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ARENA PO (PV) - VIA 
ANSELMI, 11-13 - UNITÀ 
IMMOBILIARI di mq. 153,90, 
facenti parte di un unico 
edificio storico disposto su 
tre livelli fuori terra oltre ad 
un piano interrato, costituito 
da due ingressi di cui uno 
dà l’accesso ad un locale in 
corso di ristrutturazione e 
l’altro all’abitazione costituita 
da cucina, pranzo e bagno al 
piano terra, cantina al piano 
interrato, camera e locale 
al rustico al piano primo, 
due locali al secondo piano 
mansardato e sul retro con 
accesso dalla corte comune 
un piccolo deposito attrezzi/
pollaio. Prezzo Euro 17.416,00 
(possibile presentare offerte 

a partire da € 13.062,00). La 
gara si terrà il giorno 28/07/17 
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. 
Fabrizio Carletti. Rif. RGE 
32/2014

BORGARELLO (PV) - VIA 
COLOMBO, 16 - LOTTO 
1) VILLETTA A SCHIERA 
unifamiliare su due piani fuori 
terra (PT – P1) con cantina 
al piano seminterrato ed 
area di pertinenza esclusiva. 
L’appartamento d’abitazione 
è composto al piano terra 
da soggiorno con vani scale 
per accedere agli altri livelli, 
cucina, bagno e balcone 

sul lato ovest a servizio di 
bagno e cucina. Al piano 
primo due camere da letto, un 
guardaroba, un disimpegno, 
bagno e balcone. Annessa 
all’abitazione e comunicante 
con il seminterrato della 
stessa ove si trova il locale 
cantina, vi è un’autorimessa. 
Prezzo Euro 123.250,00 
(possibile presentare offerte 

a partire da € 92.437,50). La 
gara si terrà il giorno 28/07/17 
ore 16:15 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Massimo Cantarella, in Pavia, 
Via San Severino Boezio 4, 
tel. 0382574904. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dott. 
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Erminio Rizzi. Rif. RGE 
343/2013

BUBBIANO (MI) - VIA PRATO 
VECCHIO, 12 - ABITAZIONE 
SU DUE PIANI di mq. 170,68, 
composta da ingresso, cucina, 
soggiorno, antibagno, bagno, 
balcone e terrazza al piano 
primo; camera, cameretta, 
anticamera e bagno al 
piano secondo. Box ad uso 
autorimessa privata di mq. 
11 al piano terreno. Prezzo 
Euro 83.250,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 62.437,50). La gara si terrà 
il giorno 27/07/17 ore 10:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Rag. 
Nunziata Alessandrino, in 
Vigevano, Via Tommaso 
Grossi 17, tel. 038179170. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Antonio Codega. Rif. RGE 
325/2013

CANNETO PAVESE (PV) - 
VIA SERRA, 8 - ABITAZIONE 
di mq. 107,24 in una casa 
semi indipendente, disposta 
su due piani fuori terra 
più piano seminterrato, 
composta al piano terra da 
cucina, soggiorno, bagno, 
scala di accesso al piano 
primo. Al piano primo due 
camere, disimpegno, bagno 
ed antibagno. Al piano 
seminterrato cantina di 
mq. 14,45, scala di accesso 
al piano terra. Prezzo 
Euro 64.819,12 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 48.614,34). La gara si terrà 
il giorno 27/07/17 ore 12:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Rag. 
Nunziata Alessandrino, in 
Vigevano, Via Tommaso 
Grossi 17, tel. 038179170. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. 
G.E. Dott. Fabrizio Carletti. Rif. 
RGE 124/2014

CASARILE (MI) - VIA 
GAETANO DONIZETTI, 3 - 
APPARTAMENTO di mq. 97,57, 
al secondo piano – scala D 
interno 8 – di un fabbricato 
residenziale di maggiore 
consistenza denominato 
“Supercondominio Azalea”, 
composto da ingresso su 
soggiorno-pranzo, cucina 
abitabile, disimpegno, doppi 
servizi (uno dei quali cieco) 
due camere da letto e un 
balcone. Completano la 
proprietà una cantina ed 
un’autorimessa ubicate al 
piano terra dell’edificio. Prezzo 
Euro 150.700,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 112.500,00). La gara si terrà 
il giorno 28/07/17 ore 17:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Paolo Bisio, 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. 
Erminio Rizzi. Rif. RGE 
697/2015

CERGNAGO (PV) - VIA 
ROMA, 14 - FABBRICATO 
RESIDENZIALE di mq. 103, 
su due livelli con autorimessa 
al piano terra e cortiletto di 
pertinenza esclusiva. Prezzo 
Euro 44.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 33.000,00). La gara si terrà 
il giorno 28/07/17 ore 15:30 
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. Dr. A. Balba. Rif. RGE 
751/2014

COPIANO (PV) - VIA 
DON MARCHESI, 8 - 
APPARTAMENTO di mq. 92, al 
piano primo di un fabbricato, 
composto da soggiorno-
cucina, disimpegno, due 
camere, bagno e balcone. 
Prezzo Euro 71.100,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 53.300,00). 
La gara si terrà il giorno 
15/09/17 ore 10:00 presso 
Studio Professionista 
Delegato Avv. Covini Katia, 
in Pavia, Via Mascheroni 
21, tel. 03821862104. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 833/2014

COZZO (PV) - VIA 
PARROCCHIALE, 15 - 
ABITAZIONE UNIFAMILIARE di 
mq. 93, composta da due piani 
collegati da scala interna con 
ingresso, due locali e bagno 
al piano terra, due camere da 
letto di cui una con soppalco 
e bagno al piano primo, oltre 
cortile di pertinenza. Prezzo 
Euro 25.875,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 19.406,25). La gara si terrà 

il giorno 28/07/17 ore 17:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Zaccone 
Alessandro, in Vigevano, Via 
Gian Giacomo Trivulzio 37, 
tel. 038183394. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dr. A. 
Balba. Rif. RGE 772/2015

DORNO (PV) - VIA VITTORIO 
VENETO, 54 - CASA A 
SCHIERA di corte di mq. 106, 
con accessorio e sedime 
pertinenziale. L’immobile 
è composto da soggiorno, 
cucina, wc/sottoscala e scala 
interna al piano terra e da 
un disimpegno, due camere, 
bagno e balcone al piano 
primo. Il locale accessorio 
è costituito da rimessa al 
piano terra e legnaia al piano 
primo. Il sedime di pertinenza 
è invece caratterizzato da 
una tettoia ubicata su terreno 
incolto. Prezzo Euro 66.657,25 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 49.992,93). La 
gara si terrà il giorno 28/07/17 
ore 15:30 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Massimo Cantarella, in Pavia, 
Via San Severino Boezio 4, 
tel. 0382574904. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dott. 
Erminio Rizzi. Rif. RGE 
535/2015

GAMBOLO’ (PV) - LOCALITA’ 
REMONDÒ - VIA CAVONE, 
148/150 - APPARTAMENTO 
e annessa autorimessa, 
di una villetta a due piani 
fuori terra. L’unità abitativa 
è composta da due locali 
più servizi e precisamente 
da soggiorno, cucina, 
camera da letto, antibagno 
e bagno, piccolo sottoscala 
e disimpegno di accesso al 
locale autorimessa. Prezzo 
Euro 56.215,00. La gara 
si terrà il giorno 28/07/17 
ore 10:00 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 
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Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Piero Pieri. Rif. RGE 199/2015

GARLASCO (PV) - VIA 
CALLERIO, 11 - ABITAZIONE 
INDIPENDENTE di mq. 86, 
posta al piano terra e piano 
primo, costituita al P.T. da 
ingresso, ripostiglio, cucina 
e locale soggiorno collegato 
alla cucina da “passavivande 
finestrato”; al primo piano 
da ripostiglio, camera, locale 
wc e locale di sgombero. 
L’immobile è dotato di 
impianto termico autonomo. 
Prezzo Euro 82.000,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 61.500,00). La 
gara si terrà il giorno 28/07/17 
ore 15:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Gianluca Fraccari, in Vigevano, 
Via Naviglio Sforzesco, 3, 
tel. 038178247. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. 
G.E. Dott. Erminio Rizzi. Rif. 
RGE 268/2015

MARCIGNAGO (PV) - VIA 
ALCIDE DE GASPERI, 6 - 
APPARTAMENTO di mq. 58, 
posto al primo piano di una 
palazzina residenziale di tre 
piani fuori terra denominata 
“Palazzina D”, facente parte 
di un complesso residenziale 
denominato “Condominio 
Marcignago 2”, composto da 
ingresso - soggiorno - angolo 
cottura, disimpegno, camera 
da letto, piccolo ripostiglio 
bagno e n. 2 balconi; 
box ad uso autorimessa 
privata sito al piano terra; 
posto auto scoperto con 
annessa area pertinenziale 
adibita a giardino. Prezzo 
Euro 68.900,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 51.675,00). La gara si terrà 
il giorno 28/07/17 ore 15:00 
presso Studio Professionista 

Delegato Notaio Beluffi, in 
Pavia, Via Scopoli 10/C, 
tel. 038226834-25269. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Pavia tel. 0382539013. G.E. 
Dott. Erminio Rizzi. Rif. RGE 
395/2015

MEZZANA BIGLI (PV) - 
FRAZIONE BIGLI - VIA 
OREFICI, 35 - LOTTO 2) 
VILLETTA INDIPENDENTE 
di mq. 268, disposta su 
quattro livelli con relativa 
cantina, accessori esterni e 
sedime di pertinenza. Prezzo 
Euro 174.553,40 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 130.915,05). La gara si terrà 
il giorno 28/07/17 ore 16:00 
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. Dr. A. Balba. Rif. RGE 
137/2016

MORTARA (PV) - VIA GALILEO 
GALILEI, 26 - APPARTAMENTO 
di mq. 90,71, ubicato al piano 
terzo, scala A del condominio 
Galileo Galilei, composto 
da: ingresso, soggiorno, 
cucina, due camere e bagno 
e due balconi di mq. 6,80 
accessibili dalla camera e 
dalla cucina con affaccio 
sui cortili. Cantina di mq. 
12,50 ed autorimessa di mq. 
12,90 al piano terra. Prezzo 
Euro 48.682,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 36.511,50). La gara si terrà 
il giorno 28/07/17 ore 10:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Rag. 
Nunziata Alessandrino, in 
Vigevano, Via Tommaso 
Grossi 17, tel. 038179170. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.
ssa F. C. Appiani. Rif. RGE 
245/2014

MOTTA VISCONTI (MI) 
- VIA CAMPESE, 20 - 
APPARTAMENTO posto al 
piano terra, composto da 
ingresso, soggiorno con 

angolo cottura, disimpegno, 
bagno, due camere da letto, 
di cui una matrimoniale, e 
un balcone con affaccio 
sul retro. Il riscaldamento 
è di tipo autonomo. Box al 
piano interrato, si accede 
direttamente dalle scale 
interne oppure tramite 
passo carraio. La superficie 
commerciale complessiva 
relativa a appartamento 
+ box è di circa mq 92,66. 
Annessi all’unità: giardino di 
pertinenza esclusiva e cantina 
sita al piano seminterrato. 
Prezzo Euro 87.000,00. La 
gara si terrà il giorno 28/07/17 
ore 10:00 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. Piero 
Pieri. Rif. RGE 135/2015

PALESTRO (PV) - STRADA 
DELLA VIGNOLA, 8 - 
APPARTAMENTO di mq. 77,20, 
al piano primo di un fabbricato 
residenziale pluripiano 
facente parte del complesso 
edilizio denominato 
“Condominio Vignola” 
composto da soggiorno, 
cucina, disimpegno, 
bagno, una camera e due 
balconi, ripostiglio oltre ad 
autorimessa di mq. 28 al 
piano seminterrato. Prezzo 
Euro 24.694,03 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 18.520,52). La gara si terrà 
il giorno 19/09/17 ore 18:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Ferrari, in 
Robbio, Via Garibaldi 11, tel. 
0384670177. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. 
G.E. Dr. A. Balba. Rif. RGE 
68/2015

PALESTRO (PV) - VIA 
XXVI APRILE, 66 - UNITÀ 
IMMOBILIARE COSTITUITA 
DA VILLETTA SINGOLA 
composta da piano terra, 
piano primo e box auto, oltre 
che da giardino di pertinenza 
con piscina. Il piano terra 
è composto da ingresso/
soggiorno, cucina, n.1 bagno e 
box auto e il piano primo da n. 
2 camere singole, n.1 camera 
doppia, n.2 ripostigli e n.1 
bagno. Prezzo Euro 99.787,50 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 74.840,63). La 
gara si terrà il giorno 21/09/17 
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. 
Piero Pieri. Rif. RGE 363/2014

PIEVE ALBIGNOLA (PV) - VIA 
ROMA, 29/3 - ABITAZIONE 
ad uso residenziale di 
mq. 125, disposta su due 
livelli con relativo garage e 
sedime di pertinenza. Prezzo 
Euro 75.100,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 56.325,00). La gara si terrà 
il giorno 28/07/17 ore 15:00 
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. Dr. A. Balba. Rif. RGE 
39/2016

ROBBIO (PV) - VIALE 
BORGONUOVO, 125 
- ABITAZIONE semi 
indipendente su due piani 
fuori terra (PT-P1), in contesto 
residenziale di edifici in linea 
(tipologia villette a schiera) 
con area pertinenziale 
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esclusiva a giardino (fronte 
anteriore e posteriore) e locali 
accessori ad uso autorimessa. 
L’ abitazione risulta così 
composta: al piano terra 
piccolo ingresso, il soggiorno 
e la cucina con altro locale ad 
uso ripostiglio/disimpegno; 
al piano primo, collegato da 
scala interna, due camere da 
letto, un bagno, disimpegno 
zona notte, due balconi. 
Prezzo Euro 44.100,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 33.075,00). La 
gara si terrà il giorno 18/09/17 
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. Dr. A. 
Balba. Rif. RGE 297/2014

SANNAZZARO DE’ BURGONDI 
(PV) - VIA INCISA, 130 - LOTTO 
1) PORZIONE DI FABBRICATO 
AD USO ABITAZIONE su 
due livelli, edificato in epoca 
remota e anteriore al ‘67, con 
accesso pedonale dal cortile 
(strada interna sterrata di via 
Incisa) al civ. 130. Superficie 
utile dell’abitazione circa 
mq. 43,85 e circa mq. 3,50 
il balcone, circa mq. 14,60 il 
rustico e mq. 13,60 il cassero 
oltre ad area di corte esclusiva 
di 20 mq. La proprietà è 
costituita da abitazione al 
piano terreno / primo avente 
distribuzione interna con 
al PT ingresso-disimpegno, 
bagno, zona giorno-cucina. 
Con scala interna in legno di 
piccole dimensioni e precaria 
al P1 unico vano notte con 
balconcino; piccola porzione 
di cortile esclusivo di 20 mq. 
In corpo di fabbrica staccato 
vano accessorio rustico a 
ripostiglio su due livelli con 
ripostiglio al PT e vano cassero 
ex fienile al P1 e piccolo 

pollaio in aderenza. Prezzo 
Euro 28.312,50 (possibile 
presentare offerte a partire 
da € 21.234,38). VIA INCISA, 
94 - LOTTO 2) PORZIONE 
DI FABBRICATO AD USO 
ABITAZIONE su due livelli, 
edificato in epoca remota e 
anteriore al ‘67, con accesso 
pedonale dal cortile (strada 
interna sterrata di via Incisa) 
al civ. 94. Superficie utile 
dell’abitazione circa mq. 60,15 
e circa mq. 2,70 il balcone, 
circa mq. 4,50 area esterna 
di ingresso. La proprietà ha 
doppio accesso da corte e 
da stradina privata sul retro; 
è costituita da abitazione al 
piano terreno / primo avente 
distribuzione interna con al 
PT ingresso-cucina, bagno, 
zona giorno. Con scala 
interna al P1 disimpegno e 
due camere, balcone. Prezzo 
Euro 27.975,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 20.981,25). La gara si terrà 
il giorno 28/07/17 ore 09:30 
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 di 
Vigevano tel. 0381691137. 
G.E. Dr. A. Balba. Rif. RGE 
592/2015

SANNAZZARO DE’ BURGONDI 
(PV) - VIA GUGLIELMO 
MARCONI, 18/20 - 
LOTTO 1) NUMERO DUE 
APPARTAMENTI di mq. 102 e 
di mq. 106, posti al piano primo 
con annessi due sottotetti 
posti al piano secondo. Prezzo 
Euro 171.828,80 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 12.881,60). La gara si terrà 
il giorno 28/07/17 ore 16:00 
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. Dr. A. Balba. Rif. RGE 
137/2016

SANNAZZARO DE’ BURGONDI 
(PV) - VIA VIGEVANO, 
50 - CASA D’ABITAZIONE 
indipendente di mq. 269,70, 
su tre lati, distribuita su tre 
piani oltre seminterrato, 
composta da ingresso/
soggiorno, lavanderia e 
bagno al piano rialzato; due 
camere, un bagno ed un 
ripostiglio al piano primo; 
due stanze ed un bagno al 
piano secondo mansardato. 
Sedime di pertinenza sul 
quale insistono n. 2 tettoie. 
Balconi di mq. 24,67 e posto 
auto scoperto mq. 45. Prezzo 
Euro 121.623,75 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 91.217,85). La gara si terrà 
il giorno 28/07/17 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Rag. 
Nunziata Alessandrino, in 
Vigevano, Via Tommaso 
Grossi 17, tel. 038179170. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Erminio Rizzi. Rif. RGE 
81/2013

SANTA MARIA DELLA VERSA 
(PV) - VIA CRISPI, 194 - 
LOTTO 3) APPARTAMENTO 
al piano rialzato all’interno 
di una palazzina a due piani 
fuori terra costituito da un 
ampio soggiorno, una cucina, 
due camere da letto, di cui 
una dotata di balcone, ed un 
bagno. Prezzo Euro 47.250,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 35.437,50). 
LOTTO 5) APPARTAMENTO 
al primo piano all’interno di 
una palazzina a due piani 
fuori terra costituito da un 
ampio soggiorno, una cucina, 
due camere da letto, due 

balconi ed un bagno. Prezzo 
Euro 47.250,00 (possibile 
presentare offerte a partire 
da € 35.437,50). LOTTO 6) 
APPARTAMENTO al primo 
piano all’interno di una 
palazzina a due piani fuori 
terra costituito da un ampio 
soggiorno, una cucina, due 
camere da letto, balcone, 
terrazzo ed un bagno. Prezzo 
Euro 46.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 34.875,00). VIA CRISPI, 192 
- LOTTO 4) APPARTAMENTO 
al piano rialzato all’interno 
di una palazzina a due piani 
fuori terra costituito da un 
ampio soggiorno, una cucina, 
due camere da letto, di cui 
una dotata di balcone, ed un 
bagno. Prezzo Euro 47.250,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 35.437,50). 
La gara si terrà il giorno 
28/07/17 ore 17:00 presso 
Studio Curatore Dott.ssa 
Garlaschelli, in Voghera, Via 
Emilia 80, tel. 038345535. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Curatore Fallimentare Dott.
ssa Paola Garlaschelli tel. 
038345535. G.D. E. Lombardi. 
Rif. FALL 85/2015

SEMIANA (PV) - VIA ROMA, 60 
- PORZIONE DI FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE su due 
piani fuori terra con annessi 
accessori e cortile di proprietà, 
composto da: A) abitazione 
di tipo popolare con vano 
cucina-soggiorno a piano 
terreno e vani camera e bagno 
a piano primo. B) autorimessa 
e ripostiglio-lavanderia a 
piano terra ed un magazzino a 
piano primo. C) edificio rustico 
con destinazione agricola 
di immagazzinamento 
dotato di piano terreno e 
di piano primo, il tutto in 
condizioni fatiscenti. Prezzo 
Euro 27.750,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 20.812,50). La gara si terrà 
il giorno 28/07/17 ore 12:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Rag. 
Nunziata Alessandrino, in 
Vigevano, Via Tommaso 
Grossi 17, tel. 038179170. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.
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ssa F. C. Appiani. Rif. RGE 
281/2014

TORRE D’ISOLA (PV) - 
LOCALITA’ CASOTTOLE - VIA 
GIUSEPPE GARIBALDI, 1 
ANGOLO VICOLO COSTA, 
2 - ABITAZIONE DI TIPO 
ECONOMICO, collocata al 
piano primo di un fabbricato, 
composta da ingresso, 
camera da letto, cucina, 
modestissimo disimpegno, 
ripostiglio, servizio igienico, 
sala da pranzo e soggiorno 
con accesso sia ad un balcone 
che alla camera matrimoniale. 
Oltre due autorimesse al 
civico 15 di mq. 12. Oltre 
area urbana al civico 15, di 
cui una porzione costituisce 
parte della sede stradale 
ed una porzione adibita a 
strada di accesso. Prezzo 
Euro 85.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 63.750,00). La gara si terrà 
il giorno 28/07/17 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Notaio Beluffi, in 
Pavia, Via Scopoli 10/C, 
tel. 038226834-25269. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott.ssa F. 
C. Appiani. Rif. RGE 47/2014

TROMELLO (PV) - VIA MONTE 
GRAPPA, 23 - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO di mq. 142, 
composto da soggiorno, 
pranzo, cucina, ripostiglio, 
vano scala al piano terra e tre 
camere di cui una con balcone 
e bagno al piano primo, oltre al 
cortile recintato di pertinenza 
esclusiva e autorimessa posta 
nel cortile comune in corpo 
staccato dall’abitazione di 
mq. 17. Prezzo Euro 53.550,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 40.162,50). 
VIA PASUBIO, 26 - LOTTO 
2) APPARTAMENTO di mq. 
148, composto da ingresso - 
soggiorno con scala a vista, 
cucina, lavanderia – deposito 
al piano terra, tre camere da 
letto di cui una con balcone 
e due bagni al piano primo, 
oltre al cortile recintato 
di pertinenza esclusiva 
e autorimessa collegata 
all’abitazione di mq. 17. Prezzo 
Euro 45.525,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 34.143,75). La gara si terrà 
il giorno 28/07/17 ore 18:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Zaccone 
Alessandro, in Vigevano, Via 
Gian Giacomo Trivulzio 37, 
tel. 038183394. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dr. A. 
Balba. Rif. RGE 691/2015

VELLEZZO BELLINI (PV) - VIA 
ROMA, 82/B - ABITAZIONE 
su due livelli comunicanti 
tra loro tramite scala interna 
composta, al piano terra da 
soggiorno con angolo cottura, 
al piano primo da camera 
e bagno. All’abitazione una 
piccola area pertinenziale 
posta sul fronte dell’ edificio. 
Prezzo Euro 17.512,50 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 13.134,38). La 
gara si terrà il giorno 19/09/17 
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. Rif. RGE 
544/2013

VIGEVANO (PV) - CORSO 
BRODOLINI, 26 - VILLA 
UNIFAMILIARE costituita da 
un fabbricato a due piani fuori 
terra ed un piano seminterrato, 
con autorimessa a piano 
seminterrato e cortile 
esclusivo sui quattro lati 
dell’immobile. La superficie 
complessiva lorda al primo 
piano è di mq. 189,94, al piano 
terra è di mq. 189,94, al piano 
seminterrato è di mq. 301,61, 
dell’autorimessa è di mq. 
58,80, la superficie dei balconi, 
terrazzo e portico è di mq. 
65,23. Prezzo Euro 222.092,12 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 166.569,09). La 
gara si terrà il giorno 28/07/17 
ore 11:00 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. Dott. 
Antonio Codega. Rif. CC 
1229/2014

VOGHERA (PV) - VIA 
LOMELLINA, 19/21 - LOTTO 
A) APPARTAMENTO di mq. 
116,41, al piano terzo del 
complesso residenziale 
denominato “Condominio 
Primavera” con cantina al 
piano seminterrato e box al 
piano terra. L’appartamento 
si compone da ingresso, 
cucina, soggiorno, camera, 
disimpegno zona notte 
con due camere da letto, 
ripostiglio e bagno. Sono 
presenti un balcone al servizio 
della cucina e uno al servizio 
del soggiorno. Si accede 
al locale cantina dal vano 
scala condominiale, dotato 
di illuminazione elettrica e 
al box dalla Via Lomellina 
attraverso gli ingressi carrai. 
L’appartamento comprende 
la quota di comproprietà 
sulle parti condominiali in 
ragione di 24,692/1000. Il 
box comprende la quota 

di comproprietà sulle parti 
condominiali in ragione di 
1,845/1000. La superficie 
della cantina è pari a mq. 6,89 
e quella del box è pari a mq. 
23,38. Prezzo Euro 97.000,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 72.750,00). 
LOTTO B) APPARTAMENTO 
di mq. 56,28, al piano terzo 
del complesso residenziale 
denominato “Condominio 
Primavera” con cantina al 
piano seminterrato e box auto 
al piano terra. L’appartamento 
si compone da ingresso, 
cucina, soggiorno, disimpegno 
zona notte con camera da 
letto, e bagno. È presente 
un balcone al servizio del 
soggiorno. Si accede al 
locale cantina dal vano 
scala condominiale, dotato 
di illuminazione elettrica e 
al box dalla Via Lomellina 
attraverso gli ingressi carrai. 
L’appartamento comprende 
la quota di comproprietà 
sulle parti condominiali in 
ragione di 11,815/1000. Il 
box comprende la quota 
di comproprietà sulle parti 
condominiali in ragione di 
1,197/1000. La superficie 
della cantina è pari a mq. 5,18 
e quella del box è pari a mq. 
15,13. Prezzo Euro 51.500,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 38.625,00). 
LOTTO C) APPARTAMENTO 
di mq. 112,04, al piano terzo 
del complesso residenziale 
denominato “Condominio 
Primavera” con cantina al 
piano seminterrato e box auto 
al piano terra. L’appartamento 
si compone da ingresso, 
cucina, soggiorno, disimpegno 
zona notte con tre camere da 
letto, ripostiglio e bagno. Sono 
presenti un balcone al servizio 
della cucina e uno al servizio 
del soggiorno. Si accede 
al locale cantina dal vano 
scala condominiale, dotato 
di illuminazione elettrica e 
al box dalla Via Lomellina 
attraverso gli ingressi carrai. 
L’appartamento comprende 
la quota di comproprietà 
sulle parti condominiali in 
ragione di 22,588/1000. Il 
box comprende la quota 
di comproprietà sulle parti 
condominiali in ragione di 
1,326/1000. La superficie 
della cantina è pari a mq. 8,50 
e quella del box è pari a mq. 
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19,06. Prezzo Euro 53.500,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 40.125,00). La 
gara si terrà il giorno 24/07/17 
ore 09:00 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. Erminio Rizzi. Rif. 
RGE 398/2015

VOGHERA (PV) - VIA 
MASSIMO D’AZEGLIO, 7 
- UNITÀ ABITATIVA posta 
al piano terzo (ultimo) in 
un edificio di quattro livelli 
abitativi con ingressi e cantine. 
L’unità immobiliare, è posta al 
piano T-3 ed è composta da 
ampio ingresso, soggiorno 
con balcone veranda, cucina 
con affaccio su medesimo 
balcone, camera da letto, 
bagno, altra camera da letto. 
Le condizioni di manutenzione 
possono considerarsi discrete 
avendo fruito di parziale 
restauro con sostituzione 
della pavimentazione dei 
locali (bagno escluso) delle 
porte interne, dell’impianto 
elettrico e di riscaldamento. 
Il condominio non è dotato 
di ascensore. Prezzo Euro 
43.096,50. La gara si terrà il 
giorno 28/07/17 ore 10:00 
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 di 
Vigevano tel. 0381691137. 
G.E. Dott. Piero Pieri. Rif. RGE 
166/2015

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

BELGIOIOSO (PV) - VIA XX 
SETTEMBRE, SNC - LOTTO 2) 
LOCALE AD USO MAGAZZINO 
con fienile sovrastante ed 
area esclusiva annessa, non 
agibile per la presenza di crolli 
strutturali della copertura, del 
solaio e della muratura 
perimetrale portante a confine 
e privo di impianti tecnologici. 

Prezzo Euro 8.860,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 6.645,00). La gara 
si terrà il giorno 28/07/17 ore 
15:00 presso Studio 
Professionista Delegato 
Notaio Beluffi, in Pavia, Via 
Scopoli 10/C, tel. 038226834-
25269. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 229/2013

CERTOSA DI PAVIA (PV) 
- CORSO PARTIGIANI, 26 
- UNITÀ IMMOBILIARE 
DESTINATA AD USO UFFICIO 
di mq. 97,3, articolati ai piani 
terreno ed interrato di più 
ampio edificio composto al 
piano terreno da due locali 
principali oltre ad un servizio 
igienico e relativo antibagno e 
da un locale al piano interrato 
collegato al piano terreno 
mediante scala interna molto 
ripida e da un posto auto 
scoperto al piano stradale. 
Prezzo Euro 41.766,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 31.325,00). La 
gara si terrà il giorno 07/09/17 
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. 
Fabrizio Carletti. Rif. RGE 
268/2014

GAGGIANO (MI) - LOCALITA’ 
VIGANO - VIA EUROPA, 42-44 
- COMPLESSO INDUSTRIALE 
articolato su tre edifici 
produttivi, il maggiore dei 
quali contenente anche spazi 
per uffici direzionali, con 
relative superfici accessorie 
ed aree pertinenze esterne. 
Capannone A: immobile a 
destinazione industriale di 
mq. 14.370, composto da 
due volumi, il primo dei quali 
ospita uffici amministrativi 
e dirigenziali, affiancato al 
volume produttivo; il blocco 
uffici ospita una serie di stanze 
adibite ad ufficio, archivio e 
sala riunioni; il capannone 
industriale è un edificio 
prefabbricato con quattro 
portoni di accesso, composto 

dall’affiancamento di tre 
campate, completamente 
libero da partizioni interne, 
e ospita il magazzino e le 
linee di produzione di alcuni 
prodotti, oltre ai locali di 
servizio, quali spogliatoi, 
mensa e depositi. Capannone 
B: capannone prefabbricato 
a destinazione industriale 
di 3.340, con tre portoni di 
accesso, composto da due 
campate affiancate, occupate 
in parte da magazzino e in 
parte da reparto produzione. 
Capannone C: capannone 
prefabbricato a destinazione 
industriale di mq. 1.760 
coperti, con cinque portoni 
di accesso, occupato da 
magazzino e zona produzione, 
a cui si aggiunge un volume 
laterale di mq. 240 contenente 
locali per il personale quali 
servizi, refettorio e spogliatoi. 
Prezzo Euro 3.523.913,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 2.642.934,75). La 
gara si terrà il giorno 28/07/17 
ore 10:00 presso Studio 
Curatore Dott. G. M. Socci, in 
Vigevano, Viale Monte Grappa 
20, tel. 0381290301. Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Curatore Fallimentare Dott. G. 
Socci tel. 0381290301. G.D. E. 
Lombardi. Rif. FALL 84/2016

MORTARA (PV) - VIA PIAVE, 
4/6 - CAPANNONE di mq. 900, 
composta da 2 grandi locali, 
un locale caldaia, un bagno, 
un immobile (accatastato 
come magazzino) formato 
da tre locali ed un bagno, 
un cortile cucina. Prezzo 
Euro 131.250,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 98.437,50). La gara si terrà 
il giorno 28/07/17 ore 16:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Zaccone 
Alessandro, in Vigevano, Via 
Gian Giacomo Trivulzio 37, 
tel. 038183394. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano 

tel. 0381691137. G.E. Dr. A. 
Balba. Rif. RGE 610/2015

PORTALBERA (PV) - VIA LODI, 
27 - LOTTO 1) CAPANNONE 
con area esterna di pertinenza 
e piccolo appezzamento 
di terreno. Prezzo Euro 
352.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 264.375,00). La gara si terrà 
il giorno 28/07/17 ore 17:00 
presso Studio Curatore Dott.
ssa Garlaschelli, in Voghera, 
Via Emilia 80, tel. 038345535. 
Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott.ssa Paola 
Garlaschelli tel. 038345535. 
G.D. E. Lombardi. Rif. FALL 
85/2015

SANTA MARIA DELLA VERSA 
(PV) - VIA CRISPI, 192 - 
LOTTO 2) CAPANNONE con 
annessi un piccolo blocco 
uffici ed il piano seminterrato 
della palazzina, oltre ad alcuni 
locali di servizio ricavati tra 
quest’ultimo ed il muro di 
recinzione settentrionale 
dell’area. Prezzo Euro 
119.250,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 89.437,50). La gara si terrà 
il giorno 28/07/17 ore 17:00 
presso Studio Curatore Dott.
ssa Garlaschelli, in Voghera, 
Via Emilia 80, tel. 038345535. 
Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott.ssa Paola 
Garlaschelli tel. 038345535. 
G.D. E. Lombardi. Rif. FALL 
85/2015

Terreni

MARCIGNAGO (PV) - LOTTO 
2) TERRENI classificati come 
seminativi – irrigui, entrambi 
i terreni hanno consistenza 
pari ad are 22 e centiare 
25. Inseriti, come da C.D.U. 
rilasciate dal Comune di 
Marcignago, in “Area Agricola” 
a prevalente indirizzo 
monoculturale e assetto 
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ecosistemico semplificato. 
Prezzo Euro 18.360,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 13.770,00). La 
gara si terrà il giorno 28/07/17 
ore 16:15 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Massimo Cantarella, in Pavia, 
Via San Severino Boezio 4, 
tel. 0382574904. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dott. 
Erminio Rizzi. Rif. RGE 
343/2013

VIGEVANO (PV) - VIA 
PIETRASANA, 19 - LOTTO 
5) LOTTO DI TERRENO 
edificabile, di mq. 460, sito 
all’interno del complesso 
“Aquerò Residence”. Prezzo 
Euro 44.246,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 33.198,00). La gara si terrà 
il giorno 28/07/17 ore 09:15 
presso Studio Curatore Dott. 
Gino Mario Socci, in Vigevano, 
Viale Monte Grappa 20. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Curatore Fallimentare Dott. 
G. Socci tel. 0381290301. G.D. 
Dott. Piero Pieri. Rif. FALL 
79/2015

Tribunale di Pavia (ex Vigevano)

Abitazioni e box

ALAGNA (PV) - VIA VITTORIO 
VENETO, 101/109/115 - 
FABBRICATO RESIDENZIALE/
COMMERCIALE posto su tre 
piani fuori terra e in corpo 
distaccato da un locale 
deposito, ripostigli rustici, 
portico, e autorimesse con 
annesse aree pertinenziali in 
proprietà esclusiva. 
L’appartamento è composto 
da un locale di sgombero al 
piano terra, mentre il piano 
primo è composto da una 
cucina, un bagno e due 
camere fruibili grazie ad un 
disimpegno. Il negozio è 
composto da un vano 

commerciale e da un locale di 
sgombero sempre al piano 
primo. Nel sottoscala è 
presente un bagno a servizio 
dell’attività commerciale. 
Prezzo Euro 39.076,17 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 29.307,13). La 
gara si terrà il giorno 28/07/17 
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. Dott. 
Antonio Codega. Rif. RGE 
9/2013

CANDIA LOMELLINA (PV) 
- VIA SANT’ANTONIO, 11 - 
PORZIONE DI FABBRICATO 
RESIDENZIALE da terra a cielo 
di mq. 71,33, servito da corpo 
scala interno, con annessa 
area cortilizia ad uso comune, 
internamente composto da 
ingresso su zona giorno, 
angolo cottura e piccolo 
locale ad uso ripostiglio al 
piano terra e da disimpegno, 
servizio igienico, camera da 
letto e piccolo balconcino 
al piano primo. Prezzo 
Euro 15.187,50 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 11.390,63). La gara si terrà 
il giorno 20/09/17 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. 
Erminio Rizzi. Rif. RGE 
532/2012

CASSOLNOVO (PV) - VIA 
GORIZIA, 11 - APPARTAMENTO 
di mq. 65,7, al piano primo 
di un edificio di due piani 
fuori terra, composto da 
soggiorno con angolo cottura, 
bagno, camera e ripostiglio. 
Classe energetica G. Prezzo 
Euro 15.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 11.250,00). La gara si terrà 
il giorno 28/07/17 ore 18:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Rag. 
Nunziata Alessandrino, in 
Vigevano, Via Tommaso 
Grossi 17, tel. 038179170. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Antonio Codega. Rif. RGE 
538/2010

CASSOLNOVO (PV) - VIA TOTI, 
3 - APPARTAMENTO (con 
cantina) di mq. 73,16, posto 
al terzo piano (quarto fuori 
terra) di un condominio sito in 
via Toti, in zona residenziale 
semi-centrale di Cassolnovo, 
composto da un ingresso/
corridoio che distribuisce 
la cucina, il soggiorno, la 
camera ed il bagno. Prezzo 
Euro 39.277,50 (possibile 
presentare offerte a partire 
da € 29.458,13). La gara 
si terrà il giorno 28/07/17 
ore 15:30 La gara si terrà il 
giorno 28/07/17 ore 15:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Zaccone 
Alessandro, in Vigevano, Via 
Gian Giacomo Trivulzio 37, 
tel. 038183394. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Erminio Rizzi. Rif. RGE 
135/2013

CONFIENZA (PV) - VIA 
CASALINO 18 (CATASTALE 30) 
- FABBRICATO RESIDENZIALE 
di mq. 240, su due livelli, libero 
su tre lati, oltre a porzione 
di fabbricato accessorio in 
corpo staccato a piano terra 
costituito da ripostiglio e 
portico; il tutto inserito nella 
corte pertinenziale esclusiva. 
Gli immobili, già oggetto di 
ristrutturazione, risultano 
al rustico senza finiture ed 
impianti. L’accesso avviene 
tramite cortiletto di passaggio 

pedonale e carraio, in comune 
con la proprietà limitrofa, con 
sbocco in via Casalino. Prezzo 
Euro 51.750,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 38.900,00). La gara si terrà 
il giorno 28/07/17 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 271/2011

LANGOSCO (PV) - VIA XX 
SETTEMBRE, 2 - FABBRICATO 
AD USO RESIDENZIALE 
di mq. 115, su due livelli 
(composto da ingresso, 
cucina, soggiorno, sottoscala 
al piano terra e disimpegno, 
due camere e bagno al piano 
primo) oltre al sottotetto non 
comunicante di mq. 57,50 
e fabbricato accessorio 
- in corpo di fabbrica 
staccato - su due livelli non 
comunicanti. Balcone mq. 
10,50, rustico accessorio 
mq. 19,60 per piano. Prezzo 
Euro 30.375,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 22.781,25). La gara si terrà 
il giorno 26/09/17 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Bonati, in 
Mortara, C.da San Cassiano 
4, tel. 038491915. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. Rif. RGE 
342/2013
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MORTARA (PV) - STRADA 
CASCINA FELICITA, 2 - 
COMPLESSO IMMOBILIARE 
di tipo rurale, costituito da una 
porzione di fabbricato con una 
abitazione al piano terreno ed 
una seconda al piano primo, 
oltre a portico-magazzino con 
soprastante cascina e, in corpi 
separati, altri due porticati, 
stabili, magazzino e terreni 
agricoli, dei quali una porzione 
è destinata a recinto per 
cavalli. La parte residenziale, 
di recente ristrutturazione, 
è costituita al piano terreno 
da un appartamento di 
quattro locali, cucina, bagno 
e lavanderia ed al piano primo 
da un alloggio di due locali e 
bagno, accessibile tramite la 
scala interna a servizio di altri 
due locali inagibili. Prezzo 
Euro 222.150,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 166.612,50). La gara si terrà 
il giorno27/07/17 ore 14:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Rag. 
Nunziata Alessandrino, in 
Vigevano, Via Tommaso 
Grossi 17, tel. 038179170. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Erminio Rizzi. Rif. RGE 
51/2006

MORTARA (PV) - VIA 
E. SCHINELLI, 16 - 
APPARTAMENTO di mq. 80,69, 
posto al piano terzo, costituito 
da ingresso che disimpegna 
i vari locali composti da 
cucina, soggiorno, due 
camere, bagno e balcone di 
mq. 0,80. Garage di mq. 16,41 
e cantina di mq. 9.21. Prezzo 
Euro 33.996,98 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 25.497,74). La gara si terrà 
il giorno 28/07/17 ore 15:00 
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 
309/2011

PIEVE DEL CAIRO (PV) 
- FRAZIONE GALLIA, 12 - 
ABITAZIONE in porzione di 
fabbricato civile su due livelli 
con accesso da corte comune, 
composta al p.t. da ingresso, 
soggiorno-pranzo, cucina, 
sottoscala. Scala interna di 
collegamento dei due piani. 
Al piano P1 disimpegno, due 
camere, bagno. Ripostigli 
al p.t. in corpo di fabbrica 
accessorio distaccato. Prezzo 
Euro 21.937,50 (possibile 
presentare offerte a partire 
da € 16.453,13). La gara 
si terrà il giorno 26/09/17 
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. 
Fabrizio Carletti. Rif. RGE 
71/2013

SAN GIORGIO DI LOMELLINA 
(PV) - VIA DANTE ALIGHIERI, 
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 34.070,62 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 25.553,00). La gara si terrà 
il giorno 28/07/17 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 
108/2012

SANNAZZARO DE’ BURGONDI 
(PV) - VIA INCISA, 124 - 
ABITAZIONE su tre livelli, al 
piano terra soggiorno, un 
disimpegno che distribuisce 
un bagno di servizio e l’ampia 
cucina. Dal soggiorno, una 
scala conduce alla cantina 
interrata. Dalla cucina, una 
scala conduce al primo 
piano, tre camere da letto 
ed un bagno, tutti distribuiti 
da un corridoio. L’alloggio 
è nel complesso di ottima 
metratura, luminoso e ben 
distribuito. Le finiture e 
componenti edilizie sono di 
recente posa, ottima qualità 
e condizioni manutentive 
perfette. La dotazione 
impiantistica appare completa 
e funzionante. Prezzo 
Euro 115.001,25 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 86.250,94). La gara si terrà 
il giorno 28/07/17 ore 09:00 
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. Dott. 
Erminio Rizzi. Rif. RGE 
195/2013

SANNAZZARO DE’ BURGONDI 
(PV) - VIALE ITALIA, 6 - 
APPARTAMENTO di mq. 74, 
posto al piano quarto di un 
condominio denominato 
“Condominio Panorama” 
composto da: ingresso, 
soggiorno, cucina, due 
camere, servizio, ripostiglio e 
un balcone, con annesso vano 
di cantina al piano cantinato. 
Prezzo Euro 57.696,94 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 43.272,70). 
La gara si terrà il giorno 
27/09/17 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 
158/2013

SANNAZZARO DE’ BURGONDI 
(PV) - VIA ROMA, 72 - 
APPARTAMENTO AD USO 
ABITATIVO di mq. 82, sito nel 
condominio “Titano” al piano 
quarto composto da ingresso/
disimpegno, soggiorno, 
cucinino, bagno, due camere 
da letto, un ripostiglio e 
due superfici balconate, 
con annessa cantina al 
piano cantinato. Prezzo 
Euro 19.100,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 14.325,00). La gara si terrà 
il giorno 28/07/17 ore 15:00 
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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. 
Fabrizio Carletti. Rif. RGE 
382/2010

TORRE BERETTI E 
CASTELLARO (PV) - VIA 
CASCINA CACCIALUPA, 
4 - PORZIONE DI CASCINA 
di mq. 194, composta da 
casa di civile abitazione 
con 5 stanze, cucina, n. 2 
disimpegni e bagno, oltre orto 
e sedime sul quale insistono 
autorimessa, locale deposito 
e locale caldaia. Prezzo 
Euro 35.016,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 26.262,00). La gara si terrà 
il giorno 28/07/17 ore 14:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Rag. 
Nunziata Alessandrino, in 
Vigevano, Via Tommaso 
Grossi 17, tel. 038179170. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Antonio Codega. Rif. RGE 
37/2012

VIGEVANO (PV) - VIA DEI 
FRASSINI, 5 - ABITAZIONE 
con giardino di pertinenza 
e da un’autorimessa, 
edificata alla fine degli anni 
Sessanta, libera su tre lati 
e circondata da un giardino 
in parte pavimentato ed in 
parte piantumato con alcuni 
arbusti e coltivato a prato. Il 
lato sud, edificato sul confine 
di proprietà, è in aderenza 

ad un’adiacente abitazione. 
L’ingresso si apre su un ampio 
disimpegno che distribuisce 
l’intera abitazione; al piano 
terra consente l’accesso alla 
cucina e al soggiorno, mentre 
attraverso una breve rampa 
di scale, si giunge al piano 
rialzato ove si trovano le due 
camere da letto e il bagno. 
Una scala interna conduce 
dalla cucina all’ampia cantina 
sita al piano seminterrato; 
essa è suddivisa in due locali 
di cui il più piccolo ospita 
anche la caldaia ed il boiler 
per l’acqua calda sanitaria. 
Prezzo Euro 87.082,50 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 65.311,88). La 
gara si terrà il giorno 28/07/17 
ore 10:30 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. Dott. 
Erminio Rizzi. Rif. RGE 
45/2012

VIGEVANO (PV) - VIA 
GIOACHINO ROSSINI, 16 
- APPARTAMENTO di mq. 
123, al piano secondo di 
un condominio di cinque 
piani, composto da ingresso, 
cucina, ampio soggiorno, 
disimpegno, due camere da 
letto, bagno, ripostiglio e 
due balconi con cantina al 
piano seminterrato. Prezzo 
Euro 128.650,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 96.487,50). La gara si terrà 
il giorno 19/09/17 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Bonati, in 
Mortara, C.da San Cassiano 
4, tel. 038491915. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. Rif. RGE 
322/2011

Aziende agricole

CANDIA LOMELLINA (PV) - 
VIA GIUSEPPE MAZZINI, SNC 
- COMPLESSO ZOOTECNICO 
COSTITUITO DA FABBRICATI 
PER L’ALLEVAMENTO DI SUINI 
con accessori, pertinenze, 
appezzamento di terreno 
agricolo e cabina Enel. 
Consiste in una serie di 
fabbricati destinati 
all’allevamento di suini. 
Superficie coperta di mq. 
9.700, su superficie di mq. 
36.227 oltre appezzamenti di 
terreno di mq. 7.617. Prezzo 
Euro 328.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 246.375,00). La gara si terrà 
il giorno 28/07/17 ore 10:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Iacomuzio, in 
Vigevano, P.zza S.Ambrogio 
19, tel. 038183708. Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Erminio Rizzi. Rif. RGE 
59/2011

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

ROBBIO (PV) - VIA GRAMSCI, 
8 - LOTTO 21) UFFICIO di mq. 
116, al primo piano, composto 
da cinque locali, disimpegno, 
bagno e balcone, oltre a 
cantina in unico vano. Prezzo 
Euro 63.400,00. La gara si 
terrà il giorno 20/09/17 ore 
15:00 presso Studio Curatore 
Dott.ssa Cristina Lissi, in 
Vigevano, Via Dante 7, tel. 
038175168. LOTTO 22) 
UFFICIO di mq. 113, al primo 
piano, composto da cinque 
locali, disimpegno, bagno e 
balcone, oltre a cantina in 
unico vano. Prezzo Euro 
62.900,00. La gara si terrà il 
giorno 20/09/17 ore 16:00 
presso Studio Curatore Dott.
ssa Cristina Lissi, in Vigevano, 
Via Dante 7, tel. 038175168. 
LOTTO 23) AUTORIMESSA di 
mq. 24, al piano interrato del 
condominio villa Manzoni. 
Prezzo Euro 8.500,00. La gara 
si terrà il giorno 20/09/17 ore 
17:00 presso Studio Curatore 
Dott.ssa Cristina Lissi, in 

Vigevano, Via Dante 7, tel. 
038175168. LOTTO 24) 
AUTORIMESSA di mq. 18, al 
piano interrato del condominio 
villa Manzoni. Prezzo Euro 
6.800,00. La gara si terrà il 
giorno 20/09/17 ore 18:00 
presso Studio Curatore Dott.
ssa Cristina Lissi, in Vigevano, 
Via Dante 7, tel. 038175168. 
Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott.ssa Cristina 
Lissi tel. 038175168. G.D. 
Dott. Erminio Rizzi. Rif. FALL 
40/2013

VIGEVANO (PV) - VIA BELLINI, 
11 - LOTTO 25) CANTINA in 
vano unico al piano interrato 
del condominio Bellini di 
circa mq. 6. Prezzo Euro 
1.020,00. La gara si terrà il 
giorno 20/09/17 ore 10:00 
presso Studio Curatore Dott.
ssa Cristina Lissi, in Vigevano, 
Via Dante 7, tel. 038175168. 
LOTTO 26) CANTINA in vano 
unico al piano interrato del 
condominio Bellini di circa 
mq. 6. Prezzo Euro 1.020,00. 
La gara si terrà il giorno 
20/09/17 ore 11:00 presso 
Studio Curatore Dott.ssa 
Cristina Lissi, in Vigevano, Via 
Dante 7, tel. 038175168. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Curatore Fallimentare 
Dott.ssa Cristina Lissi tel. 
038175168. G.D. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. FALL 40/2013

VIGEVANO (PV) - VIA DEI 
MULINI, 13-15 - FABBRICATO 
RESIDENZIALE di mq. 117, 
costituito da immobili 
destinati a depositi, magazzini 
e laboratori attualmente 
demoliti per edificare un 
fabbricato residenziale 
pluripiano. Prezzo Euro 
120.235,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 90.176,25). La gara si terrà 
il giorno 19/09/17 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Bonati, in 
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Mortara, C.da San Cassiano 
4, tel. 038491915. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. Rif. RGE 
186/2012

VIGEVANO (PV) - VIA 
EDISON, 83 - QUOTA DI 
1/16 DI IMMOBILE AD USO 
RICREATIVO (CASOTTA) 
articolato in quattro locali 
con portico e wc esterni. 
L’immobile è libero su 
quattro lati ed è circondato 
da terreno di proprietà 
esclusiva su tre lati. Prezzo 
Euro 650,00. La gara si terrà 
il giorno 28/07/17 ore 16:00 
presso Studio Curatore Dott.
ssa Tumeo, in Vigevano, 
Piazza Vittorio Veneto, 5. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Curatore Fallimentare 
Dott.ssa Elisa Tumeo tel. 
038177987. G.D. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. FALL 39/2011

Tribunale di Pavia (ex Voghera)

Abitazioni e box

ARENA PO (PV) - LOCALITA’ 
PIANTÀ, SNC - FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE su due 
piani fuori terra, composto da 
soggiorno, cucina e 
disimpegno con vano scala al 
piano terra, disimpegno, due 
camere e bagno al piano 
primo. Prezzo Euro 25.000,00. 
La gara si terrà il giorno 
19/09/17 ore 09:00 presso 
Studio Professionista 
Delegato Avv. Lucchelli, in 
Ponte Nizza, Via Prendomino, 
2, tel. 038359395. Per visitare 
l’immobile rivolgersi ad 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. 
G.E. Dott.ssa Covini. Rif. RGE 
50/2011

BARBIANELLO (PV) - VIA 
MONTEBELLO, 32/D - LOTTO 
A e B) VILLETTA A SCHIERA 

su due piani fuori terra con 
cantina, locale caldaia e 
box al piano seminterrato 
ed adiacente giardino e 
cortile di proprietà, il tutto 
facente parte del complesso 
immobiliare denominato 
“Condominio Residenza 
Barbianello”. Mq. 127,90 
Lotto A e Mq. 27,42 Lotto B. 
Classe energetica E. Prezzo 
Euro 31.704,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 23.800,00). La gara si terrà 
il giorno 28/07/17 ore 11:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Manstretta, 
in Stradella, Via Trento, 59, 
tel. 038540072. Per visitare 
l’immobile rivolgersi ad 
Ausiliario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 177/2012

BRESSANA BOTTARONE (PV) 
- VIA DANTE ALIGHIERI, 54 
- APPARTAMENTO al piano 
terreno del fabbricato con 
annesso box al piano terra 
ed area esclusiva (il tutto 
con superficie commerciale 
pari a mq. 70 circa). Classe 
energetica G. Prezzo 
Euro 15.820,50 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 11.865,37). La gara si terrà 
il giorno 28/07/17 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Cagnoni Davide, 
in Voghera, Via Garibaldi 
25, tel. 0383270405. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. 
G.E. Dott. Piero Pieri. Rif. RGE 
222/2012

CERVESINA (PV) - VIA 
MARCONI, 114 - PORZIONE 
DI EDIFICIO DI CIVILE 
ABITAZIONE di mq. 97,49, 
di recente ristrutturazione 
eretta a due piani fuori terra, 
realizzata con due piani fuori 
terra, di recente trasformata 
da A/6 edificio agricolo in A/3 

fabbricato di civile abitazione, 
costruito in aderenza 
ad altri edifici: al piano 
terra ingresso diretto nel 
soggiorno, scala d’accesso al 
piano superiore, n. 1 cucina 
abitabile, un antibagno con 
piccolo servizio; al piano 
primo un disimpegno su cui 
si affacciano n. 2 camere 
da letto, ed un bagno. 
Completa il lotto urbano, area 
scoperta, corte, afferente 
all’immobile recintata e di 
proprietà esclusiva. Classe 
energetica EP F 165,78 KWh/
m²a Zona climatica E. Prezzo 
Euro 66.937,50 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 50.203,12). La gara si terrà 
il giorno 25/07/17 ore 15:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Morandini, in 
Voghera, Via Ricotti 17, tel. 
0383640553. Per visitare 
l’immobile rivolgersi ad 
Ausiliario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott.
ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. RGE 78/2013

CERVESINA (PV) - 
VIA UMBERTO I, 33 - 
APPARTAMENTO in casa 
semi indipendente, mq. 56,52, 
piano primo, composto da 
bagno, cucina, soggiorno-
pranzo, disimpegno, camera 
da letto e vano scala comune 
(collegamento con il piano 
terra) e balcone di mq. 
7,56. Prezzo Euro 20.600,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 15.450,00). La 
gara si terrà il giorno 28/07/17 
ore 09:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Manstretta, in Stradella, 
Via Trento, 59, tel. 038540072. 
Per visitare l’immobile 
rivolgersi ad Ausiliario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. 

G.E. Dott.ssa Francesca 
Paola Claris Appiani. Rif. RGE 
140/2010

GODIASCO (PV) - LOCALITA’ 
CERRETO SUPERIORE - CA’ 
DELLO ZIO, SNC - INTERA 
PROPRIETÀ DI EDIFICIO 
RESIDENZIALE su due piani 
con terrazzo in parte coperto, 
oltre a cantina, taverna, 
rustico pertinenziale e terreno 
sistemato a giardino/frutteto. 
L’abitazione è una vecchia 
costruzione in pietra la cui 
superficie è di mq. 72,12 al 
piano terra e di mq. 65,66 al 
piano primo. La cantina è di 
mq. 27,78, la taverna di mq. 
88,71, il terrazzo di mq. 45,56. 
Il terreno agricolo ha una 
superficie di mq. 2662. Prezzo 
Euro 101.250,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 75.940,00). La gara si terrà 
il giorno 12/09/17 ore 09:00 
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. Piero Pieri. Rif. RGE 
231/2012

LUNGAVILLA (PV) - VIA 
UMBERTO I - FABBRICATO di 
mq. 99 di vecchia costruzione, 
costituito da due piani fuori 
terra adiacente ad altre 
unità immobiliari sui lati est 
e ovest con affaccio diretto 
tramite finestre su altro cortile 
posto a nord. L’ingresso 
dell’abitazione è sul lato sud 
con cucina, sala, ripostiglio e 
piccolo servizio igienico con 
doccia separata e sottoscala; 
l’ampia scala centrale porta al 
piano primo composto da due 
camere, corridoio e servizio 
igienico con vasca, wc, bidet 
e lavabo, piccola porzione 
di balcone si affaccia sulla 
corte comune. Prezzo 
Euro 58.500,00 (possibile 
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presentare offerte a partire da 
€ 43.875,00). La gara si terrà 
il giorno 25/07/17 ore 16:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Mandirola, in 
Voghera, Via Ricotti 17, tel. 
0383640553. Per visitare 
l’immobile rivolgersi ad 
Ausiliario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott.
ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. RGE 215/2009

PIETRA DE’ GIORGI (PV) - 
FRAZIONE PECORARA, 12 
- PORZIONE DI CASEGGIATO 
DESTINATO AD ABITAZIONE, 
su due livelli, mq. 70 ciascuno, 
composto da ingresso, 
tinello,cucina e cantina al 
piano terreno, due camere, 
bagno e locale disimpegno 
al primo piano, il tutto 
collegato da scala interna, 
senza accessori o pertinenze. 
Prezzo Euro 19.968,75 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 14.976,60). La 
gara si terrà il giorno 29/07/17 
ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Rag. 
Saturno, in Stradella, via XXVI 
Aprile 14, tel. 038543908. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. 
G.E. Dott.ssa Covini. Rif. RGE 
196/2012

REA (PV) - VIA G. MARCONI, 
93 - VECCHIO FABBRICATO 
D’ABITAZIONE, in cattivo stato 
con porzione di piano crollata, 
costituito da due piani fuori 
terra di n. 8,5 vani catastali 
occorrente di intervento di 
ristrutturazione; Fabbricato 
rustico a due piani fuori terra 
posto all’interno della stessa 
corte con adiacente cortiletto 
di proprietà gravato di servitù 
di passaggio a favore di terzi; 
Porzione di terreno edificabile 
adiacente ai fabbricati. Prezzo 
Euro 26.250,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 

€ 19.687,00). La gara si terrà 
il giorno 28/07/17 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 
90/2010

ROMAGNESE (PV) - LOCALITA’ 
CASA PILLA - ABITAZIONE 
SEMINDIPENDENTE di mq. 
107,10 libera su tre lati, con 
annessa area pertinenziale 
esterna. Posta su due livelli 
comunicanti solo attraverso 
il vano scala esterno 
all’abitazione, il fabbricato 
è la tipica abitazione 
colonica immersa nella 
realtà contadina del luogo 
e consta al piano terra di 
un locale ad uso camera da 
letto con ingresso autonomo 
dall’esterno; non comunicante 
con quest’ultimo e dotato di 
un altro accesso a sè stante, 
si trovano il locale cucina 
ed il bagno. Dal vano scala 
esterno, si raggiunge, poi, il 
piano primo, costituito da 
un unico ambiente destinato 
a camera da letto. Prezzo 
Euro 22.148,00 (possibile 
presentare offerte a partire 
da € 16.611,00). La gara 
si terrà il giorno 28/07/17 
ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato 
Avv. Rossi, in Voghera, P.tta 
Plana 1, tel. 0383212071. 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 
216/2012

STRADELLA (PV) - VIA ROSE, 
10 - UNITÀ IMMOBILIARE 
di mq. 31,48, al piano primo 
dello stabile condominiale 
denominato “Condominio 

delle Rose”, costituita da 
un monolocale con angolo 
cottura, balcone, disimpegno 
e bagno. Classe energetica 
G. Prezzo Euro 19.125,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 14.343,75). La 
gara si terrà il giorno 28/07/17 
ore 10:00 presso Studio 
Professionista Delegato Rag. 
Saturno, in Stradella, via XXVI 
Aprile 14, tel. 038543908. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. 
G.E. Dott.ssa Covini. Rif. RGE 
87/2011

VOGHERA (PV) - VIA 
A. NASSANO, 9 - 
APPARTAMENTO al piano 
primo di circa mq. 65, 
costituito da due camere, 
un piccolo soggiorno, con 
cucinino e bagno e balcone 
di circa mq. 8, oltre cantina di 
mq. 13 nel seminterrato e box 
di circa mq. 15 al piano terra. 
Classe energetica G. Prezzo 
Euro 31.740,00 (possibile 
presentare offerte a partire 
da € 23.805,00). La gara 
si terrà il giorno 28/07/17 
ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Rag. 
Saturno, in Stradella, via XXVI 
Aprile 14, tel. 038543908. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. 
G.E. Dott.ssa Covini. Rif. RGE 
227/2011

VOGHERA (PV) - VIA BELLINI, 
2 - APPARTAMENTO DI CIVILE 
ABITAZIONE di mq. 70, al 
piano sesto, settimo fuori terra 
della scala B, facente parte 
dell’edificio condominiale 

denominato “Quartiere 
giardino”, composto da due 
locali ed accessori, con 
annesso vano cantina al 
piano cantinato, distinto 
con il numero interno 27. 
Classe energetica G. Prezzo 
Euro 30.600,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 22.950,00). La gara si terrà 
il giorno 29/07/17 ore 10:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Rag. Saturno, in 
Stradella, via XXVI Aprile 
14, tel. 038543908. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. 
G.E. Dott. Lorenzo Pernetti. 
Rif. RGE 174/2012

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

SANTA GIULETTA (PV) - VIA 
EMILIA, 120 - CAPANNONE di 
tipo industriale, su lotto di 
terreno urbano di mq. 11.378, 
composto al piano terra da 
zone e locali separati a ufficio; 
zone a ufficio direzionali e 
sala riunioni; zone e locali 
destinati a laboratori 
produttivi, amministrativi, 
tecnici e controllo qualità. Al 
piano primo vano ad uso 
laboratorio/deposito, zona 
uso mensa e spogliatoio. Area 
coperta mq. 3.812. Prezzo 
Euro 480.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 360.000,00). La gara si terrà 
il giorno 28/07/17 ore 10:30 
presso Studio Curatore Dott.
ssa Manstretta, in Stradella, 
Via Trento, 59, tel. 038540072. 
Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott.ssa 
Manuela Manstretta tel. 
038540072. G.D. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. FALL 5/2005
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COME PARTECIPARE ALLA VENDITA
CHI PUO’ PRESENTARE L’OFFERTA: Le of-
ferte di acquisto possono essere presentate 
da chiunque, tranne dal debitore e da tutti i 
soggetti per legge non ammessi alla vendita. 
L’offerente dovrà depositare la propria offerta, 
presso lo Studio del Professionista Delegato 
entro le ore 12,00 del giorno antecedente la 
vendita

COME PRESENTARE L’OFFERTA: Le offerte de-
vono pervenire in busta chiusa che dovrà esse-
re consegnata direttamente dall’interessato, o 
da un suo delegato, presso lo studio del Pro-
fessionista Delegato (a pena di non ricevibilità 
dell’offerta, la busta non dovrà contenere all’e-
sterno alcuna indicazione o annotazione, al di 
fuori del nome di chi presenta materialmente 
l’offerta – che può anche essere persona diver-
sa 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 
firmatario dell’offerta nonché del codice fiscale 
o tessere sanitaria).

COSA DEVE CONTENERE L’OFFERTA:
L’offerta in marca da bollo da Euro 16,00, sotto-
scritta dall’offerente/i, dovrà riportare: 
1. le complete generalità dell’offerente (com-
preso il recapito telefonico), l’indicazione del 
codice fiscale, l’intenzione di avvalersi di age-
volazioni fiscali e, nell’ipotesi di persona co-
niugata, 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’offerente 

è minore, l’offerta dovrà essere sottoscritta dai 
genitori previa autorizzazione del Giudice tute-
lare. In caso di offerta presentata per conto e 
per nome di una società, dovrà essere prodotto 
certificato rilasciato dalla Camera di Commer-
cio dal quale risulti la costituzione della società 
ed i poteri conferiti all’offerente, unitamente ai 
documenti del legale rappresentante. Non sarà 
possibile intestare l’immobile a soggetto diver-
so 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 po-
trà essere inferiore all’offerta minima sopra in-
dicata, a pena di esclusione. 
3. il termine di pagamento del prezzo e delle 
imposte, non superiore a 120 giorni mai proro-
gabile.
•	 All’offerta dovrà essere allegato un asse-

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

•	 L’offerta presentata è irrevocabile.

COME PARTECIPARE ALLA GARA: Gli offerenti 
dovranno partecipare personalmente alla gara 
oppure, in caso di impossibilità, solamente a 
mezzo di  avvocato con procura speciale. La 
cauzione sarà restituita agli offerenti non ag-
giudicatari al termine della gara.

OFFERTE VALIDE: saranno considerate valide 
le offerte non inferiori ad un quarto 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’aggiudicazione, dovrà 
versare il saldo prezzo anche attraverso il ri-
corso a mutui o finanziamenti.
L’immobile viene venduto libero da iscrizioni 
ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti. 
Se occupato dal debitore o da terzi senza tito-
lo, la liberazione dell’immobile sarà effettuata 
a cura del custode giudiziario con esclusione 
di qualsiasi contributo da parte dell’aggiudica-
tario.

PER VISITARE L’IMMOBILE
Per maggiori informazioni e per concordare le 
visite all’immobile in vendita occorre contatta-
re il Custode giudiziario.

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

Tribunale di Pavia


