. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
ad Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. RGE 137/2008

PORTALBERA (PV) - VIA XX 
SETTEMBRE, 3 - ABITAZIONE di 
corte a tre piani fuori terra, libera 
su tre lati e un indipendente 
rustico accessorio inserito sul 
retro della residenza accessibile 
dall’area cortili zia in uso comune. 
Il fabbricato di residenza è 
composto da zona giorno al piano 
terreno, zona notte a primo piano 
oltre due vani di sottotetto, il 
rustico di due indipendenti locali 
al piano terreno, di un indiviso 
portico al piano primo oltre una 
picco area di sedime pertinenziale. 
Prezzo Euro 48.600,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 36.450,00). La gara si terrà il 
giorno 17/05/16 ore 10:00 presso 
Studio Avv. Vertua, in Voghera, 
Via Emilia 101, tel. 038345367. 
Per visitare l’immobile rivolgersi al 
Custode Giudiziario Avv. Giuseppe 
Vertua tel. 038345367. G.E. Dott.
ssa F. C. Appiani. Rif. RGE 44/2011

REA (PV) - VIA BUONGIORNO, 33 - 
PORZIONE DI CIVILE ABITAZIONE 
di mq. 131, al primo piano, con 
accesso a vano scala di proprietà 
al piano terra, composta di n. 6 

camere/vani, tutti comunicanti fra 
di loro, in pessime condizioni di 
stato e di manutenzione. Completa 
l’unità ex abitativa descritta, 
sempre al primo piano, un locale 
di sgombero di mq. 46,50. In altro 
blocco di costruzioni, realizzato 
nel retro dello stabile, ed in corpo 
staccato rispetto all’immobile, 
insiste un locale box auto, in pianta 
a forma rettangolare di mq. 28. 
Prezzo Euro 18.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 13.500,00). La gara si terrà il 
giorno 19/05/16 ore 12:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Spocci, in Stradella, 
Piazza Vittorio Veneto 20, tel. 
038543906. 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 37/2011

REDAVALLE (PV) - FRAZIONE CASA 
RAMATI, 3 - UNITÀ ABITATIVA 
di mq. 146,16, in corpo staccato 
un fabbricato accessorio di mq. 
15,66 e un piccolo appezzamento 
di terreno. Il fabbricato di civile 
abitazione disposto su due piani 
fuori terra, composto al piano terra 
da ingresso/soggiorno, camera, 
disimpegno, soggiorno con angolo 
cottura, ripostiglio, al primo piano 
da due vani, ripostiglio, servizio e 
disimpegno. In corpo staccato, al 
di là del cortile comune con terzi 
, fabbricato ad uso accessorio 
all’immobile principale composto 
da un portico e un deposito 
attrezzi con soprastante cascina 
e un piccolo appezzamento 
di terreno ad uso orto di mq. 
54. Fabbricati liberi. Immobile 
privo di impianto fognario. 
Non necessita di attestato 
di certificazione energetica. 
Prezzo Euro 30.937,50 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 23.203,13). La gara si terrà il 
giorno 27/04/16 ore 15:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Scarabelli, in Voghera, Via 
E. Ricotti 17, tel. 0383214545. 
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 242/2011

RIVANAZZANO (PV) - VIA 
AMERIGO VESPUCCI, 12 - 
APPARTAMENTO di mq. 126,96, 
facente parte del complesso 
condominiale denominato 
“Condominio Le Rose”, al primo 
piano, composto da un ampio 
ingresso/soggiorno dal quale si 
accede ad una cucina abitabile. 
Il reparto notte comprende una 
camera da letto, con annesso 
bagno padronale esclusivo ed una 
cabina armadio, una camera da 
letto, con annessa cabina armadio 
ed un corridoio/disimpegno, sul 
quale si affacciano il secondo 
servizio igienico e un ripostiglio. 
L’appartamento è dotato di 

ben quattro balconi, dei quali 
due accessibili da soggiorno 
e cucina, uno dalla camera da 
letto, uno dal servizio igienico 
padronale, annesso alla camera 
da letto e l’ultimo dal secondo 
servizio igienico. Prezzo 
Euro 191.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 143.250,00). La gara si terrà il 
giorno 10/05/16 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Morandini, in Voghera, Via 
Ricotti 17, tel. 0383640553. 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 87/2013

RIVANAZZANO (PV) - VIA DANTE 
ALIGHIERI, 1 - CASA DI CIVILE 
ABITAZIONE di mq. 99, composta 
da cantina al piano interrato; un 
locale e cucina al piano terra; due 
locali e bagno al primo piano, con 
annesso piccolo rustico in corpo 
staccato. Classe energetica G. 
Prezzo Euro 53.840,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 40.380,00). La gara si terrà il 
giorno 11/05/16 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Cristiani, in Voghera, 
Via Plana 8, tel. 0383213502. 
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 170/2012

RIVANAZZANO (PV) - VIA FERMI, 
26 - FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE di mq. 157,55, facente 
parte di complesso residenziale 
di più villette a schiera, poste 
nella prima collina del comune di 
Rivanazzano Terme. L’immobile, a 
due piani fuori terra ed un piano 
seminterrato, ha un’area a giardino 
posta frontalmente sulla via Fermi, 
ed un’area cortilizia posteriore, 
composto al piano seminterrato 
da box doppio, piccola cantina, 
lavanderia, vano scala di accesso; 
ai piani superiori; al piano terra 
ingresso, soggiorno, cucina 
abitabile, bagno, scala di accesso 
al piano superiore; al piano primo 
n. 2 camere da letto, bagno, 
ripostiglio, n. 2 balconi. Classe 
Energetica di appartenenza: “G”, 
con consumo annuo di 316.76 
Kwh/m2a. Prezzo Euro 95.625,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 71.719,00). La 
gara si terrà il giorno 04/05/16 
ore 15:00 presso Studio 

Professionista Delegato Notaio 
Beluffi, in Broni, Piazza Vittorio 
Veneto 53, tel. 0385569012. 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 21/2013

RIVANAZZANO (PV) - VIA 
PEDEMONTI GIORGIO, 52 - 
APPARTAMENTO al piano rialzato, 
di mq. 55, composto da ingresso-
disimpegno, soggiorno, cucina, 
una camera ed un servizio con 
annessi tre vani ad uso cantina 
posti al piano seminterrato ed una 
piccola area ad uso giardino in 
corpo staccato. Ad uso esclusivo 
dell’unità, situato al piano terra 
con ingresso dalla corte comune, 
cantina/magazzino in discreto 
stato conservativo, di mq. 23,5 
suddivisi in tre ambienti distinti. 
Classe energetica G, con consumo 
annuo di 360,13 Kwh/m2a. 
Prezzo Euro 34.905,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
26.179,00). La gara si terrà il giorno 
04/05/16 ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Notaio 
Beluffi, in Broni, Piazza Vittorio 
Veneto 53, tel. 0385569012. 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 102/2012

RIVANAZZANO (PV) - CORSO 
REPUBBLICA, 16 - PORZIONE 
DI FABBRICATO D’ABITAZIONE 
di mq. 135, su tre piani fuori 
terra, con locale cantina al 
piano seminterrato. Prezzo Euro 
34.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 25.500,00). 
La gara si terrà il giorno 20/05/16 
ore 17:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Spocci, in Stradella, Piazza 
Vittorio Veneto 20, tel. 038543906. 
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 35/2011

ROBECCO PAVESE (PV) - VIA 
SAN NAZZARO, 22 - FABBRICATO 
DI ABITAZIONE: elevato su due 
pianio fuori terra, con rustico in 
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corpo staccato adibito a ripostiglio 
e cantina al piano terra e cascina 
al piano primo. Garage facente 
parte del fabbricato di abitazione. 
Area verde di mq. 31. Prezzo Euro 
59.050,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 44.250,00). 
La gara si terrà il giorno 14/05/16 
ore 10:00 presso Studio Avv. 
Vertua, in Voghera, Via Emilia 
101, tel. 038345367. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Avv. Giuseppe Vertua 
tel. 038345367. G.E. Dott.ssa F. C. 
Appiani. Rif. RGE 59/2010

RUINO (PV) - LOCALITA’ CASA 
BRAGHÈ - APPARTAMENTO di mq. 
130, facente parte di fabbricato 
d’abitazione indipendente, 
disposto su due piani fuori terra, 
libero da quattro lati con area 
circostante, posto al piano primo, 
composto da ingresso, cucina, 
soggiorno, disimpegni, due camere 
da letto, bagno, soffitta e veranda 
di mq. 73. Giardino di mq. 38. 
Prezzo Euro 31.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
24.000,00). La gara si terrà il giorno 
05/05/16 ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Barberini, in Stradella, Piazzale 
Trieste 1, tel. 0385245530. 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 239/2009

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 
Euro 47.775,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 35.831,00). La gara si terrà il 
giorno 28/04/16 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Baggini, in Voghera, Via 
Gabetta 15, tel. 0383367600. 
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 79/2012

SANTA MARIA DELLA VERSA 
(PV) - LOCALITA’ CELLA, 11 - 
FABBRICATO AD USO CIVILE 

ABITAZIONE composto da un 
locale, cucina e bagno al piano 
terreno, con circostante area a 
giardino pertinenziale, due camere 
al primo piano e due locali al 
secondo piano (sottotetto), il 
tutto collegato da scala interna. 
Prezzo Euro 47.813,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 35.860,00). La gara si terrà il 
giorno 26/04/16 ore 19:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Baggini, in Voghera, Via 
Gabetta 15, tel. 0383367600. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 171/2011

SANTA MARIA DELLA VERSA (PV) 
- FRAZIONE RUINELLO DI SOTTO, 
8 - FABBRICATO D’ABITAZIONE 
semiindipendente di mq. 269,01, 
libero su tre lati e confinante 
con un altro fabbricato nel lato 
Ovest, su quattro piani di cui 
due fuori terra uno sottotetto ed 
uno seminterrato, comprendenti 
rispettivamente: al piano terra 
tre locali, disimpegno, cucina e 
terrazzo; al piano primo tre locali, 
disimpegno, bagno e tre balconi; 
al piano sottotetto due ampi locali 
tra loro comunicanti; al piano 
seminterrato due locali cantina, 
due ripostigli ed un locale caldaia 
accessibile esclusivamente 
dall’esterno. Il fabbricato insiste 
su di un sedime di proprietà 
esclusiva di mq 600 circa. 
Prezzo Euro 20.250,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 15.187,50). La gara si terrà il 
giorno 27/05/16 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Fabrizio Arbasino, in Voghera, 
Via Emilia 133, tel. 038341204. 
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 14/2011

SILVANO PIETRA (PV) - VICOLO 
BREVA, 1 - ABITAZIONE 
UNIFAMILIARE di mq. 303 
contigua su due lati opposti ad 
altre unità, costituita al piano terra 
da ingresso con porticato, cucina, 
soggiorno, disimpegno, bagno e 
locale di sgombero. Al piano primo 
tre camere da letto, disimpegno, 
bagno e balcone; al piano 
secondo, sottotetto mansardato. 
Completano porticato a copertura 
dell’area barbecue all’interno del 
cortile , rimessa di mq.50 e servizio 
igienico al piano terra, cantina al 
piano seminterrato e porticato al 
piano primo utilizzati come locale 
di sgombero. Cortile/giardino 
mq. 41. Classe energeticaG 
251,88kWh/m2a. Prezzo Euro 
157.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 118.125,00). 

La vendita si terrà il giorno 
18/05/16 ore 15:30 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Scarabelli, in Voghera, Via E. Ricotti 
17, tel. 0383214545. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Ausiliario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. RGE 193/2011

SILVANO PIETRA (PV) - VIA 
UMBERTO I, 29 - FABBRICATO AD 
USO ABITAZIONE su tre piani fuori 
terra e annesso cortile pertilenziale 
con cisterna carburante metallica 
interrata da bonificare. Per 
maggiori informazioni in merito 
e visione delle analisi chiedere 
al professionista delegato. 
Prezzo Euro 56.250,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 42.188,00). La gara si terrà il 
giorno 26/04/16 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Baggini, in Voghera, Via 
Gabetta 15, tel. 0383367600. 
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 34/2001

STRADELLA (PV) - VIA BRUNI, 
3 - APPARTAMENTO di mq. 86, 
composto da due camere, un 
piccolo soggiorno un cucinino 
ed un bagno oltre a due balconi. 
Prezzo Euro 50.504,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 37.878,00). La gara si terrà il 
giorno 26/04/16 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Baggini, in Voghera, Via 
Gabetta 15, tel. 0383367600. 
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 6/2013

STRADELLA (PV) - LOCALITA’ 
REGIONE CASAMASSIMINI, 57 
- FABBRICATO DI ABITAZIONE 
disposto su due piani fuori terra, 
composto al piano terra da 
porticato, ingresso, soggiorno, 
ripostiglio, cucina e scala 
d’accesso al primo piano e al primo 
piano da due camere da letto, wc, 
ripostiglio e terrazza, con annesso 
box adiacente e locale ripostiglio 
in corpo staccato retrostante 
l’immobile. Classe Energetica di 
appartenenza: “G”, con consumo 
annuo di 405.80 Kwh/m2a. 
Prezzo Euro 65.393,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
49.045,00). La gara si terrà il giorno 
04/05/16 ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Notaio 
Beluffi, in Broni, Piazza Vittorio 
Veneto 53, tel. 0385569012. 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 247/2011

STRADELLA (PV) - LOCALITA’ 
SAN ZENO - VIA BRODOLINI, 20/E 
- UNITÀ IMMOBILIARE facente 
parte dello stabile denominato 
“Condominio San Zeno”, costituito 
da un appartamento al piano 
4°, mq. 94,59, composto da 
ingresso, 3 vani, cucina, 2 servizi 
igienici disimpegnati, 2 balconi 
e locale cantina di mq. 3,25 al 
piano seminterrato. Prezzo Euro 
40.725,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 30.550,00). La 
gara si terrà il giorno 26/04/16 ore 
10:00 presso Studio Professionista 
Delefato Dott.ssa Sandri, in Pavia, 
Via Franchi 2, tel. 3336424638. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
ad Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. RGE 41/2012

STRADELLA (PV) - VIA SARDEGNA, 
2 - FABBRICATO ABITATIVO 
indipendente di mq. 118, su due 
piani, con annesso ripostiglio e 
sedime circostante uso cortile/
giardino, completamente 
delimitato da recinzione con 
accessi carraio e pedonale. 
Prezzo Euro 69.514,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 52.136,00). La gara si terrà il 
giorno 11/05/16 ore 14:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Cristiani, in Voghera, 
Via Plana 8, tel. 0383213502. 
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 24/2013

TORRAZZA COSTE (PV) - VIA 
CADELAZZI, 41 - APPARTAMENTO 
su un unico livello al primo piano 
con annessa cantina al piano 
interrato ed autorimessa. Libero 
da contratti di locazione e da 
diritti di usufrutto. Prezzo Euro 
60.086,50 (possibile presentare 
offerte a partire da € 45.065,00). 
La gara si terrà il giorno 27/04/16 
ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Andrea Bovone, in Voghera, Via 
San Lorenzo 2, tel. 0383369209. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
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Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 117/2013

TORRAZZA COSTE (PV) - VIA 
S. PIO V, SNC - FABBRICATO di 
mq. 48 per piano per un totale 
di mq. 144, a tre piani fuori terra 
con piccolo terreno pertinenziale 
e box di mq. 13. Il fabbricato 
principale è di vetusta costruzione 
completamente ristrutturato nel 
1995, è composto al piano terra 
da soggiorno, piccolo locale da 
bagno, cucina e scala per il primo 
piano; al primo piano camera e 
piccolo bagno; al secondo piano 
disimpegno, due locali di cui uno 
senza rifiniture e piccolo locale. 
Il terreno di pertinenza è in parte 
pavimentato con autobloccanti 
e in parte adibito a giardino. La 
classe energetica dell’abitazione 
risulta: “classe G”. Prezzo Euro 
18.984,38 (possibile presentare 
offerte a partire da € 14.238,28). La 
gara si terrà il giorno 28/04/16 ore 
15:00 presso Studio Professionista 
delegato Dott.ssa Guidi (studio 
Associato Gorgoni Pellati 
Lombardini), in Pavia, Piazza del 
Carmine 1, tel. 038229131. Per 
visitare l’immobile rivolgersi ad 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. RGE 137/2011

VERRETTO (PV) - VIA MAZZINI, 
184 - PORZIONE INDIPENDENTE 
DI CASA DI CORTE con accesso 
dal cortile comune in aderenza 
su due lati ad immobili di altra 
proprietà completa di due piani 
fuori terra oltre a due contenute 
aree cortilizie. VIA MAZZINI, 
80 - MAGAZZINO indipendente 
con accesso dal cortile comune 
in aderenza su di un lato con 
fabbricato di altra ditta, in parte 
a due piani fuori terra completo 
di area pertinenziale esclusiva. 
Prezzo Euro 26.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 19.875,00). La gara si terrà il 
giorno 22/04/16 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Spocci, in Stradella, 
Piazza Vittorio Veneto 20, tel. 
038543906. 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 180/2008

VERRUA PO (PV) - VIA CASE 
SPARSE - ABITAZIONE 
INDIPENDENTE su due piani 

con autorimessa. Prezzo Euro 
20.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 15.375,00). 
La gara si terrà il giorno 28/04/16 
ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Sambartolomeo, in Voghera, Via 
Cairoli 9, tel. 0383214254. Per 
visitare l’immobile rivolgersi ad 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. RGE 8/2011

VOGHERA (PV) - VIA AMENDOLA, 
13 - APPARTAMENTO al quarto 
piano di fabbricato condominiale; 
composto da cucina abitabile, 
disimpegno, 3 camere, bagno, 
poggiolo e vano di cantina. 
Prezzo Euro 27.540,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 20.655,00). La gara si terrà il 
giorno 26/04/16 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Baggini, in Voghera, Via 
Gabetta 15, tel. 0383367600. 
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 102/2007

VOGHERA (PV) - VIA BANDIROLA, 
41 - LOTTO 1) APPARTAMENTO 
di mq. 155, int. n. 7, al 4° (5° f.t.) 
ed ultimo piano composto di 
soggiorno, cucina abitabile, due 
camere da letto, doppi servizi, 
ripostiglio e due balconi, con 
affaccio uno ad est ed uno 
ad ovest, oltre a porzione di 
sottotetto accessorio, cantina 
ed autorimessa al piano terra; è 
senza agibilità (da considerarsi al 
rustico) in quanto debbono essere 
completate alcune opere interne 
ed ultimati gli impianti tecnologici. 
Autorimessa, int. 13, piano terra, 
mq. 28. Prezzo Euro 99.500,00. 
VIA BANDIROLA, 43 - LOTTO 2) 
APPARTAMENTO di mq. 151, int. 
n. 8, al 4° (5° f.t.) ed ultimo piano, 
composto di soggiorno, cucina 
abitabile, due camere da letto, 
doppi servizi, ripostiglio e due 
balconi, con affaccio uno ad est 
ed uno ad ovest, oltre a porzione 
di sottotetto accessorio, cantina 
ed autorimessa al piano terra; è 
senza agibilità (da considerarsi al 
rustico) in quanto debbono essere 
completate alcune opere interne 
ed ultimati gli impianti tecnologici. 
Autorimessa, int. 14, piano terra, 
mq. 28. Prezzo Euro 98.300,00. 
La gara si terrà il giorno 28/04/16 
ore 14:30 presso Studio Curatore 

Dott.ssa Rizzotti, in Voghera, Via 
Plana 46. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Curatore Fallimentare 
Dott. E. Rizzotti tel. 0383641137. 
G.D. Dott.ssa Francesca Paola 
Claris Appiani. Rif. FALL 632/2001

VOGHERA (PV) - VIA CÀ DEL 
FIORE, 4 - FABBRICATO totalmente 
ristrutturato, mq. 150, libero su tutti 
i lati, costituito da due piani fuori 
terra ed un piano cantina, oltre 
terreno adiacente all’abitazione 
di mq. 1535. Classe energetica G. 
Prezzo Euro 54.422,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 40.816,00). La gara si terrà il 
giorno 11/05/16 ore 11:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Cristiani, in Voghera, 
Via Plana 8, tel. 0383213502. 
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 108/2008

VOGHERA (PV) - VIA CANEVARI, 
7 - APPARTAMENTO di mq. 
76,64, piano rialzato, con cantina 
al piano seminterrato, facente 
parte dell’edificio condominiale 
denominato “Condominio 
Patrizia”, composto da ingresso/
disimpegno, soggiorno, cucina, 
bagno, camera da letto e balcone. 
Prezzo Euro 38.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
28.500,00). La gara si terrà il giorno 
12/05/16 ore 10:00 presso Studio 
Avv. Vertua, in Voghera, Via Emilia 
101, tel. 038345367. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Avv. Giuseppe Vertua 
tel. 038345367. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 219/2012

VOGHERA (PV) - VIA F. 
PIACENTINI, 8 - APPARTAMENTO 
al piano quinto composto da 
cucina, soggiorno, corridoio di 
disimpegno, bagno, numero due 
camere da letto con annesso vano 
di cantina nel piano seminterrato 
facente parte del fabbricato 
denominato “Condominio Camilla”. 
Prezzo Euro 32.037,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 24.028,00). La gara si terrà il 
giorno 26/04/16 ore 18:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Baggini, in Voghera, Via 
Gabetta 15, tel. 0383367600. 
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 98/2007

VOGHERA (PV) - VIA JACOPO 
DENTICI, 5 - APPARTAMENTO di 
mq. 88, composto da Ingresso/
corridoio, soggiorno con accesso 
al balcone, angolo cottura, 
servizio igienico, camera da 
letto matrimoniale con accesso 
al balcone, camera da letto con 
accesso ad un balcone, mentre al 

piano seminterrato vi è una cantina 
di pertinenza. Classe energetica G. 
Prezzo Euro 55.985,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 41.989,00). La gara si terrà il 
giorno 26/04/16 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Baggini, in Voghera, Via 
Gabetta 15, tel. 0383367600. 
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 159/2012

VOGHERA (PV) - VIA MARIA 
SORMANI GAVINA, 1 - 
APPARTAMENTO DI CIVILE 
ABITAZIONE al piano primo, 
facente parte di un Condominio 
residenziale denominato “Ideal”, 
composto da ingresso, cucina 
abitabile, soggiorno, disimpegno 
zona notte, 2 camere da letto 
e bagno padronale, 2 balconi, 
cantina e box auto. Prezzo 
Euro 45.352,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 34.014,00). La gara si terrà il 
giorno 28/04/16 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Baggini, in Voghera, Via 
Gabetta 15, tel. 0383367600. 
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 243/2009

VOGHERA (PV) - VIA MORINI 
EMILIO, 1 - APPARTAMENTO di 
mq. 68, terzo piano, costituito 
da ingresso, soggiorno, camera, 
cucina, disimpegno, bagno e 
piccola veranda, oltre vano 
cantina al piano interrato. 
Prezzo Euro 19.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 14.625,00). La gara si terrà il 
giorno 11/05/16 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Cristiani, in Voghera, 
Via Plana 8, tel. 0383213502. 
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 109/2011

VOGHERA (PV) - VIA SAN 
FRANCESCO D’ASSISI, 27 - 
APPARTAMENTO di mq. 91,20, 
al piano quinto (sesto fuori terra) 
contraddistinto dall’interno 33, 
comprendente tre vani oltre i 
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servizi, con annessa cantina al 
piano interrato e autorimessa al 
piano terra. Prezzo Euro 59.364,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 44.523,00). La 
gara si terrà il giorno 27/04/16 
ore 09:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Manstretta, in Stradella, P.le 
Trieste 1, tel. 0385245530. 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 94/2013

VOGHERA (PV) - FRAZIONE 
TORREMENAPACE - VIA ANTONIO 
ZELASCHI, 45 - PORZIONE 
DI FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE, di mq. 176,39, 
composto da cucina, bagno, due 
camere al piano terra, corridoio, 
tre camere, bagno e piccolo 
balcone lato cortile al piano primo, 
con annesso piccolo sedime in 
fregio alla strada e porzione di 
fabbricato, in corpo staccato, 
composto da locale autorimessa 
al piano terra e locale ad uso 
locale di deposito al piano primo, 
con annessa piccola area cortilizia 
pertinenziale in fregio alla strada. 
Classe energetica E - 56,92 kWh/
m2a. Prezzo Euro 58.431,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 43.823,25). La gara si 
terrà il giorno 11/05/16 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Silvia Locatelli, 
in Pavia, C.so Mazzini 3, tel. 
038223022. 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 64/2013

VOGHERA (PV) - VIA UGO BASSI, 
74 - APPARTAMENTO posto al 
piano secondo di un condominio 
di vetusta costruzione, composto 
da ingresso direttamente nel 
soggiorno, angolo cottura, 
camera da letto e bagno, oltre a 
cantina posta al piano interrato. 
Prezzo Euro 21.750,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
16.250,00). La gara si terrà il giorno 
13/05/16 ore 10:00 presso Studio 
Avv. Vertua, in Voghera, Via Emilia 
101, tel. 038345367. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Avv. Giuseppe Vertua 
tel. 038345367. G.E. Dott.ssa F. C. 
Appiani. Rif. RGE 150/2009

VOGHERA (PV) - VIA ZANARDO 
BONFIGLIO, 26 - APPARTAMENTO 
di mq. 66, quinto piano, zona 
semicentrale, composto da 
ingresso/disimpegno, soggiorno, 
cottura, bagno, camera da letto 
matrimoniale, ripostiglio e due 
balconi. Box mq. 16, piano 
seminterrato. Classe energetica G. 
Prezzo Euro 33.750,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 25.313,00). La gara si terrà il 
giorno 11/05/16 ore 16:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Cristiani, in Voghera, 
Via Plana 8, tel. 0383213502. 
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 268/2010

ZAVATTARELLO (PV) - LOCALITA’ 
CASCINE, 2 - LOTTO A) 
APPARTAMENTO di mq. 56, piano 
secondo di un edificio, composto 
da un locale ad uso soggiorno con 
angolo cottura, una camera da 
letto ed un bagno; oltre cantina al 
seminterrato mq. 8. Prezzo Euro 
9.750,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 7.350,00). 
LOTTO B) APPARTAMENTO di 
mq. 86, piano secondo di un 
edificio, composto da soggiorno 
con angolo cottura, una camera 
da letto matrimoniale, un secondo 
piccolo locale disimpegno 
ed un bagno; oltre cantina al 
seminterrato mq. 9. Prezzo Euro 
15.750,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 11.850,00). 
La gara si terrà il giorno 17/05/16 
ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Barberini, in Stradella, Piazzale 
Trieste 1, tel. 0385245530. 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 35/2006

ANDORA (SV) - VIA MARCO POLO 
- LOTTO 1) LOCALE interrato 
suddiviso in n. 7 box di varia 
metratura per complessivi mq. 
186 ed altezza m. 3,60. Il locale 

racchiude anche la corsia di 
manovra di mq. 70,00 ad uso 
esclusivo dei box. Immobile 
in buone condizioni. Prezzo 
Euro 123.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 93.000,00). LOTTO 2) DUE 
LOCALI di deposito adiacenti 
facenti parte di un fabbricato 
interrato ad uso autosilos con 
una superficie complessiva di 
mq. 12,00. Immobile in buone 
condizioni. Prezzo Euro 4.100,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 3.100,00). La gara si 
terrà il giorno 03/05/16 ore 15:00 
presso Studio Curatore Dott. 
Barberini, in Stradella, P.le Trieste 
1, tel. 0385245530. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott. G. Barberini 
tel. 0385245530. G.D. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. FALL 7/2010

BRONI (PV) - VIA VITTORIO 
VENETO, 54 - LOTTO B) LOCALE 
DEPOSITO al PS1, Condominio 
Area Gallo. Prezzo Euro 3.750,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 2.813,00). La 
gara si terrà il giorno 28/04/16 
ore 17:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Sambartolomeo, in Voghera, 
Via Cairoli 9, tel. 0383214254. 
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 185/2011

MONTEBELLO DELLA BATTAGLIA 
(PV) - VIA DOMENICO 
MEZZADRA, 32 - LOTTO 1) 
CAPANNONE ARTIGIANALE 
a forma rettangolare, di mq. 
8682,60, formato al piano terra 
da due uffici, bagno, disimpegno, 
spogliatoio, altro servizio igienico 
e vano scala d’accesso al piano 
superiore; laboratorio, officina, 
locale per la finitura e sbavatura 
dei prodotti finiti, fonderia, 
in appendice è edificata una 
porzione di costruzione ove sono 
inseriti i locali tecnici e locali di 
servizio per il personale; il piano 
primo è formato da tre uffici 
amministrativi/direzionali, locale 
archivio, disimpegno e servizio 
igienico. Classe energetica G. 
Prezzo Euro 874.200,00. LOTTO 
2) CABINA ELETTRICA di mq. 26, 
edificata ad un piano fuori terra. 
Prezzo Euro 18.800,00. La gara si 
terrà il giorno 29/04/16 ore 15:30 
presso Studio Curatore Dott.ssa 
Rizzotti, in Voghera, Via Plana 46. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Curatore Fallimentare Dott. E. 
Rizzotti tel. 0383641137. G.D. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. FALL 16/2011

PINAROLO PO (PV) - LOCALITA’ 
NEGRERA SNC - COMPLESSO 
INDUSTRIALE di mq. 134.000, 
costituito da capannoni industriali 

destinati alla produzione di 
prefabbricati, da depositi, da 
officine e rimesse, da due cabine 
elettriche, da una centrale termica, 
da appezzamenti di terreno 
utilizzati come strada d’accesso 
e come aree di stoccaggio di 
materiali e prodotti finiti, da scarti 
di lavorazione, da una palazzina 
adibita ad uffici ed ad abitazione 
del custode, da un edificio circolare 
adibito a mensa e spogliatoi. 
Prezzo Euro 8.344.800,00. La 
gara si terrà il giorno 29/04/16 
ore 18:00 presso Studio Curatore 
Dott.ssa Rizzotti, in Voghera, Via 
Plana 46. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Curatore Fallimentare 
Dott. E. Rizzotti tel. 0383641137. 
G.D. Dott.ssa Francesca Paola 
Claris Appiani. Rif. FALL 42/2014

RETORBIDO (PV) - STRADA 
VICINALE DI ZINASCO, 14/C 
- COMPLESSO IMMOBILIARE 
costituito da edifici per il ricovero 
e la commercializzazione di 
cavalli, oltre fabbricati e accessori 
in parte ad uso residenziale, 
area verde, posteggi e sedime 
pertinenziale H 1.08.52. Prezzo 
Euro 243.750,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 182.813,00). La gara si terrà il 
giorno 28/04/16 ore 15:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Sambartolomeo, in Voghera, 
Via Cairoli 9, tel. 0383214254. Per 
visitare l’immobile rivolgersi al Per 
info Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. RGE 57/2012

RIVANAZZANO (PV) - CORSO 
DELLA REPUBBLICA, 37 - 
IMMOBILE composto da negozio 
al piano terra, con doppio 
accesso diretto su Corso della 
Repubblica, comprendente tre 
locali, disimpegno e bagno. 
Consistenza mq. 35. Prezzo Euro 
22.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 16.875,00). 
La gara si terrà il giorno 05/05/16 
ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Andrea Bovone, in Voghera, Via 
San Lorenzo 2, tel. 0383369209. 

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche
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Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 90/2008

STRADELLA (PV) - VIA GIOVANNI 
DI VITTORIO, 56 - DUE UNITÀ 
IMMOBILIARI adibite a ristorante/
albergo per i piani fuori terra ed 
a discoteca per l’intera sagoma 
seminterrata. Prezzo Euro 
328.220,00. La gara si terrà il 
giorno 03/05/16 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Giampalo Gavio, in Voghera, 
Via Plana 87, tel. 038342207. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
ad Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. RGE 269/2010

STRADELLA (PV) - VIA S. 
LUDOVICO - LOTTO 2) CAPANNONE 
INDUSTRIALE e fabbricato rurale, 
di cui si prevede l’abbattimento 
a carico dell’aggiudicatario, con 
utilizzazione dell’area di mq. 
4823 per nuovi insediamenti. 
Prezzo Euro 136.687,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 102.515,00). La gara si terrà il 
giorno 28/04/16 ore 16:30 presso 
Studio Liquidatore Giudiziale 
Avv. Laura Sambartolomeo, in 
Voghera, Via Cairoli, 9. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Liquidatore 
Giudiziario Avv. L. Sambartolomeo 
tel. 0383214254. G.D. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. CP 1/2011

VOGHERA (PV) - VIA NEGROTTO 
CAMBIASO, 11 - COMPLESSO 
IMMOBILIARE costituito da un 
corpo di fabbrica, su due piani 
fuori terra oltre ad un piano 
cantina interrato, comprendente 
rispettivamente, al piano terra 
una zona uffici, laboratorio per la 
lavorazione delle materie prime, 
spogliatoi e servizi igienici, al piano 
primo un’ampia unità immobiliare 
abitativa ed al piano interrato una 
cantina. Nel retrostante grande 
cortile di proprietà esclusiva 
troviamo, sul lato Nord-Est della 
proprietà, un corpo di fabbrica 
destinato ad opificio, avente una 
forma di L rovesciata, costituito 
sia da portici aperti che da locali 
chiusi. Tutto il complesso è stato 
edificato su di un sedime avente 
la superficie catastale di mq. 
2.250. Prezzo Euro 354.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 265.500,00). La gara si 
terrà il giorno 10/05/16 ore 14:30 

presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Pertusi, in Voghera, 
Via Depretis 28, tel. 0383270002. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
ad Istituto Vendite Giudiziarie 
di Vigevano tel. 0381691137. 
G.E. Delegato Giudice. Rif. RGE 
199/2011

VOGHERA (PV) - STRADA ORIOLO, 
80/82 - 1) NEGOZIO - BOTTEGA 
posta sul lato ovest del fabbricato 
oggetto di esecuzione, con area 
cortilizia comune posteriore, a cui 
si accede dal cancello carrabile 
posto lungo il passaggio comune 
a ovest; disposto tutto al piano 
terra e cosi suddiviso: locale 
osteria o bottega, retro e bagno; 
vi sono inoltre la corte la strada 
di accesso a ovest oltre all’atrio in 
comune con le altre unità. Classe 
energetica “G” con consumo 
annuo 100.23 kWh/m2a; 2) 
Fabbricato di abitazione popolare 
disposto su due piani fuori terra 
e uno interrato, con accesso sia 
da Strada Oriolo a nord che dalla 
corte a sud, e composto da: al 
piano interrato, cantina, locale 
impianto con altezze di 2,80 m; al 
piano terra, una stanza e cucinotto 
con tinello altezza media di 2,95 
m, in corpo staccato un locale 
accessorio con altezze di 2,40 m 
e porticato coperto; vi sono inoltre 
la corte la strada di accesso 
a ovest oltre al vano scala in 
comune con i subalterni 1 e 2; al 
piano primo, bagno, due camere 
e balcone: Classe energetica “G” 
con consumo annuo 270.94 kWh/
m2a; 3) Fabbricato di abitazione 
popolare disposto su due piani 
fuori terra e uno interrato, con 
accesso sia da Strada Oriolo 
a nord che dalla corte a sud, e 
composto al piano interrato da 
cantina composta di un unico 
locale con altezza di 2,80 m; al 
piano terra, locale deposito di 
pertinenza, le altezze dei locali 
sono di circa 2,40 m; al piano 
primo, due camere, disimpegno, 
bagno, locale multiuso e balcone. 
Classe energetica “G” con 
consumo annuo 262,72 kWh/m2a. 
Prezzo Euro 131.625,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
98.719,00). La gara si terrà il giorno 
04/05/16 ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Notaio 
Beluffi, in Broni, Piazza Vittorio 
Veneto 53, tel. 0385569012. 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 258/2012

BORGO PRIOLO (PV) - VIA 
A RIDOSSO DELLA STRADA 
PROVINCIALE N. 203 E DEL 
TORRENTE COPPA - LOTTO 3) 
APPEZZAMENTI DI TERRENI 
industriali-artigianali, di mq. 

6251, in comparto zonale oggetto 
di piano di lottizzazione già 
urbanizzato, con strade asfaltate 
e già di facile accesso. Prezzo 
Euro 140.700,00. La gara si terrà 
il giorno 29/04/16 ore 15:30 
presso Studio Curatore Dott.ssa 
Rizzotti, in Voghera, Via Plana 46. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Curatore Fallimentare Dott. E. 
Rizzotti tel. 0383641137. G.D. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. FALL 16/2011

BOSNASCO (PV) - VIA TAZIO 
NUVOLARI - APPEZZAMENTI 
DI TERRENO di mq. 2463 (di cui 
1228 edificabili) costituiti da 
5 particelle, formano un unico 
lotto con possibilità edificatoria. 
Dal punto di vista urbanistico 
gli appezzamenti di terreno 
identificati ai mappali 17, 18 e 430 
sono edificabili, mentre i restanti 
mappali 16 e 431 risultano a 
destinazione agricola. La zona è 
servita da urbanizzazioni primarie, 
e sono presenti fabbricati di tipo 
residenziale lungo il confine di 
ovest e di nord, mentre a sud e 
ad est l’area è di tipo agricolo 
non edificata. La parte nord della 
particella 18 è soggetta a servitù 
passiva di transito pedonale 
e carraio, per la presenza del 
prolungamento della via Tazio 
Nuvolari. Prezzo Euro 28.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 21.000,00). La gara si 
terrà il giorno 19/05/16 ore 17:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Spocci, 
in Stradella, Piazza Vittorio 
Veneto 20, tel. 038543906. 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 142/2011

BRONI (PV) - VALLE SCUROPASSO 
- LOTTO E) TERRENI AGRICOLI - 
comparto zonale Casa Zoppini. 
Prezzo Euro 750,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
563,00). La gara si terrà il giorno 
28/04/16 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Sambartolomeo, in Voghera, 
Via Cairoli 9, tel. 0383214254. 
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 185/2011

PAVIA (PV) - LOCALITA’ CASCINA 
FUBINA - IL LOTTO È COSTITUITO 
DA DUE APPEZZAMENTI DI 
TERRENO limitrofi di mq. 27974, 

attualmente incolti o parzialmente 
occupati da alberi di alto fusto, 
separati solamente da una striscia 
di terreno edificato estraneo alla 
procedura fallimentare, che sono 
situati nella zona periferica sud-
est della città di Pavia, in località 
“Cascina Fubina”, compresi tra la 
linea ferroviaria Pavia-Cremona a 
nord, Via Cremona e Via Amendola 
a sud, strada campestre ad 
est e altre proprietà di terzi ad 
ovest. La zona è caratterizzata 
da edifici residenziali di tipo 
prevalentemente condominiale 
e da ampi spazi a verde dotati di 
parcheggi pubblici e dispone di 
strutture commerciali e servizi 
comuni. Il centro storico cittadino 
è immediatamente raggiungibile 
sia da automezzi privati, sia da 
automezzi pubblici che fanno 
capolinea in Via Amendola. Prezzo 
Euro 1.103.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 828.000,00). La gara si terrà 
il giorno 03/05/16 ore 16:00 
presso Studio Curatore Dott. 
Barberini, in Stradella, P.le Trieste 
1, tel. 0385245530. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott. G. Barberini 
tel. 0385245530. G.D. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. FALL 7/2010

STRADELLA (PV) - VIA PERTINI - 
LOTTO 6) TERRENO BOSCHIVO 
di mq. 7071. Prezzo Euro 
5.963,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 4.472,00). 
La gara si terrà il giorno 
28/04/16 ore 16:30 presso 
Studio Liquidatore Giudiziale 
Avv. Laura Sambartolomeo, in 
Voghera, Via Cairoli, 9. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Liquidatore 
Giudiziario Avv. L. Sambartolomeo 
tel. 0383214254. G.D. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. CP 1/2011

VAL DI NIZZA (PV) - FRAZIONE 
CASA SCHIAVO - TERRENI 
AGRICOLI in parte coltivi, in 
parte boschivi, della superficie 
complessiva di Ha 05.37.65, di cui 
Ha 0.20.00 in zona residenziale 
C/1 A. Prezzo Euro 19.125,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 14.375,00). La gara 
si terrà il giorno 13/05/16 ore 
11:00 presso Studio Avv. Vertua, 
in Voghera, Via Emilia 101, tel. 
038345367. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. RGE 74/1997

Terreni
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COME PARTECIPARE ALLA VENDITA
CHI PUO’ PRESENTARE L’OFFERTA: Le 
offerte di acquisto possono essere pre-
sentate da chiunque, tranne dal debitore 
e da tutti i soggetti per legge non ammes-
si alla vendita. L’offerente dovrà deposita-
re la propria offerta, presso lo Studio del 
Professionista Delegato entro le ore 12,00 
del giorno antecedente la vendita

COME PRESENTARE L’OFFERTA: Le offer-
te devono pervenire in busta chiusa che 
dovrà essere consegnata direttamente 
dall’interessato, o da un suo delegato, 
presso lo studio del Professionista Dele-
gato (a pena di non ricevibilità dell’offerta, 
la busta non dovrà contenere all’esterno 
alcuna indicazione o annotazione, al di 
fuori del nome di chi presenta material-
mente l’offerta – che può anche essere 
persona diversa dall’offerente -, il nome 
del Professionista delegato e la data della 
vendita; nella stessa busta dovrà essere 
già inserito una copia di un documento di 
identità valido e non scaduto del firmata-
rio dell’offerta nonché del codice fiscale o 
tessere sanitaria).

COSA DEVE CONTENERE L’OFFERTA:
L’offerta in marca da bollo da Euro 16,00, 
sottoscritta dall’offerente/i, dovrà riporta-
re: 
1. le complete generalità dell’offerente 
(compreso il recapito telefonico), l’indi-
cazione del codice fiscale, l’intenzione di 
avvalersi di agevolazioni fiscali e, nell’i-
potesi di persona coniugata, il regime 
patrimoniale prescelto (se l’offerente è 
coniugato in regime di comunione legale 
dei beni, dovranno essere indicati anche 

i corrispondenti dati del coniuge); se l’of-
ferente è minore, l’offerta dovrà essere 
sottoscritta dai genitori previa autorizza-
zione del Giudice tutelare. In caso di of-
ferta presentata per conto e per nome di 
una società, dovrà essere prodotto certifi-
cato rilasciato dalla Camera di Commer-
cio dal quale risulti la costituzione della 
società ed i poteri conferiti all’offerente, 
unitamente ai documenti del legale rap-
presentante. Non sarà possibile intestare 
l’immobile a soggetto diverso da quello 
che sottoscrive l’offerta, il quale dovrà 
anche presentarsi all’udienza fissata per 
la vendita.
1. i dati identificativi del bene immobile 
per i quali l’offerta è proposta;
2. l’indicazione del prezzo offerto, che 
non potrà essere inferiore all’offerta mini-
ma sopra indicata, a pena di esclusione. 
3. il termine di pagamento del prezzo e 
delle imposte, non superiore a 120 giorni 
mai prorogabile.
•	 All’offerta dovrà essere allegato un 

assegno circolare non trasferibile o 
vaglia postale circolare o assegno po-
stale vidimato, intestato al “Tribunale 
di Pavia - RGE xxx”, di importo non 
inferiore al 10% del prezzo offerto, da 
imputarsi a titolo di deposito cauzio-
nale, che sarà trattenuto in caso di 
rifiuto dell’acquisto; escluso ogni pa-
gamento in forma telematica

•	 L’offerta presentata è irrevocabile.

COME PARTECIPARE ALLA GARA: Gli 
offerenti dovranno partecipare personal-
mente alla gara oppure, in caso di impos-
sibilità, solamente a mezzo di  avvocato 
con procura speciale. La cauzione sarà 

restituita agli offerenti non aggiudicatari 
al termine della gara.

OFFERTE VALIDE: saranno considerate 
valide le offerte non inferiori ad un quar-
to del prezzo base indicato nell’avviso di 
vendita

IN CASO DI AGGIUDICAZIONE:
L’aggiudicatario, entro il termine indicato 
nell’offerta e comunque mai superiore a 
120 (centoventi) giorni dall’aggiudicazio-
ne, dovrà versare il saldo prezzo anche 
attraverso il ricorso a mutui o finanzia-
menti.
L’immobile viene venduto libero da iscri-
zioni ipotecarie e da trascrizioni di pigno-
ramenti. 
Se occupato dal debitore o da terzi sen-
za titolo, la liberazione dell’immobile sarà 
effettuata a cura del custode giudiziario 
con esclusione di qualsiasi contributo da 
parte dell’aggiudicatario.

PER VISITARE L’IMMOBILE
Per maggiori informazioni e per concor-
dare le visite all’immobile in vendita oc-
corre contattare il Custode giudiziario.

MAGGIORI INFORMAZIONI
Sui siti www.tribunale.pavia.giustizia.it e 
www.astalegale.net sono disponibili, e li-
beramente consultabili, le perizie di stima 
di tutti i beni in vendita nonché le ordinan-
ze di vendita con l’indicazione puntuale 
delle modalità operative per ogni singola 
procedura.
Verranno spedite copie gratuite dei sud-
detti atti ai richiedenti nel limite di tre co-
pie per ogni procedura (telefonare a 848 
800 583, fax 0393309896)

Tribunale di Pavia


