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ABBIATEGRASSO (MI) - VIA BANFI, 
12 - EDIFICIO RESIDENZIALE 
A SCHIERA di mq. 206,24, su 
due piani fuori terra, oltre ad un 
piano sottotetto abitabile e ad 
un piano interrato, composto da 
soggiorno, cucina, bagno ed un 
disimpegno oltre al porticato a 
piano terra con annesso giardino 
di proprietà; tre camere da letto, 
un bagno ed un disimpegno oltre 
a due balconi al piano primo; 
due cantine, una lavanderia ed 
un disimpegno al piano S1; un 
locale abitabile ed un terrazzo 
a pozzo al piano sottotetto. A 
tale piano rimane accessibile 
anche un vano sottotetto non 
abitabile al rustico; box auto. 
Prezzo Euro 218.441,50 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 163.831,00). La gara si terrà il 
giorno 04/07/17 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.ssa 
Mariaelena Cunati. Rif. RGE 
8100/2014

ABBIATEGRASSO (MI) - VIA 
CURIONI, 29 - LOTTO 2) 
APPARTAMENTO CON ANNESSO 
BOX. Trattasi di unità immobiliare 
sita in stabile condominiale, 
costituita da un appartamento 
posto a piano primo e da un 
box posto a piano terra del 
caseggiato. L’immobile possiede 
una superficie commerciale di 67 
mq ed è così suddiviso: al piano 
primo si trova l’appartamento 
composto da: soggiorno, cucina, 
disimpegno, bagno, camera 
e ballatoio di accesso con 
ripostiglio esterno; al piano 
terra vi è il box. L’appartamento 
è termoautonomo. All’immobile 
competono le proporzionali 
quote di comproprietà delle parti 

comuni dell’edificio condominiale, 
che sono pari a complessivi 
136,98 millesimi di proprietà di 
cui 43,89/1000 relativi al box e 
93,09/1000 relativi all’abitazione. 
Prezzo Euro 59.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 44.250,00). La gara si terrà il 
giorno 20/07/17 ore 17:00 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.ssa F. C. 
Appiani. Rif. RGE 156/2014

ABBIATEGRASSO (MI) - VIA 
FRANCESCO CROCE, 79 - QUOTA 
DI UN MEZZO DI VILLETTA A 
SCHIERA MONOFAMILIARE di 
mq. 153, disposta su due piani 
fuori terra ed uno seminterrato, 
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circondata su tre lati da 
giardino e terrazzo con annessa 
autorimessa pertinenziale. 
Al piano terra si trovano un 
ampio soggiorno, cucina con 
zona pranzo dalla quale si può 
accedere direttamente al terrazzo, 
un bagno ed un disimpegno con 
accesso la vano scala. Al piano 
primo sono collocate tre camere 
ed un bagno oltre a tre balconi. Al 
piano seminterrato sono presenti 
un vano sottoscala utilizzato 
come ripostiglio e due locali 
adibiti a cantina e lavanderia 
oltre all’accesso al box. Prezzo 
Euro 118.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 88.500,00). La gara si terrà il 
giorno 05/07/17 ore 10:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Annamaria Silvano (Studio 
commercialisti associati Seclì-
Motta), in Vigevano, Piazza V. 
Veneto 5, tel. 0381903200. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 397/2015

ABBIATEGRASSO (MI) - VIA 
LEGNANO, 68 - APPARTAMENTO 
di mq. 63,12, posto piano terzo 
di un fabbricato condominiale, 
composto da soggiorno con 
balcone, angolo cottura, una 
camera da letto con balcone, 
un bagno. Annessa cantina al 
piano seminterrato. Prezzo Euro 
38.520,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 28.890,00). 
La gara si terrà il giorno 13/07/17 
ore 14:45 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Luisa Cellerino, in Vigevano, 
Via 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 926/2014

ABBIATEGRASSO (MI) - VIA 
MOSCATI, 6 - LOTTO 2) 
APPARTAMENTO di mq. 120, 
a piano terra, composto da 
soggiorno, cucina, disimpegno, 
tre camere, due bagni, balcone, 
giardino esclusivo e cantina 
al piano seminterrato. Prezzo 
Euro 100.482,47 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 75.361,85). La gara si terrà il 
giorno 19/07/17 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. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 307/2014

ALAGNA VALSESIA (VC) - 
FRAZIONE REALE SUPERIORE 
- LOTTO 3) QUOTA DI 1/2 
ABITAZIONE INDIPENDENTE in 
stile Walser di mq. 165, a tre piani 
fuori terra oltre a piccola porzione 
nel piano sottotetto. Il fabbricato 
è inserita in un’ampia area esterna 
esclusiva adibita a verde con 
un piccolo rustico adiacente 
all’ingresso, ed è composto al 
piano terra da soggiorno e cucina, 
al piano primo da una camera ed 
un bagno, all’esterno sul loggiato 
da un piccolo locale deposito, al 
piano secondo, da due camere 
da letto e un bagno e in soffitta 
da piccolo locale. Prezzo Euro 
186.000,00. FRAZIONE OTRO-
FOLLU - LOTTO 4) QUOTA DI 1/2 
PORZIONE DI BAITA STORICA in 
stile Walser di mq. 63, a due piani 
fuori terra oltre alla soffitta, sita 
ad una quota di circa 1.600 m 
s.l.m., oggi collegata ad Alagna 
Valsesia unicamente da sentieri 
non carrabili, è composta al piano 
terra da un piccolo soggiorno con 
camino e una cantina oggi adibita 
a cucina, al piano primo da due 
camere da letto ed un piccolo 
bagno e al piano sottotetto da 
un piccolo locale. Prezzo Euro 
24.000,00. La gara si terrà il 
giorno 04/07/17 ore 11:00 presso 
Studio Curatore Dott.ssa Isabella 
Nana, in Pavia, Via Matteotti 81, 
tel. 0382539152. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dottssa. I. Nana tel. 
0382539152. G.D. E. Lombardi. 
Rif. FALL 133/2015

ALBONESE (PV) - VIA MARCONI, 
7 - APPARTAMENTO posto al 
piano terra (negli atti indicato al 
piano primo perché sopraelevato 
rispetto al piano terra di un 
gradino) e box per complessivi 
mq.62,00, con accesso pedonale 
e carraio dall’androne comune e 
indi alla corte interna comune. 
L’appartamento, con accesso dal 
balcone privato prospiciente la 
corte, è composto da: ingresso nel 
soggiorno-cucina ( il vano secondo 
le note della regolarità edilizia 
non ha requisiti di abitabilità), 
disimpegno, bagno, cameretta/
studio, camera matrimoniale, 
balcone e ripostiglio esterno nel 
sottoscala comune. Il Box auto al 
piano terreno è in corpo di fabbrica 
staccato. Prezzo Euro 24.800,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 18.600,00). La gara si 
terrà il giorno 30/06/17 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Badalla, in Vigevano, 
Corso Cavour 43, tel. 038183232. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. E. 
Rizzi. Rif. RGE 188/2016

ALBUZZANO (PV) - VIA DELLE 
GRAZIE, 94 - APPARTAMENTO di 
mq. 72 al piano primo di fabbricato 
condominiale composto da 
soggiorno con cucina, disimpegno 
zona notte con due camere 
da letto, e bagno. Un terrazzo 
coperto prospiciente la zona 
giorno completa la proprietà. 
Box al piano seminterrato. 
Prezzo Euro 58.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 43.875,00). La gara si terrà il 
giorno 19/07/17 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 21/2016

ALBUZZANO (PV) - VIA FRATELLI 
CAIROLI, 75 - APPARTAMENTO di 
mq. 87, di civile abitazione posto 
al Piano Secondo con cantina 
al Piano Terra, e Autorimessa 
posta al Piano Terra di fabbricato 
condominiale. Prezzo Euro 
76.347,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 57.260,25). 
La gara si terrà il giorno 19/07/17 
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. Dott. E. Rizzi. 
Rif. RGE 1/2016

BADIA PAVESE (PV) - VIA 
MONTICELLI, SNC - LOTTO 2) 
VILLETTA A SCHIERA DI TESTA 
di mq. 125 verso la via Monticelli, 
con autorimessa ed area esterna 
di pertinenza esclusiva su tre 
fronti del fabbricato recintata 
e adibita a verde. La villetta si 
articola su due piani fuori terra: al 
piano terra si trovano il soggiorno 
con due porzioni esterne porticate 
sui fronti opposti del fabbricato, 
un ripostiglio sottoscala ed un 
bagno. Al piano primo si trovano 
tre camere da letto dotate di 
balcone ed un secondo bagno. 
Prezzo Euro 85.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
63.750,00). LOTTO 3) VILLETTA 
A SCHIERA di mq. 122, posta 
internamente al complesso, con 
autorimessa ed area esterna di 
pertinenza esclusiva sui due fronti 
del fabbricato recintata e adibita 
a verde. La villetta si articola su 
due piani fuori terra: al piano 
terra si trovano il soggiorno con 
due porzioni esterne porticate 
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sui fronti opposti del fabbricato, 
un ripostiglio sottoscala ed un 
bagno. Al piano primo si trovano 
tre camere da letto dotate di 
balcone ed un secondo bagno. 
Prezzo Euro 66.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
49.500,00). LOTTO 4) VILLETTA 
A SCHIERA di mq. 122, posta 
internamente al complesso, con 
autorimessa ed area esterna di 
pertinenza esclusiva sui due fronti 
del fabbricato recintata e adibita 
a verde. La villetta si articola su 
due piani fuori terra: al piano 
terra si trovano il soggiorno con 
due porzioni esterne porticate 
sui fronti opposti del fabbricato, 
un ripostiglio sottoscala ed un 
bagno. Al piano primo si trovano 
tre camere da letto dotate di 
balcone ed un secondo bagno. 
Prezzo Euro 66.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
49.500,00). LOTTO 5) VILLETTA 
A SCHIERA di mq. 122, posta 
internamente al complesso, con 
autorimessa ed area esterna di 
pertinenza esclusiva sui due fronti 
del fabbricato recintata e adibita 
a verde. La villetta si articola su 
due piani fuori terra: al piano 
terra si trovano il soggiorno con 
due pozioni esterne porticate sui 
fronti opposti del fabbricato, un 
ripostiglio sottoscala ed un bagno. 
Al piano primo si trovano tre 
camere da letto dotate di balcone 
ed un secondo bagno. Prezzo Euro 
66.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 49.500,00). 
LOTTO 6) VILLETTA A SCHIERA di 
mq. 125, posta in coda al blocco 
dal lato opposto alla Via Monticelli, 
con autorimessa ed area esterna 
di pertinenza esclusiva che 
borda i tre fronti del fabbricato 
completamente recintata e adibita 
a verde. La villetta si articola su 
due piani fuori terra: al piano 
terra si trovano il soggiorno con 
due porzioni esterne porticate sui 
fronti opposti del fabbricato, un 
ripostiglio sottoscala ed un bagno. 
Al piano primo si trovano tre 
camere da letto dotate di balcone 
ed un secondo bagno. Prezzo Euro 
78.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 58.500,00). 
LOTTO 7) FABBRICATO in corso di 
costruzione, costituito da una villa 
monofamiliare a due piani fuori 
terra con annessa autorimessa 
e giardino di pertinenza. Prezzo 
Euro 43.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 32.250,00). La gara si terrà il 
giorno 04/07/17 ore 15:30 presso 
A.N.P.E.P. Associazione Notarile 
Procedure Esecutive Pavia - 
Notaio Delegato Rognoni, in Pavia, 
Via Luigi 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 868/2014

BARBIANELLO (PV) - VIA 
MONTEBELLO, 26 - CASA 
PADRONALE da ristrutturare 
e recuperare a due piani 
fuori terra con costruzione 
in aderenza ad un solo piano 
ospitante locali accessori ed 
una terrazza. Completano il lotto 
una grande area a verde privato 
completamente piantumata e una 
corte con spazi di manovra. La 
casa padronale è composta da: 
al piano terra n. 4 grandi locali 
collegati direttamente fra di loro 
senza disimpegni, corridoio di 
ingresso, piccolo vano cantina, 
n. 1 bagno, n. 1 vano lavanderia, 
zona disimpegno ed altro corridoio 
ingresso e scala di accesso al 
piano superiore; al piano piano 
primo grande appartamento 
d’abitazione costituito da grande 
cucina con accesso sul terrazzo, 
un grande vano soggiorno, un 
grande vano studio, n. 2 camere da 
letto matrimoniali, n. 1 camera da 
letto singola, n. 2 spaziosi bagni 
padronali. Prezzo Euro 233.700,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 175.275,00). La gara si 
terrà il giorno 12/07/17 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Michele Simone, in 
Pavia, Via Filippo Cossa 24, tel. 
038233322. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dott.ssa 
Appiani. Rif. PD 8106/2014

BASTIDA PANCARANA (PV) - 
VIA CAVOUR, 87 - COMPENDIO 
IMMOBILIARE composto da un 
appartamento posto al piano 
primo e relativo garage al piano 
terra in corpo staccato oltre 
a sedime recintato di piccole 
dimensioni adibito ad orto. 
L’appartamento è composto da 
ingresso, sala, piccola cucina, 
disimpegno, bagno, cameretta e 
camera matrimoniale. La zona 
giorno ed il bagno sono serviti da 
un balcone di minime dimensioni. 
Prezzo Euro 40.087,50 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 30.065,62). La gara si terrà il 
giorno 11/07/17 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Menini, in Voghera, Via G. 
Plana 8, tel. 0383365780. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 142/2015

BEREGUARDO (PV) - VIA MILANO, 
1 - ABITAZIONE di mq. 59, al piano 
terzo di fabbricato condominiale 
composta da: ingresso, soggiorno, 
cucina, una camera da letto, 
un bagno, un balcone. Al Piano 
seminterrato il locale cantina e 
l’autorimessa di mq. 12. Prezzo 
Euro 53.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 

€ 39.750,00). La gara si terrà il 
giorno 19/07/17 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. Dott. E. Rizzi. 
Rif. RGE 219/2015

BESATE (MI) - VIA PAPA 
GIOVANNI XXIII, 24 - 
PROPRIETÀ SUPERFICIARIA DI 
APPARTAMENTO di mq. 103,55, 
posto al primo piano composto 
da ingresso in soggiorno con 
balcone, cucina, disimpegno 
notte, due camera da letto, due 
bagni. Annessa cantina al piano 
terra. Prezzo Euro 78.015,75 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 58.511,81). La gara si 
terrà il giorno 13/07/17 ore 14:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Luisa Cellerino, 
in Vigevano, Via Trivulzio 37, tel. 
038183394. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dott. 
Erminio Rizzi. Rif. RGE 574/2015

BINASCO (MI) - VALLE EUROPA, 
7 - APPARTAMENTO con cantina 
di pertinenza, sito in un edificio 
condominiale in una zona 
centrale ma tranquilla di Binasco. 
L’accesso alla proprietà avviene 
dal il cancello pedonale, attraverso 
il piccolo giardino condominiale; 
vi è anche un accesso carraio 
ma l’appartamento non ha 
un proprio garage. L’edificio 
è dotato di scala comune ed 
ascensore per l’accesso ai piani. 
L’appartamento è al terzo piano 
ed è costituito da un corridoio 
d’ingresso che distribuisce la 
cucina con balcone, il ripostiglio 
ed il soggiorno con balcone; da 
un secondo corridoio si accede 
alle due camere da letto ed al 
bagno. L’appartamento è di ottima 
metratura, arioso e luminoso. 
Presenta finiture e componenti 
edilizie di ottima qualità ed in 
condizioni manutentive perfette. 
La componente impiantistica, 
per quanto visibile, è completa 
e funzionante. Prezzo Euro 
130.400,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 97.800,00). 
La gara si terrà il giorno 20/07/17 
ore 10:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Alberto Parea, in Vigevano, Via 
De Amicis 60, tel. 0381691446. 

Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Commissario Giudiziale Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 364/2016

BORGARELLO (PV) - VIA 
GUGLIELMO MARCONI, 1 - 
PORZIONE DI EDIFICIO di mq. 90 
di due piani, da cielo a terra, con 
all’interno un appartamento di tre 
vani utili oltre servizi, composto 
da un locale e cucina al piano 
terra, due locali e servizio igienico 
al piano primo, con piccolo 
ripostiglio in corpo distaccato, 
oltre a terreno pertinenziale ed 
esclusivo, utilizzato come cortile, 
completamente delimitato da 
recinzioni e dalle murature di 
edifici confinanti. Prezzo Euro 
50.001,25 (possibile presentare 
offerte a partire da € 37.500,94). 
La gara si terrà il giorno 06/07/17 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Delegato 
Casella, in Pavia, Via L. Porta 
14, tel. 038234728. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Piero Pieri. Rif. RGE 
110/2015

BORGARELLO (PV) - VIA L. DA 
VINCI, 10 - LOTTO A) NUDA 
PROPRIETÀ DI UNITÀ ABITATIVA 
di mq. 118, situata al piano terra 
del compendio residenziale 
“Borgo Mezzabarba” composta 
da soggiorno, cucina, servizi, n. 
2 camere, ripostiglio e balcone 
e con annessa autorimessa 
e area di pertinenza. Prezzo 
Euro 107.250,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 80.437,50). La gara si terrà il 
giorno 05/07/17 ore 10:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Gazzaniga, in Pavia, Via 
Moruzzi, 45C, tel. 0382528931. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
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0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 871/2014

BORGO PRIOLO (PV) - LOCALITA’ 
ARPESINA, SNC - RUSTICO di 
remota costruzione con accesso 
dal cortile comune con altri 
immobili, composto di due piani 
fuori terra, senza area esclusiva 
di pertinenza e posta da un lato 
in fregio alla strada comunale 
per Stefanago e dall’altro in 
fregio al cortile comune a cui vi si 
accede tramite l’androne carraio 
comune. Prezzo Euro 21.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 15.750,00). La gara si 
terrà il giorno 11/05/17 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Menini, in Voghera, 
Via G. Plana 8, tel. 0383365780. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 580/2014

BORGO SAN SIRO (PV) - VIA 
ROMA, 49 - DUE EDIFICI, uno 
residenziale distribuito su 
due piani fuori terra ed uno, 
classificato come ripostiglio 
all’interno della scheda catastale, 
anch’esso distribuito su due 
piani fuori terra, utilizzato come 
ricovero oggetti ed appezzamento 
di terreno recintato con tettoie 
a carattere temporaneo. Prezzo 
Euro 28.106,25 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 21.079,69). La gara si terrà il 
giorno 05/07/17 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Buselli, in Robbio, Via G. 
Marconi 5, tel. 0384672616. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. Rif. RGE 349/2015

BOSNASCO (PV) - FRAZIONE 
CARDAZZINO - VIA MARCONI, 30 
- LOTTO 1) APPARTAMENTO di 
mq. 77, al piano primo e secondo 
sottotetto. Prezzo Euro 56.352,28 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 42.261,22). La gara si 
terrà il giorno 03/07/17 ore 15:00 
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 Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 162/2015

BREME (PV) - VIA CARABINIERI 
D’ITALIA, 23 - FABBRICATO DI 
CIVILE ABITAZIONE composto 
da locali residenziali su più piani 
e diversi locali accessori. Al 
piano terreno si trovano locali 
residenziali ristrutturati costituiti 
da ingresso-soggiorno con 
angolo cottura, due camere da 
letto, disimpegno e bagno con 
soprastante cascina. Sempre al 
piano terreno si trova un locale 
ristrutturato con soppalco ed 
antistante tettoia, con accesso a 
piccolo sedime esclusivo ed un 
ampio locale accessorio al rustico 
di mq. 61 circa. Al piano primo, 
con accesso da scala esterna 
coperta, vi sono due locali in 
fase di ristrutturazione , per una 
superficie lorda di mq. 122,10 
che danno accesso ad un ampio 
terrazzo di mq 23,40 e ad ulteriori 
locali accessori al piano sottotetto, 
a cui si accede mediante scala 
precaria interna in legno, per una 
ulteriore superficie di mq. 41,85. 
Vi è inoltre una cantina, al piano 
seminterrato, a cui si accede da 
scala esterna posta nel cortile 
di esclusiva proprietà, gravato 
da servitù di passaggio a favore 
degli edifici limitrofi. Prezzo Euro 
40.800,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 30.600,00). 
La gara si terrà il giorno 12/07/17 
ore 14:00 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 di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa F. 
C. Appiani. Rif. RGE 35/2015

BRESSANA BOTTARONE (PV) - 
VIA AGOSTINO DEPRETIS, 345 - 
A) APPARTAMENTO d’abitazione 
posto al piano terra composto 
da: ingresso/soggiorno, cucina, 
disimpegno, bagno e camera da 
letto. Facente parte di un fabbricato 
a destinazione residenziale, a 
due piani fuori terra, più piano 
interrato. Classe energetica: 
l’immobile si trova in classe D 
con un indice di prestazione 
energetica pari a 104,30 KWH/ 
mq. a. B) Locale cantina posta al 
piano seminterrato del suddetto 
fabbricato. C) Posto auto sito 
all’interno del cortile comune. 
Prezzo Euro 27.800,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 20.850,00). La gara si terrà il 

giorno 12/07/17 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Michele Simone, in Pavia, Via 
Filippo Cossa 24, tel. 038233322. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 898/2014

BRESSANA BOTTARONE (PV) - 
VIA FERRAGUTTI, 8 - PORZIONE 
DI FABBRICATO, ora inagibile 
e pericolante, facente parte di 
un complesso residenziale con 
piscina, giardino, parcheggi, 
denominato Condominio degli 
Ulivi. La porta di ingresso immette 
in una porzione di corridoio 
comune, a destra del quale 
ci sono tre unità immobiliari, 
tutte non colpite dal presente 
pignoramento, che però formano 
un unico ambiente con la porzione 
di cui sopra. Prezzo Euro 22.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 16.900,00). La gara si 
terrà il giorno 20/07/17 ore 14:00 
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 88/2014

BRESSANA BOTTARONE 
(PV) - VIA IV NOVEMBRE, 35 
- APPARTAMENTO AD USO 
ABITAZIONE di mq. 104, al secondo 
piano del “condominio delle rose” 
con giardino, composto da ampio 
soggiorno con balcone, cucina, 
ripostiglio, tre camere da letto e 
due bagni. Ottima esposizione. 
Riscaldamento autonomo. In 
corpo staccato box di mq. 18. 
Prezzo Euro 72.675,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 54.506,00). La gara si terrà il 
giorno 05/07/17 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. Piero 
Pieri. Rif. RGE 875/2014

BRONI (PV) - VIA ANGELO 
EMANUELLI, 44 - FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE di mq. 66, 
composto da ingresso, ripostiglio 

al piano terra, cucina, bagno e 
balcone al piano primo e camera 
e balcone al piano secondo. 
Prezzo Euro 37.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 28.125,00). La gara si terrà il 
giorno 18/07/17 ore 15:00 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 Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 825/2015

BRONI (PV) - VIA BRUNO 
ESEGUITI, 82 - APPARTAMENTO 
in civile abitazione di mq. 116, 
posto piano terra in un villino 
eretto a due piani fuori terra, con 
accesso diretto all’esterno, dalla 
corte comune con altre unità 
immobiliari. L’appartamento è 
composto da ingresso in unità da 
porticato di tipo chiuso, in vano 
soggiorno, a seguire modesto 
disimpegno zona giorno sul quale 
si affaccia la spaziosa cucina 
abitabile e un ripostiglio di tipo 
cieco; collegato in modo diretto 
insiste altro modesto disimpegno 
zona notte sul quale si affacciano 
due camere da letto matrimoniali 
e un bagno padronale. In esterno 
sul lato di nord/est della porzione 
di fabbricato, con accesso diretto 
e indipendente dalla corte insiste 
un locale adibito a centrale 
termica, lavanderia/cantina, con 
box doccia. Prezzo Euro 36.250,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 27.200,00). La gara si 
terrà il giorno 11/07/17 ore 17:00 
presso Studio Professionista 
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.ssa F. C. Appiani. Rif. RGE 
448/2014

BUBBIANO (MI) - VIA BERTACCA 
TRIESTE, SNC - APPARTAMENTO 
di mq. 49,14, posto al secondo e 
ultimo piano di unità immobiliare, 
costituito da soggiorno con 
annesso angolo cottura, 
antibagno, bagno, balcone di mq. 
15,54 e con, al piano superiore 
accessibile mediante scala a 
chiocciola posta nel soggiorno, 
quattro locali classificati ad 
uso sottotetto non abitabili 
di mq. 55,13, mentre in realtà 
risultano essere adibiti a camere, 
ripostiglio e bagno. Garage al 
piano seminterrato di mq. 14,85. 
Prezzo Euro 77.358,35 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 58.018,77). La gara si terrà il 
giorno 04/07/17 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Dellaglio, in Vigevano, Via 
G.B. Garberini 13, tel. 0381329435. 
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Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. Rif. RGE 5225/2016

BUBBIANO (MI) - VIA 
SANT’AMBROGIO, 14 - LOTTO 
1) ABITAZIONE INDIPENDENTE 
di mq. 155, composta al piano 
terra da ingresso/soggiorno, 
cucina, bagno, locale caldaia, 
portico/ veranda, cortile e rimessa 
non collegata direttamente ai 
vani principali. Al primo piano 
disimpegno, bagno, n.2 camere e 
balconi. Prezzo Euro 144.525,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 108.393,75). VIA 
PRATO VECCHIO, SNC - LOTTO 2) 
DUE AUTORIMESSE con portone 
basculante in ferro, site al piano 
terra. Prezzo Euro 19.720,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 14.790,00). La gara si 
terrà il giorno 04/07/17 ore 17:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Silvia Farinotti, 
in Pavia, Via Pusterla 9, tel. 
0382303108. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 826/2015

BUBBIANO (MI) - VIA TICINELLO, 
11 - VILLETTA A SCHIERA 
CENTRALE di mq. 157, facente 
parte del complesso residenziale 
“Il Borgo”, con giardino di 
pertinenza sui lati Est ed Ovest e 
box con accesso da Via Ticinello 
n. 9. L’immobile, disposto su tre 
livelli fuori terra collegati tra loro 
da una scala interna, è composto 
al piano terra da un locale, oltre 
cucina, ripostiglio, disimpegno, 
servizio igienico e due portici, 
al piano primo da tre locali oltre 
disimpegno, servizio igienico e due 
balconi ed al piano secondo da un 
locale sottotetto non abitabile; il 
box è inserito nell’edificio a piano 
terra ed aderente all’abitazione. 
Prezzo Euro 144.900,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 108.700,00). La gara si terrà 
il giorno 13/07/17 ore 15:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Antonio De Cesare, 
in Vigevano, Via San Pio V 5/B, tel. 

038182073. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. Dr. 
A. Balba. Rif. RGE 616/2014

CALVIGNASCO (MI) - VIA 
MONTE NERO, 35 - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO di mq. 196,29, 
al piano primo di un edificio 
su due livelli, con propria area 
di pertinenza, di cinque locali 
oltre servizi e cucina. Prezzo 
Euro 83.424,48 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 62.568,36). La gara si terrà il 
giorno 03/07/17 ore 17:00 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 Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 152/2015

CANDIA LOMELLINA (PV) - VIA 
G. MARCONI, 4/8 - PIAZZA 
SAN CARLO, 16, - PORZIONE DI 
FABBRICATO AD USO ABITAZIONE 
di mq. 152, posto al piano terreno 
di un edificio di tre piani fuori terra, 
composto da cinque vani oltre 
a rustici e cortile pertinenziale 
ad uso esclusivo. L’accesso ai 
piani superiori (non oggetto di 
pignoramento e di altra proprietà) 
avviene da scala interna al bene. 
Prezzo Euro 29.775,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 22.332,00). La gara si terrà il 
giorno 05/07/17 ore 10:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Gaetano Abela, in Pavia, Via L. 
Mascheroni 60, tel. 0382538584. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 334/2012

CANDIA LOMELLINA (PV) - VICOLO 
PRINA ANTONIO, 5 - FABBRICATO 
RESIDENZIALE semi-indipendente 
di mq. 145,5, di tre piani fuori 
terra, composto da un soggiorno, 

una cucina ed un bagno al piano 
terra; scale d’accesso al primo 
piano dove si trovano due stanze 
ed un servizio igienico; scale 
d’accesso al piano secondo 
dove è presente un’altra camera. 
Completano cortile pertinenziale 
di proprietà ad uso esclusivo al cui 
interno vi sono due locali ad uso 
ripostiglio ed una tettoia edificata 
in aderenza ad una costruzione 
di terzi. Prezzo Euro 47.831,25 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 35.873,00). La gara si 
terrà il giorno 11/07/17 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Coppini, in Broni, via 
San Contardo 15, tel. 038553792. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 612/2014

CASARILE (MI) - VIA L. DA VINCI, 
1 - APPARTAMENTO situato al 
settimo e ultimo piano di uno 
stabile condominiale, oltre ad un 
locale ripostiglio in soffitta (8° 
P.), esso è costituito, da ingresso, 
soggiorno con angolo cottura 
e balcone, bagno e camera con 
balcone. Classe energetica: G 
con un indice di prestazione 
energetica pari a 218,64 Kwh/
mq a. Prezzo Euro 23.800,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 17.850,00). La gara si 
terrà il giorno 20/07/17 ore 14:00 
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 166/2012

CASARILE (MI) - VIA LEONARDO 
DA VINCI, 3 - APPARTAMENTO di 
mq. 95, posto al piano secondo di 
uno stabile residenziale pluriplano 
denominato “Condominio 
Leonardo da Vinci 3”, composto 
da soggiorno con balcone, 
disimpegno, piccola cucina, 
bagno e carnera da letto con 
balcone. Prezzo Euro 47.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 35.250,00). La gara si 
terrà il giorno 30/06/17 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 528/2015

CASEI GEROLA (PV) - VIA PER 
CASTELNUOVO SCRIVIA, 16 - 
PROPRIETÀ SUPERFICIARIA DI 
VILLA A SCHIERA di mq. 145, 
su due livelli fuori terra ed uno 
seminterrato così composta: 
piano terra: un ingresso con 
soggiorno e zona pranzo, una 
cucina, un bagno, un ripostiglio, 
due balconi ed un vano scala per 
l’accesso agli altri piani; primo 
piano: tre camere da letto, un 
bagno, un balcone ed un vano 
scala per l’accesso al piano terra; 
piano sottotetto non abitabile: 
unico ambiente da destinare a 
ripostiglio/locale accessorio ed 
una scala per l’accesso al piano 
primo; piano seminterrato: una 
cantina, un ripostiglio, un vespaio 
aerato, un ripostiglio sottoscala, 
un’autorimessa di mq. 18 ed un 
vano scala per l’accesso al piano 
terra. Prezzo Euro 188.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 141.000,00). La gara si 
terrà il giorno 13/07/17 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive 
Pavia - Notaio Delegato Gallotti, 
in Pavia, Via L. Porta 14, tel. 
038234728. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. Dr. 
A. Balba. Rif. RGE 816/2015

CASORATE PRIMO (PV) - VIA 
CAVALIERI DI VITTORIO VENETO, 
13 - APPARTAMENTO di circa 
mq. 87, al primo piano di edificio 
condominiale, composto da 
ingresso, cucina, soggiorno, 2 
camere, bagno, balcone, oltre a 
box di circa mq. 21 al piano terra 
e posto auto esterno nell’area di 
pertinenza. Prezzo Euro 67.600,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 50.700,00). La gara si 
terrà il giorno 12/07/17 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Michele Simone, in 
Pavia, Via Filippo Cossa 24, tel. 
038233322. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 223/2015
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CASORATE PRIMO (PV) - VIA 
DON GIOVANNI MINZONI, 
11 - APPARTAMENTO di mq. 
79 al piano primo composto 
da Ingresso-disimpegno, tre 
camere, cuoci vivande, bagno e 
ripostiglio. Le due camere poste 
all’ingresso dell’abitazione sono 
servite da balcone, con annessa 
cantina al piano interrato e box 
al piano terra in corpo staccato. 
Prezzo Euro 82.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 61.500,00). La gara si terrà il 
giorno 19/07/17 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 20/2016

CASORATE PRIMO (PV) - VIA 
GIUSEPPE DI VITTORIO, 1 - A) 
QUOTA DI 1/2 (UN MEZZO) DI 
APPARTAMENTO di mq. 100, 
al piano rialzato, composto 
da quattro vani oltre a locale 
bagno e locale disimpegno, 
dotato di ampio balcone e con 
cantina pertinenziale al piano 
seminterrato. L’appartamento 
fa parte del fabbricato C del 
complesso condominiale 
“Residence Excelsior” e ad esso 
competono 119,63 millesimi sulle 
parti comuni. B) Quota di 1/2 
(un mezzo) di Box auto posto al 
piano seminterrato del medesimo 
fabbricato, ad esso competono 
12,30 millesimi sulle parti comuni. 
Classe energetica: E con un indice 
di prestazione energetica pari a 
214,55 Kwh/mq a. Prezzo Euro 
55.600,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 41.700,00). 
La gara si terrà il giorno 04/07/17 
ore 15:30 presso A.N.P.E.P. 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Delegato 
Rognoni, in Pavia, Via Luigi Porta 
14, tel. 038234728. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Erminio Rizzi. Rif. RGE 
445/2015

CASSOLNOVO (PV) - VIA CARLO 
ALBERTO, 7 - ABITAZIONE ad 
uso residenziale di mq. 133,32, 
disposta su due livelli ed 
accessori in corpo staccato. 

L’unità è disposta su due livelli 
con vano di ingresso a piano terra 
ove è posta la scala di ingresso 
al piano primo composto da 
disimpegno, cucina, soggiorno, 
bagno; nel disimpegno vi è la scala 
mediante la quale si raggiunge il 
piano secondo composto da due 
camere, bagno, e disimpegno. 
In corpo staccato vi sono dei 
ripostigli con irregolarità edilizie 
accessibili dal cortile interno e 
posti frontalmente all’abitazione: 
sono posti su due livelli, al piano 
terra un ripostiglio ed un servizio 
non più funzionante, al piano 
primo un cassero accessibile 
sia dall’interno che dall’esterno 
mediante una scala a pioli. 
Prezzo Euro 40.925,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 30.694,00). La gara si terrà il 
giorno 21/07/17 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.ssa F. C. 
Appiani. Rif. RGE 218/2014

CASSOLNOVO (PV) - FRAZIONE 
MOLINO DEL CONTE - PIAZZA 
XXIV MAGGIO, 5 - APPARTAMENTO 
AD USO ABITAZIONE di mq. 93,60, 
composto da tre locali e bagno 
al piano secondo, soffitta ad uso 
ripostiglio al piano terzo sottotetto, 
oltre a box auto al piano terreno. 
Prezzo Euro 32.052,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 24.039,00). La gara si terrà il 
giorno 06/07/17 ore 15:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Enrico Beia, in Vigevano, 
Via Roncalli 8, tel. 038177934. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 434/2014

CASTEGGIO (PV) - VIA CASTELLO, 
16 - CASA DI CORTE, di mq. 122, 

con affaccio sulla pubblica via, 
su due livelli fuori terra ed uno 
seminterrato così composta: il 
piano terra: un ingresso con cucina 
e zona pranzo, un soggiorno, 
un bagno, un disimpegno, un 
ripostiglio sottoscala ed una 
scala per l’accesso al primo 
piano; primo piano: due camere 
da letto ed un disimpegno con un 
vano scala per il collegamento al 
piano terra; piano seminterrato: 
due locali cantina ed area 
pertinenziale esclusiva con 
soprastante ricovero attrezzi. 
Prezzo Euro 129.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 96.750,00). La gara si terrà il 
giorno 13/07/17 ore 15:00 presso 
A.N.P.E.P. - Associazione Notarile 
Procedure Esecutive Pavia - 
Notaio Delegato Gallotti, in Pavia, 
Via L. Porta 14, tel. 038234728. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 583/2015

CASTEGGIO (PV) - VIA MARIONI, 
8 - APPARTAMENTO, con cantina 
e autorimessa, al terzo piano, 
in un contesto condominiale 
denominato “Condominio I 
Pioppi”. L’appartamento si 
compone da ingresso, soggiorno 
(servito da due terrazzi), piccola 
cucina, disimpegno, bagno e 
camera matrimoniale. Al piano 
seminterrato è ubicato il locale 
cantina che attualmente forma 
un unico locale con il garage. 
Prezzo Euro 71.400,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 53.550,00). La gara si terrà il 
giorno 05/07/17 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Centenaro, in Pavia, Corso 
Mazzini 1/A, tel. 0382.302492. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott.ssa F. C. 
Appiani. Rif. RGE 211/2014

CASTELLO D’AGOGNA (PV) - 
VIA ISIMBARDI, 1 - ABITAZIONE 
di mq. 109, distribuita su due 
livelli, costituita al P.T. da 
ingresso, soggiorno, cucina e 
ripostiglio, al primo piano da 
due camere, due bagni e locale 
guardaroba. L’immobile è dotato 
di termoconvettori a metano, 
stufa a pellet e camino a legna. 
La costruzione è ante il 1/9/1967. 
Prezzo Euro 60.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
45.000,00). La gara si terrà il giorno 
05/07/17 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. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 452/2015

CAVA MANARA (PV) - FRAZIONE 
LOCALITÀ CASCINA SPESSA, 
43/BIS - LOTTO 1) ABITAZIONE 
INDIPENDENTE di mq. 108,30, 
su un piano fuori terra composta 
da ingresso, soggiorno, cucina 
abitabile, disimpegno, due 
camere e due bagni, con annessi 
ripostiglio di mq. 17,05 adiacente 
al corpo di fabbrica principale e 
sedime esclusivo di pertinenza 
di mq. 672,30. Prezzo Euro 
69.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 51.750,00). 
La gara si terrà il giorno 11/07/17 
ore 10:00Eventuale vendita con 
incanto 05/09/17 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.U. Dott. Andrea 
Pirola. Rif. CC R.G.1184/2012

CAVA MANARA (PV) - VIA TURATI, 
59 - APPARTAMENTO al piano 
primo, con scala esclusiva di 
collegamento con il piano terreno, 
e con sottotetto non abitabile, 
in stabile plurifamiliare facente 
parte di un nucleo edificato di 
natura agricola. L’appartamento 
al primo piano è costituito da: un 
ampio locale living frazionato in 
zone cottura, pranzo e soggiorno, 
un ripostiglio, due servizi igienici, 
una stanza da letto e da una 
veranda in lato ovest; il sottotetto 
è costituito da un ampio locale 
con accesso ad un piccolo 
terrazzo e da un servizio igienico. 
Classe energetica: C, con un 
indice di prestazione energetica 
pari a 77.58 KWh/ Mq. A. Prezzo 
Euro 92.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 69.000,00). La gara si terrà il 
giorno 12/07/17 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Michele Simone, in Pavia, Via 
Filippo Cossa 24, tel. 038233322. 
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Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 78/2012

CERTOSA DI PAVIA (PV) - 
VIA DANTE ALIGHIERI, 13 - 
APPARTAMENTO al secondo 
piano, composto da disimpegno, 
cucina, soggiorno, n. 2 bagni e n. 
2 camere da letto, con annessa 
cantina e autorimessa al piano 
terra. L’immobile fa parte di 
una palazzina residenziale 
denominata “Condominio Cedro”. 
Prezzo Euro 78.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 58.500,00). La gara si terrà il 
giorno 12/07/17 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Michele Simone, in Pavia, Via 
Filippo Cossa 24, tel. 038233322. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 62/2015

CERTOSA DI PAVIA (PV) - VIA 
ENRICO BERLINGUER, 9 - VILLA 
residenziale disposta su due 
piani fuori terra, circondata sui 
quattro lati da giardino a verde 
privato e area pertinenziale ad 
uso esclusivo. Al piano terra un 
ampio soggiorno, una cucina, due 
disimpegni, due camere da letto 
(una singola e una matrimoniale), 
due bagni, un ripostiglio ed un 
portico di ingresso; al piano 
primo un ampio disimpegno, un 
soggiorno, una cucina, un bagno, 
due camere da letto (una singola e 
una matrimoniale), un ripostiglio, 
un balcone ed un terrazzo, oltre ad 
un soppalco in legno (da demolire 
in quanto rivelatosi abusivo). 
Nella realtà dei luoghi si tratta 
quindi di due appartamenti (uno 
posto al piano terra, l’altro al piano 
primo). I piani sono collegati da 
una scala interna raggiungibile 
sia tramite i disimpegni interni di 
entrambi i piani, che direttamente 
dall’area comune esterna tramite 
porta perimetrale. Ampio box 
con zona lavanderia. L’accesso 
carraio avviene direttamente 
dall’area pertinenziale comune 
tramite. Prezzo Euro 310.973,66 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 233.230,24). La gara si 
terrà il giorno 20/07/17 ore 14:00 
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 752/2015

CERTOSA DI PAVIA (PV) - VIA 
MONTALE, 17 - LOTTO B) 
APPARTAMENTO di mq. 96, 
situato al secondo piano di un 
edificio residenziale condominiale 
composto da soggiorno con 
angolo cottura, bagno, n. 2 
camere e terrazzo e con annessa 
autorimessa al piano seminterrato. 
Prezzo Euro 158.250,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 118.687,50). La gara si terrà il 
giorno 05/07/17 ore 10:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Gazzaniga, in Pavia, Via 
Moruzzi, 45C, tel. 0382528931. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 871/2014

CERTOSA DI PAVIA (PV) - 
FRAZIONE SAMPERONE, VIA 
BELLONI QUADRI GIÀ VIA 
PRINCIPALE, SNC - EDIFICIO 
multipiano di tre piani fuori terra 
in costruzione. Prezzo Euro 
37.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 27.750,00). 
La gara si terrà il giorno 20/07/17 
ore 14:00 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) - VIA BONETTI, 
1 - APPARTAMENTO di mq. 90,61, 
con cantina ed autorimessa 
al piano terra di una palazzina 
di quattro unità residenziali, 
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 28.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 21.000,00). La gara si terrà il 
giorno 04/07/17 ore 11:30 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. Piero Pieri. 
Rif. RGE 366/2013

CHIGNOLO PO (PV) - VIA PORRINI, 
35 - VILLETTA A SCHIERA DI 
TESTA di mq. 167, composta al 
piano seminterrato da cantina 
e locale lavanderia, oltre ad 
autorimessa di mq. 20; al piano 
terra da un locale soggiorno, 
cucina e bagno; al primo piano 
da tre camere, disimpegno, bagno 
e due balconi. Le finiture e gli 
impianti risultano in buono stato 
di manutenzione. Su tre lati si 
sviluppa il sedime di pertinenza 
di circa mq. 617. Prezzo Euro 
109.816,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 82.362,00). 
La gara si terrà il giorno 30/06/17 
ore 15:00 presso Studio 
Professonista Delegato Avv. 
Andrea Letizia, in Pavia, Via Achille 
Bizzoni 1, tel. 03821755690. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 388/2014

CHIGNOLO PO (PV) - VIA XXV 
APRILE, 267 - CASA A SCHIERA 
di civile abitazione di mq. 93, con 
rustici accessori adibiti a ripostigli 
in corpo staccato. L’abitazione 
internamente è così suddivisa: al 
piano terreno soggiorno e cuoci 
vivande; al primo piano camera, 
bagno e balcone; al secondo 
piano camera e ripostiglio. 
Prezzo Euro 46.943,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 35.208,00). La gara si terrà il 
giorno 05/07/17 ore 09:45 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Gaetano Abela, in Pavia, Via L. 
Mascheroni 60, tel. 0382538584. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott.ssa F. C. 
Appiani. Rif. RGE 828/2014

CIGOGNOLA (PV) - LOCALITA’ 
BOSCHETTI, 3 - VILLETTA 
UNIFAMILIARE costruita su due 
piani con box, locale accessorio 
adiacente e area di pertinenza. 
Prezzo Euro 158.800,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 119.100,00). La gara si terrà 
il giorno 20/07/17 ore 14:00 
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 di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 174/2016

CIGOGNOLA (PV) - VIA MARCONI, 
34 - ABITAZIONE di mq. 96, su 
due piani, con box al piano terra 
e terreno pertinenziale di mq. 
224 circa, composta al P-1° da 
ingresso aperto direttamente sul 
soggiorno, cucina, disimpegno, 
bagno e due camere; al 
P-Seminterrato, locale caldaia di 
circa mq. 7, autorimessa di mq. 32 
e un grande vano adibito a taverna 
e sala relax di complessivi mq. 56. 
Prezzo Euro 177.750,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 133.312,50). La gara si terrà il 
giorno 05/07/17 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Costarella, in Voghera, Via 
Depretis 28, tel. 0383643336. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 725/2014

CILAVEGNA (PV) - VIA CAIROLI, 
48 - UNITÀ IMMOBILIARE 
RESIDENZIALE di mq. 50, al 
piano terra, composta da cucina, 
disimpegno, servizio igienico, 
ripostiglio, camera da letto. 
L’accesso all’unità avviene tramite 
cortile comune. Prezzo Euro 
18.284,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 13.713,00). 
La gara si terrà il giorno 04/07/17 
ore 15:30 presso A.N.P.E.P. 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Delegato 
Rognoni, in Pavia, Via Luigi Porta 
14, tel. 038234728. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 236/2016

CILAVEGNA (PV) - VIA 
PETRARCA, 28/30 - ABITAZIONE 
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ad uso residenziale di mq. 90,3, 
disposta su tre livelli con annessa 
area pertinenziale e locale 
accessorio in corpo staccato. 
L’unità è composta al piano terra 
da soggiorno/cucina e piccolo 
servizio ricavato nel sottoscala 
con luce diretta, internamente 
dal soggiorno si accede ad un 
vano ove è posta una scala 
comune mediante la quale si 
accede ai piani superiori, scala 
utilizzata anche dal proprietario 
confinante; il piano primo è 
composto da disimpegno, due 
camere, bagno. dalla camera più 
piccola si accede ad un balcone 
con affaccio sul sedime di 
proprietà; ripercorrendo la scala 
si raggiunge il secondo piano 
composto da ampio locale ad 
uso sottotetto. L’accessorio posto 
in corpo staccato ma all’interno 
dell’area di proprietà è composto 
da un ambiente nel quale è posta 
la caldaia ed un piccolo ripostiglio 
non riportato catastalmente. 
Prezzo Euro 25.148,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 18.861,00). La gara si terrà il 
giorno 12/07/17 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.ssa F. C. 
Appiani. Rif. RGE 220/2014

CILAVEGNA (PV) - VIA XX 
SETTEMBRE, 2 - APPARTAMENTO 
di mq. 109,60, al piano secondo 
di fabbricato di civile abitazione 
in zona centrale, composto da 
ingresso, due locali, cucina, 
servizio, ripostiglio, disimpegno 
ed annessa autorimessa di 
ulteriori mq. 36,8 commerciali. 
Prezzo Euro 80.912,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 60.684,00). La gara si terrà il 
giorno 04/07/17 ore 18:00 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. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 474/2015

CODEVILLA (PV) - CASCINA 
CASTAGNOLA, 1 - ABITAZIONE di 
mq. 167, al piano terra ingresso, 
soggiorno, cucina, studio, 
scala interna, locale caldaia, 

veranda e cortile esclusivo; al 
piano primo due camere, due 
bagni, due disimpegni e balconi; 
al piano interrato cantina. 
Rustico fatiscente al P.T. Prezzo 
Euro 111.628,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 83.721,00). La gara si terrà il 
giorno 04/07/17 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Menini, in Voghera, Via G. 
Plana 8, tel. 0383365780. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 49/2015

CORANA (PV) - PIAZZA VITTORIO 
EMANUELE II, 17 - PORZIONE DI 
FABBRICATO RESIDENZIALE su 
due livelli, di due locali, ripostiglio 
e cucina al piano terra, tre locali 
e servizi al piano primo, con 
annessa piccola porzione di 
sedime pertinenziale in fregio 
al fabbricato, lato interno, della 
larghezza di metri lineari due. 
Superficie lorda complessiva, 
P.T. + P.1, di circa mq. 200 oltre 
a fabbricato pertinenziale con 
accesso attraverso il cortile interno 
da via della Mensa, comprendente 
locali ad uso deposito, ripostiglio 
e portico al piano terra e portico 
ad uso sgombero (già cascinetta) 
al piano primo (superficie coperta 
di circa mq. 141), con annessa 
porzione di sedime, in lato di ovest, 
di catastali mq. 102. Prezzo Euro 
62.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 47.000,00). 
La gara si terrà il giorno 18/07/17 
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 840/2015

CORTEOLONA (PV) - FRAZIONE 
GENZONE - VIA IV NOVEMBRE, 
10 - ABITAZIONE su tre livelli. 
Prezzo Euro 90.190,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 67.643,00). La gara si terrà 
il giorno 30/06/17 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 158/2013

COZZO (PV) - VICOLO 
PARROCCHIALE, 28/30 - 
FABBRICATO DI ABITAZIONE 
di mq. 79, di due piani fuori 
terra con proporzionale diritto 
di comproprietà sul cortile in 
comune con terzi; ripostiglio 
in corpo staccato e porzione di 
orto di pertinenza in proprietà 
esclusiva. L’abitazione risulta 
composta da soggiorno, cuoci 
vivande e servizio al piano terra, 
due camere al piano primo. 
Prezzo Euro 34.725,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 26.043,75). La gara si terrà il 
giorno 05/07/17 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Centenaro, in Pavia, Corso 
Mazzini 1/A, tel. 0382.302492. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott.ssa F. C. 
Appiani. Rif. RGE 648/2014

CURA CARPIGNANO (PV) - 
FRAZIONE CALIGNANO - VIA 
MATTEOTTI, 23 - LOTTO 1) 
FABBRICATO al rustico formato da 
piano terra e primo residenziale, 
e porzione limitrofa adibita ad 
autorimessa; di pertinenza un 

piccolo sedime di area sul lato 
est e ovest. Il fabbricato, alla data 
della perizia, è costituito dalla sola 
muratura perimetrale, dai solai 
di interpiano e dalla copertura. 
Prezzo Euro 32.850,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 24.650,00). La gara si terrà il 
giorno 30/06/17 ore 14:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Elena Fiori, in Pavia, Via 
Menocchio 18, tel. 038235521. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 44/2014

FERRERA ERBOGNONE (PV) - 
CORSO DELLA REPUBBLICA, 77 
- APPARTAMENTO di mq. 49,60, 
al piano quarto in fabbricato 
condominiale, composto da 
ingresso, soggiorno-pranzo 
con balcone su cortile interno, 
piccolo cucinino, bagno, camera 
matrimoniale, con annesso vano 
cantina di mq. 5 al piano interrato. 
Prezzo Euro 15.188,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 11.391,00). La gara si terrà il 
giorno 12/07/17 ore 16:30 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. Piero Pieri. 
Rif. RGE 256/2014

GAMBOLO’ (PV) - FRAZIONE 
BELCREDA/MOLINO D’ISELLA - 
VIA PASCOLI, 25 - FABBRICATO 
ABITATIVO di un piano fuori terra, 
libero sui quattro lati, suddiviso 
catastalmente in due unità con 
annesso sedime pertinenziale 
di proprietà esclusiva su cui 
insistono fabbricati accessori 
a deposito, oltre a porticato, 
autorimessa e altri fabbricati 
abusivi come in seguito descritti. 
Il tutto posto in area agricola/
forestale (zona C2) del Parco del 
Ticino e in area agricola esterna al 
perimetro di iniziativa comunale. 
Nello specifico: unità immobiliare 
uso abitativo sita a piano terra 
di due locali, servizi e accessori; 
unità immobiliare uso abitativo 
sita a piano terra di quattro locali, 
servizi e accessori, con annesso 
porticato comune; locali accessori 
a piano terra posti in lato sud del 
fabbricato abitativo, costituiti 
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da cantina, depositi e ripostiglio; 
autorimessa a piano terra posta 
in lato sud dei locali accessori, 
per una superficie catastale di mq. 
30; area urbana, per una superficie 
catastale di mq. 66, costituente 
una parte della via Pascoli. 
Prezzo Euro 67.750,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 50.812,50). La gara si terrà il 
giorno 06/07/17 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Badalla, in Vigevano, Corso 
Cavour 43, tel. 038183232. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. E. 
Rizzi. Rif. RGE 822/2014

GAMBOLO’ (PV) - VIA MULINO, 
93/B - APPARTAMENTO su due 
piani, composto da ingresso in 
ampio locale con angolo cottura 
e due balconi al piano primo, 
locale hobby, bagno e terrazzino 
al piano secondo, il tutto collegato 
da scala interna, con annessa 
autorimessa e cantina al piano 
seminterrato. All’abitazione è 
annessa un posto auto scoperto 
di proprietà esclusiva. Prezzo 
Euro 45.503,44 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 34.128,00). La gara si terrà il 
giorno 04/07/17 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. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 131/2015

GAMBOLO’ (PV) - VIA ROBECCHI, 
11 - FABBRICATO RESIDENZIALE 
di mq. 35, su tre livelli con accesso 
carraio da passaggio in Via 
Mazzini; la proprietà è costituita 
da una porzione di fabbricato 
residenziale su tre livelli 
composta da un vano e servizio al 
pino primo (monolocale), un vano 
al piano secondo (soppalco) e 

autorimessa di pertinenza al piano 
terra con frontistante piccola 
porzione di sedime di corte. 
Prezzo Euro 23.062,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 17.296,00). La gara si terrà il 
giorno 11/07/17 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 59/2014

GAMBOLO’ (PV) - VIA VIGNATE, 
224 - VILLETTA A SCHIERA 
LATERALE di mq. 119, composta 
da PIANO TERRA da SOGGIORNO, 
CUCINA, DISIMPEGNO e 
LAVANDERIA, PIANO PRIMO 
DISIMPEGNO, 2 CAMERE, 
BAGNO, LOCALE SGOMBERO e 
3 BALCONI, al PIANO SECONDO 
da LOCALE SOTTOTETTO NON 
ABITABILE, con cortile/giardino 
pertinenziale e box al piano terra. 
Prezzo Euro 117.283,16 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 87.962,37). La gara si terrà il 
giorno 06/07/17 ore 15:00 presso 
A.N.P.E.P. - Associazione Notarile 
Procedure Esecutive Pavia - 
Notaio Delegato Casella, in Pavia, 
Via L. Porta 14, tel. 038234728. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 82/2015

GIUSSAGO (PV) - VIA DELLA 
PISTA, 30 - APPARTAMENTO di 
mq. 72 al piano terra di edificio 
condominiale composto da 
ingresso/soggiorno/cucina , 
ripostiglio, bagno, camera e 
pertinenze oltre a Autorimessa 
nel cortile. Prezzo Euro 62.662,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 46.996,50). La gara si 
terrà il giorno 19/07/17 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. Dott. E. Rizzi. 
Rif. RGE 454/2015

GIUSSAGO (PV) - VIA GIUSEPPE 
GARIBALDI, 1 - APPARTAMENTO 
di quattro vani più servizi posto 

su due piani, con al piano terreno 
soggiorno, cucina, bagno e al 
primo piano, collegato con scala 
interna, due stanze e bagno, oltre 
a box al piano terreno ed annessa 
area cortilizia pertinenziale. 
Prezzo Euro 90.100,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
67.575,00). La gara si terrà il giorno 
30/06/17 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 
373/2014

GIUSSAGO (PV) - FRAZIONE 
GUINZANO - VIA MICHELANGELO 
BUONARROTI, 10 - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO di mq. 98, al 
piano rialzato, composto da 
soggiorno, cucina, disimpegno, 
bagno, camera, due terrazzi 
coperti, con cantina, sedime 
esclusivo e box al piano 
seminterrato. Quote millesimali: 
appartamento e cantina 
millesimi 79,30, box millesimi 
6,27. Prezzo Euro 95.842,50 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 71.881,88). LOTTO 2) 
AUTORIMESSA di mq. 11, passo 
carraio 6, piano seminterrato. 
Prezzo Euro 11.212,50 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
8.409,38). La vendita si terrà il 
giorno 06/07/17 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 Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott.ssa F. C. 
Appiani. Rif. RGE 820/2014

GIUSSAGO (PV) - VIA MARCONI, 
115 - LOTTO A) APPARTAMENTO 
di circa mq. 90, al piano primo 
della palazzina, composto da 
soggiorno/cucina, camera, bagno, 
oltre locali di sgombero al piano 
secondo. Completano il lotto n. 
1 autorimessa e n. 2 posti auto. 

Prezzo Euro 73.850,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 55.387,50). La gara si terrà 
il giorno 12/07/17 ore 15:00 
presso Studio Curatore Dott.
ssa Valsecchi Barbara (Studio 
associato Verzello-Zoboli), in 
Vigevano, Via Naviglio Sforzesco 
11, tel. 0381690211. LOTTO B) 
APPARTAMENTO di circa mq. 105, 
al piano secondo della palazzina, 
composto da soggiorno, cucina, 
2 camere e 2 bagni, oltre terrazzo 
e balcone. Completano il lotto n. 
2 autorimesse e n. 2 posti auto. 
Prezzo Euro 128.400,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
96.300,00). La gara si terrà il giorno 
12/07/17 ore 15:30 presso Studio 
Curatore Dott.ssa Valsecchi 
Barbara Studio Curatore Dott.
ssa Valsecchi Barbara (Studio 
associato Verzello-Zoboli), in 
Vigevano, Via Naviglio Sforzesco 
11, tel. 0381690211. LOTTO C) 
APPARTAMENTO di circa mq. 90, 
al piano primo della palazzina, 
composto da soggiorno/cucina, 
camera, bagno, oltre cantina al 
piano seminterrato, 2 balconi e 
locali di sgombero al secondo 
piano; completano il lotto n. 1 
autorimessa e n. 2 posti auto. 
Prezzo Euro 93.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
70.125,00). La gara si terrà il giorno 
12/07/17 ore 16:00 presso Studio 
Curatore Dott.ssa Valsecchi 
Barbara Studio Curatore Dott.
ssa Valsecchi Barbara (Studio 
associato Verzello-Zoboli), in 
Vigevano, Via Naviglio Sforzesco 
11, tel. 0381690211. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott. Barbara 
Valsecchi tel. 0381690211. G.D. E. 
Lombardi. Rif. FALL 75/2016

GODIASCO (PV) - VIA DELLE 
ROBINIE, 13 - SINGOLA UNITÀ 
IMMOBILIARE A DESTINAZIONE 
RESIDENZIALE, disposta su unico 
livello (ubicata al piano terra di 
edificio plurifamiliare) nonché un 
locale autorimessa (ubicato al 
piano seminterrato del medesimo 
edificio condominiale). L’unità 
residenziale è stata ricavata dalla 
fusione di due unità residenziali. 
Il fabbricato ad uso residenziale 
è composto dai seguenti locali: 
soggiorno con angolo cottura, 
ingresso e servizio igienico; 
camera da letto, cuocivivande, 
disimpegno e servizio igienico. Le 
unità immobiliari abitative hanno 
una piccola pertinenza esterna 
adibita a giardino esclusivo. 
Prezzo Euro 100.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 75.000,00). La gara si terrà 
il giorno 20/07/17 ore 14:00 
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 
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al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 229/2016

INVERNO E MONTELEONE (PV) 
- LOCALITA’ SAN MARTINO 7 - 
FRAZIONE MONTELEONE - UNITÀ 
IMMOBILIARE con accessori 
di mq. 284, composto tre locali 
distribuiti al piano primo, con 
cucina, servizi ed accessori. 
Al piano terra direttamente 
collegati all’unità per mezzo di 
una scala interna si articolano 
dei locali accessori, oltre ad un 
locale cantina. al piano interrato 
(collegato internamente). 
Esternamente l’abitazione è 
lambita da un sedime di corte, 
oltre che da terreni circostanti 
definendo la proprietà in lotto 
unico. Prezzo Euro 60.000,00. La 
gara si terrà il giorno 04/07/17 
ore 11:00 presso Studio Curatore 
Dott.ssa Isabella Nana, in Pavia, 
Via Matteotti 81, tel. 0382539152. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Curatore Fallimentare Dottssa. 
I. Nana tel. 0382539152. G.D. E. 
Lombardi. Rif. FALL 149/2014

LACCHIARELLA (MI) - VIA G. 
SACCHETTI, 6 - COMPLESSO 
IMMOBILIARE costituito da 
appartamento abitazione, al 
piano terra con area a giardino 
esclusivo, e da locale di deposito 
al piano seminterrato di mq. 5,70, 
facenti parte di un fabbricato 
a destinazione residenziale a 
condominio denominato “La 
Passeggiata di Seneca n.l.”, che 
è parte del Supercondominio 
denominato “Seneca”. 
L’appartamento di mq. 69,50, è 
composto da soggiorno, cucina, 
bagno, disimpegno, ripostiglio, 
due camere da letto, piccolo 
balcone ed area tenuta a giardino. 
Classe energetica E. Prezzo Euro 
83.600,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 62.700,00). 
La gara si terrà il giorno 05/07/17 
ore 10:00 presso Studio 

Professionista Delegato Dott.
ssa Sandri, in Pavia, Via Franchi 
2, tel. 3428027586. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Piero Pieri. Rif. RGE 
348/2013

LACCHIARELLA (MI) - VIA LUIGI 
RIZZO, 2 - ABITAZIONE in contesto 
condominiale oltre a locale 
accessorio nel piano sottotetto. 
L’abitazione in normale stato di 
manutenzione ed uso di circa mq. 
59,10, sita al piano quarto (quinto 
fuori terra) del condominio, 
composta da ingresso/soggiorno, 
cucina, una camera da letto, 
un bagno ed un balcone con 
affaccio sulla corte comune. Al 
piano sottotetto è sito il locale 
accessorio ad uso solaio/cantina 
di circa 9,50 mq. con altezza 
decrescente, il cui accesso avviene 
dal vano scala condominiale. 
L’immobile è servito dall’impianto 
di riscaldamento condominiale. 
Prezzo Euro 49.350,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 37.012,50). La gara si terrà il 
giorno 30/06/17 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. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 39/2015

LACCHIARELLA (MI) - LOCALITA’ 
VILLAMAGGIORE - VIA STAZIONE, 
15 - APPARTAMENTO al terzo 
piano di palazzina condominiale, 
composto da ingresso, soggiorno, 
pranzo con cuocivivande, camera, 
bagno e balcone, oltre a due 
locali ad uso ripostiglio al piano 
sottotetto ed un box in corpo 
staccato. Quota millesimale 
condominiale di 29,4180/1000. 
Classe energetica G, con un 
indice di prestazione energetica 
pari a 207,23 Kwh/ mq. A. 
Prezzo Euro 28.200,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 21.150,00). La gara si terrà il 
giorno 12/07/17 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Michele Simone, in Pavia, Via 
Filippo Cossa 24, tel. 038233322. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 186/2015

LANDRIANO (PV) - VIA MILANO, 
52 - APPARTAMENTO di 
mq. 74 posto al piano primo 
(catastalmente indicato al 
piano terreno) facente parte di 
un fabbricato condominiale. 
L’abitazione è composta da 
quattro locali oltre al bagno con 
disimpegno, balcone e cantina. Il 
CTU segnala a pag. 3 della perizia 
una non corretta individuazione 
della cantina pertinenziale. In 
sede di assegnazione della 
cantina alla proprietà è stata 
erroneamente assegnata una 
cantina non corrispondente a 
quella indicata nella scheda 
catastale. Prezzo Euro 40.130,59 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 30.097,94). La gara si 
terrà il giorno 19/07/17 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 66/2016

LANDRIANO (PV) - VIA S. ROCCO, 
7 - A) APPARTAMENTO di mq. 
94, al terzo piano, composto da 
ingresso, cucina, sala, disimpegno, 
2 camere, bagno, 2 balconi. B) Box 
singolo di circa mq. 18. Classe 
energetica: G con un indice di 
prestazione energetica pari a 
225,44 Kwh/mq a. Prezzo Euro 
71.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 53.250,00). 
La gara si terrà il giorno 13/07/17 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Delegato 
Gallotti, 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 2/2013

LANDRIANO (PV) - VIA SAN 
ROCCO, 2 - APPARTAMENTO 
D’ABITAZIONE posto al piano 
terzo, con annessa cantina 
al Piano Semininterrato, 
facente parte di un fabbricato 
a destinazione residenziale 
a condominio denominato 
“Santa Rita”. L’appartamento è 
composto da tre locali più servizi 
e più precisamente: ingresso/
disimpegno, soggiorno/angolo 
cottura, bagno e due camere 
da letto. Prezzo Euro 43.101,64 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 32.326,23). La 
gara si terrà il giorno 30/06/17 
ore 09:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Alberto Parea, in Vigevano, Via 
De Amicis 60, tel. 0381691446. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 

0381691137. G.E. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 167/2014

LARDIRAGO (PV) - VIA IV 
NOVEMBRE, 18 - APPARTAMENTO 
di mq. 52, al piano terra composto 
da due locali oltre a bagno 
con disimpegno e ripostiglio. 
Prezzo Euro 28.693,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 21.519,75). La gara si terrà il 
giorno 19/07/17 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 40/2016

LOMELLO (PV) - VIA GIACOMO 
MATTEOTTI, 14 - DUE 
APPARTAMENTI FUSI IN UN’UNICA 
UNITÀ ABITATIVA di mq. 196, 
sita al piano terzo fuori terra di 
edificio condominiale pluripiano, 
composta da ampio soggiorno 
con zona pranzo, una cucina 
abitabile, due bagni, due camere, 
una lavanderia, disimpegni, un 
terrazzo prospiciente in cortile 
interno ed un balconcino con 
affaccio sulla via Mazzini. 
Completano due box e due cantine 
siti al piano terra del medesimo 
edificio. Prezzo Euro 105.750,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 79.312,50). La gara si 
terrà il giorno 12/07/17 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Coppini, in Broni, via 
San Contardo 15, tel. 038553792. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 632/2014

MARCIGNAGO (PV) - VIA DEI 
BOSCHI, 6 - APPARTAMENTO DI 
CIVILE ABITAZIONE di mq. 87,69, 
posto al piano terzo, composto 
da tre locali, cucina, bagno e due 
balconi con annessi locali cantina 
e autorimessa al piano terra. 
Prezzo Euro 48.400,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 36.300,00). La gara si terrà il 
giorno 06/07/17 ore 15:00 presso 
A.N.P.E.P. - Associazione Notarile 
Procedure Esecutive Pavia - 
Notaio Delegato Casella, in Pavia, 
Via L. Porta 14, tel. 038234728. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
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al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 769/2014

MARCIGNAGO (PV) - VIA 
UMBERTO I, 35 - FABBRICATO 
ABITATIVO di mq. 59, composto 
da un locale con angolo cottura 
al piano terra e da un locale 
e servizi al primo piano, con 
annesso cortiletto di proprietà 
esclusiva sul retro e quota 
proporzionale di comproprietà 
del cortile comune. Al compendio 
immobiliare si accede dalla Via 
Umberto I attraverso il piazzale/
cortile comune part. 175. Classe 
energetica: G con un indice di 
prestazione energetica pari a 
785.51 Kwh/mq a. Prezzo Euro 
22.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 16.875,00). 
La gara si terrà il giorno 13/07/17 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Delegato 
Gallotti, 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 
908/2014

MARZANO (PV) - VIA ROMA 
24 (CATASTALMENTE VIA PER 
SPIRAGO) - VILLETTA di mq. 81,67, 
composta da soggiorno, cucina, 
due camere, servizi, cortile e 
giardino esclusivo e con annessa 
autorimessa al piano interrato. 
Prezzo Euro 52.824,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 39.618,00). La gara si terrà il 
giorno 05/07/17 ore 10:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Gazzaniga, in Pavia, Via 
Moruzzi, 45C, tel. 0382528931. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 931/2014

MEDE (PV) - VIA CARDUCCI, 6 - 
APPARTAMENTO su due piani, 
composto da ingresso in ampio 
locale con angolo cottura e due 
balconi al piano primo, locale 
hobby, bagno e terrazzino al 
piano secondo, il tutto collegato 
da scala interna, con annessa 
autorimessa e cantina al piano 
seminterrato. All’abitazione è 
annessa un posto auto scoperto 
di proprietà esclusiva. Prezzo 
Euro 30.699,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 23.024,00). La gara si terrà il 
giorno 04/07/17 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. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 194/2015

MEDE (PV) - VICOLO SESTI, 
27 - UNITÀ IMMOBILIARE A 
DESTINAZIONE RESIDENZIALE 
di mq. 52,7, disposta su unico 
livello al piano secondo di edificio 
plurifamiliare con annesso locale 
cantina al piano seminterrato e 
locale autorimessa ubicato al 
piano terra in corpo di fabbrica 
distinto dal principale, composto 
da ingresso, cucina, camera da 
letto, bagno e balcone. Prezzo 
Euro 33.531,75 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 25.148,81). La gara si terrà il 
giorno 05/07/17 ore 17:15 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. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 357/2015

MEZZANA RABATTONE (PV) - VIA 
MARCONI, 11 - LOTTO 2) UNITÀ 
IMMOBILIARE INDIPENDENTE 
di mq. 435,6, composta da unità 
adibita ad abitazione su tre piani 

fuori terra con annesso sedime e 
unità adibita a bar con annesso 
sedime. Prezzo Euro 263.200,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 197.400,00). La gara si 
terrà il giorno 30/06/17 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. Dr. A. Balba. Rif. RGE 60/2011

MEZZANINO (PV) - VIA PALAZZO, 
74 - ABITAZIONE di mq. 144, con 
area pertinenziale, fabbricato 
rustico con autorimessa di mq. 
16 e terreno in corpo separato, 
e precisamente composta da: 
- A) Casa di corte, con affaccio 
su cortile comune, su due livelli 
fuori terra ed un sottotetto 
così composta: piano terra: 
un ingresso con zona pranzo, 
un soggiorno, una cucina, un 
ripostiglio sottoscala, una scala 
per l’accesso al primo piano ed 
area pertinenziale esclusiva con 
soprastante ripostiglio; primo 
piano: due camere da letto, un 
bagno ed un disimpegno con 
doppia scala per il collegamento 
al piano sottotetto ed al piano 
terra; piano sottotetto: unico 
ampio locale di sgombero. - B) 
Fabbricato rustico con affaccio 
su cortile comune, su due livelli 
fuori terra così composto: piano 
terra: un ampio ripostiglio ed 
un’autorimessa; primo piano: un 
ampio vano destinato a locale di 
sgombero, parzialmente aperto. 
- C) Terreno in corpo separato, 
limitrofo al cortile comune, 
agricolo e parzialmente coltivato. 
Prezzo Euro 128.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 96.000,00). La gara si terrà il 
giorno 13/07/17 ore 15:00 presso 
A.N.P.E.P. - Associazione Notarile 
Procedure Esecutive Pavia - 
Notaio Delegato Gallotti, in Pavia, 
Via L. Porta 14, tel. 038234728. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 173/2016

MEZZANINO (PV) - VIA 
TORNELLO, 53 - FABBRICATO 
D’ABITAZIONE di mq. 132, di due 
piani fuori terra (terra e primo), 
composto da due locali al piano 

terra con bagno ed antibagno 
e scala di accesso al piano 
primo composto da due locali e 
disimpegno. All’unità abitativa 
è annesso un locale accessorio 
esclusivo ad uso ripostiglio, a 
cui si accede dal cortile comune. 
Prezzo Euro 42.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 31.500,00). La gara si terrà il 
giorno 11/07/17 ore 15:00 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 Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 578/2014

MILANO (MI) - VIA AMPOLA, 10 - 
APPARTAMENTO di mq. 50, di due 
locali oltre servizi e piccola area 
esterna di pertinenza esclusiva 
sul fronte strada, ubicato al 
piano rialzato di uno stabile 
condominiale di cinque piani fuori 
terra, con ingresso e ballatoio 
indipendente da quello principale 
del condominio, recentemente 
ristrutturato. Prezzo Euro 
140.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 105.000,00). 
La gara si terrà il giorno 19/07/17 
ore 10:00 presso Studio Curatore 
Dott. Bavagnoli, in Pavia, Via Roma 
10, tel. 0382304873. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dr. F. Bavagnoli tel. 
0382304873. G.D. E. Lombardi. 
Rif. FALL 50/2014

MIRADOLO TERME (PV) - VIA 
DEGLI ACERI, SNC - LOTTO 5) 
FABBRICATO semindipendente 
a due piani fuori terra in corso 
di costruzione con possibilità di 
ricavare, come da progetto, due 
unità abitative a due piani fuori 
terra con autorimesse al piano 
terra ed area esterna di pertinenza. 
Per la prima abitazione il progetto 
prevede la zona living ed un bagno 
al piano terra, oltre all’autorimessa 
doppia collegata internamente 
all’abitazione, tre camere da 
letto, di cui due con balcone, 
ed un secondo bagno al piano 
primo; per la seconda abitazione 
la zona abitabile è simile ma 
l’autorimessa al piano terra è 
singola ed è previsto un portico 
lungo il fronte est del fabbricato. 
Prezzo Euro 76.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 57.375,00). La gara si terrà il 
giorno 13/07/17 ore 15:00 presso 
A.N.P.E.P. - Associazione Notarile 
Procedure Esecutive Pavia - 
Notaio Delegato Gallotti, 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 381/2012
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MIRADOLO TERME (PV) - VIA 
ROMA, 67 - LOTTO 1) FABBRICATO 
da terra a tetto, comprendente 
una unità immobiliare ad uso 
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 15.750,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 11.812,50). 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 5.062,50 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 3.796,88). La gara si terrà 
il giorno 20/07/17 ore 14:00 
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

MORTARA (PV) - VIA BELDIPORTO, 
10 - In edificio condominiale 
denominato Condominio “Tigli 
B” di cinque piani fuori terra, 
APPARTAMENTO di mq. 102,64 
(esclusi balcone e cantina) al 
piano terzo, cantina di mq. 6,38 e 
autorimessa di mq. 11,00 posta al 
piano terra, in bassa costruzione in 
distacco dall’edificio condominiale 
L’appartamento è composto da 
soggiorno, cucina con balcone, 

disimpegno, due bagni e due 
camere. Prezzo Euro 85.646,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 64.234,50). La gara si 
terrà il giorno 13/07/17 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Badalla, in Vigevano, 
Corso Cavour 43, tel. 038183232. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 526/2015

MORTARA (PV) - VIA DI 
ROTONDO 6 - VIALE PARINI 8 - 
APPARTAMENTO di mq. 55, in 
complesso condominiale posto 
al piano quarto, composto da 
ingresso, soggiorno, cucina, 
camera, bagno e balcone e 
locale ad uso cantina posto 
a piano seminterrato. Prezzo 
Euro 20.400,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 15.300,00). La gara si terrà il 
giorno 05/07/17 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 702/2014

MORTARA (PV) - VIA GOIA, 96 - 
UNITÀ IMMOBILIARE di mq. 45, 
al quinto piano di un fabbricato 
residenziale condominiale, 
composta da due locali con parete 
attrezzata, un servizio e un vano 
cantina al piano seminterrato. 

Prezzo Euro 32.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 24.000,00). La gara si terrà il 
giorno 04/07/17 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 di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 553/2014

MORTARA (PV) - VIA MARZOTTO, 
7 - APPARTAMENTO AD USO 
CIVILE ABITAZIONE di mq. 72, 
al secondo piano con annesso 
ripostiglio al piano seminterrato. 
Composto da ingresso, locale 
cucina, soggiorno/pranzo, una 
camera, bagno, disimpegno, 
e un balcone, completa la 
proprietà un ripostiglio posto 
al piano seminterrato. Prezzo 
Euro 20.952,21 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 15.714,16). La gara si terrà il 
giorno 14/07/17 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Badalla, in Vigevano, Corso 
Cavour 43, tel. 038183232. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 414/2013

MORTARA (PV) - PIAZZA 
SILVABELLA, 12 - APPARTAMENTO 
in porzione di fabbricato a torre 
a 14 piani fuori terra. Prezzo 
Euro 25.031,25 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 18.773,00). La gara si terrà il 
giorno 05/07/17 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. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 816/2014

MORTARA (PV) - VICOLO SILVIO 
PELLICO, 2 - APPARTAMENTO di 
mq. 81, al primo piano, costituito 

da un corridoio d’ingresso che 
distribuisce la cucina, il soggiorno, 
le due camere da letto ed il 
bagno, oltre a box di pertinenza. 
Prezzo Euro 53.908,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 40.431,00). La gara si terrà 
il giorno 20/07/17 ore 14:00 
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 di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 49/2016

MOTTA VISCONTI (MI) - 
VIA BORGOMANERI, 72 - 
APPARTAMENTO di mq. 116,85 
lordi al piano terra, primo e secondo 
(sottotetto), composto da piccolo 
ingresso a piano terra in comune 
con altra unità immobiliare, una 
scala di collegamento esclusiva 
porta al primo piano ove si trovano 
soggiorno, cucina, disimpegno, 
due camere da letto, bagno e 
botola che porta al sottotetto 
ove si trova un unico locale. 
Prezzo Euro 99.320,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 74.490,00). La gara si terrà il 
giorno 30/06/17 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 36/2015

MOTTA VISCONTI (MI) - VIA 
CAMILLO BENSO CAVOUR, 10 - 
FABBRICATO RESIDENZIALE in 
linea di mq. 110, su due livelli 
oltre sottotetto, costituita da 
appartamento ai piani primo 
e secondo (mansarda), della 
consistenza complessiva di 
sei vani catastali, composto 
da quattro locali oltre servizi. 
Prezzo Euro 43.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 32.625,00). La gara si terrà il 
giorno 07/07/17 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 Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dott. 
Erminio Rizzi. Rif. RGE 104/2014
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MOTTA VISCONTI (MI) - VIA 
FRATELLI ROSSETTI, 4/B - 
VILLA PADRONALE di notevole 
importanza, di mq. 347,99, inserita 
in un ampio e pregevole parco 
privato. Classe E 144,51 Kwh/mqa. 
Diritto di abitazione non opponibile 
ai creditori ipotecari antecedenti. 
Prezzo Euro 312.041,25 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 234.030,94). La gara si terrà il 
giorno 05/07/17 ore 10:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Massimo Valdata, in Pavia, 
corso Cavour 21, tel. 038235259. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 155/2013

MOTTA VISCONTI (MI) - 
LOCALITA’ PASSATEMPO 
- VIA BORGOMANERI, 187 
- APPARTAMENTO di mq. 
55,90 al piano terra, inserito 
in un complesso immobiliare 
totalmente recintato, composto 
da due piani fuori terra ed uno 
interrato adibito ad autorimesse, 
cantine e locali comuni, con 
accesso diretto dalla pubblica 
via e percorrendo il cortile 
condominiale. L’unità immobiliare 
è composta da un ampio 
soggiorno con angolo cottura, 
disimpegno, due camere da letto di 
cui una matrimoniale ed un bagno, 
oltre un giardino di mq. 2,55 posto 
sul fronte ed un lastricato solare 
di mq. 4,20 posto sul retro di uso e 
proprietà esclusiva. Autorimessa 
sita al piano seminterrato. 
Prezzo Euro 43.197,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
32.398,00). La gara si terrà il giorno 
30/06/17 ore 16:00 presso Studio 
Professonista Delegato Avv. 
Andrea Letizia, in Pavia, Via Achille 
Bizzoni 1, tel. 03821755690. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 944/2014

OLEVANO DI LOMELLINA (PV) - VIA 
UMBERTO I°, 20 - APPARTAMENTO 
di mq. 90, posto al piano terra, 
composto da soggiorno, cucina, 
bagno, disimpegno, due camere. 
Prezzo Euro 51.550,00 (possibile 

presentare offerte a partire da 
€ 38.663,00). La gara si terrà il 
giorno 30/06/17 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 di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 75/2015

OZZERO (MI) - VIA 2 GIUGNO, 
23/21 - LOTTO 1) APPARTAMENTO 
uso civile abitazione da ultimare 
nelle finiture, posto a piano 
secondo, composto da tre 
locali, servizi e accessori con 
annesso locale di sgombero a 
piano terzo (sottotetto); sono 
altresì comprese le relative quote 
di comproprietà pari a 118,14 
millesimi, sulle parti comuni 
dell’intero fabbricato. Prezzo Euro 
63.750,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 47.812,50). 
LOTTO 2) AUTORIMESSA 
SINGOLA di mq. 16 catastali, 
posta a piano interrato del 
citato condominio, accessibile 
da rampa e spazio di manovra 
comune (a cielo aperto) oltre 
che da vano scala condominiale; 
sono altresì comprese le relative 
quote di comproprietà pari a 
10,09 millesimi, sulle parti comuni 
dell’intero fabbricato. Prezzo Euro 
4.250,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 3.187,50). 
LOTTO 3) AUTORIMESSA DOPPIA 
di mq. 33 catastali, posta a piano 
interrato del citato condominio, 
accessibile da rampa e spazio 
di manovra comune (a cielo 
aperto) oltre che da vano scala 
condominiale; sono altresì 
comprese le relative quote 
di comproprietà pari a 15,03 
millesimi, sulle parti comuni 
dell’intero fabbricato. Prezzo Euro 
8.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 6.375,00). 
LOTTO 4) AUTORIMESSA 
SINGOLA di mq. 17 catastali, 
posta a piano interrato del 
citato condominio, accessibile 
da rampa e spazio di manovra 
comune (a cielo aperto) oltre 
che da vano scala condominiale; 
sono altresì comprese le relative 
quote di comproprietà pari 
a 10,22 millesimi, sulle parti 
comuni dell’intero fabbricato. 
Prezzo Euro 4.250,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 3.187,50). La gara si terrà il 
giorno 05/07/17 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 

Avv. Centenaro, in Pavia, Corso 
Mazzini 1/A, tel. 0382.302492. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 610/2011

PALESTRO (PV) - VIA VITTORIO 
EMANUELE II, 13G - EDIFICIO PER 
USO RESIDENZIALE di mq. 78, 
di due piani fuori terra, di forma 
rettangolare, con all’interno una 
sola abitazione di tre locale oltre 
servizi, con locali al piano terra e 
primo collegati tra loro da scala 
interna, oltre a piccolo sedime 
retrostante con altro fabbricato di 
due piani con ripostiglio al piano 
terra e legnaia al piano primo. 
L’appartamento è composto 
dai seguenti locali: al piano 
terra soggiorno e cucina, scala 
d’accesso al piano primo dove ci 
sono un piccolo disimpegno, una 
camera con balcone ed un bagno. 
Prezzo Euro 28.890,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 21.667,50). La gara si terrà il 
giorno 06/07/17 ore 15:00 presso 
A.N.P.E.P. - Associazione Notarile 
Procedure Esecutive Pavia - 
Notaio Delegato Casella, in Pavia, 
Via L. Porta 14, tel. 038234728. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. Rif. RGE 112/2015

PALESTRO (PV) - VIA VITTORIO 
EMANUELE II, 22 - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO di mq. 58, al 
piano terra, composto da una 
cucina, due camere, un bagno e 
un ripostiglio con disimpegno. 
Prezzo Euro 38.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire 

da € 28.500,00). LOTTO 2) 
APPARTAMENTO di mq. 64, al 
piano primo, composto da una 
cucina, due camere, un bagno, 
disimpegno e un ripostiglio 
esterno. Prezzo Euro 42.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 31.500,00). LOTTO 
3) AUTORIMESSA di mq. 30, con 
sovrastante fienile. Prezzo Euro 
7.650,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 5.737,50). 
La gara si terrà il giorno 20/07/17 
ore 14:00 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 di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. Dr. 
A. Balba. Rif. RGE 607/2014

PARONA (PV) - VIA DELLA 
MISERIA, 5 - APPARTAMENTO 
di mq. 93, con annessa cantina 
di pertinenza, oltre a box. 
Appartamento posto al piano 
terra del complesso residenziale 
denominato “Condominio Parona 
2”, composto da soggiorno con 
cucina a vista, disimpegno zona 
notte con due camere da letto e 
bagno. Un porticato di ingresso ed 
un porticato prospiciente il cortile 
esclusivo. Prezzo Euro 56.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 42.375,00). La gara si 
terrà il giorno 20/07/17 ore 14:00 
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 di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 282/2016

PARONA (PV) - VIA GRAMSCI, 
1 - APPARTAMENTO di mq. 
168, al piano terra, composto 
da ingresso, soggiorno/angolo 
cottura, ripostiglio, due camere, 
un bagno, due cortiletti esclusivi 
pertinenziali e un box di proprietà 
esclusiva. Prezzo Euro 83.385,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 62.539,00). La gara si 
terrà il giorno 04/07/17 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Enrico Beia, in 
Vigevano, Via Roncalli 8, tel. 
038177934. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
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Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott. E. Rizzi. Rif. RGE 412/2014

PARONA (PV) - VIA ROMA, 146 - 
FABBRICATO DI ABITAZIONE di 
mq. 112,5, in parte su un piano 
fuori terra ed in parte disposto 
su due piani, con annessa 
autorimessa. Al piano terra del 
primo corpo di fabbrica si trovano 
ingresso/corridoio, cucina, bagno. 
Al piano terra del secondo corpo 
di fabbrica si trovano: soggiorno/
cucina, disimpegno/vano scala e 
bagno. Al primo piano del secondo 
corpo di fabbrica si trovano: vano 
scala/disimpegno, due camere e 
balcone. Tra i due corpi di fabbrica 
si trova il cortile di circa mq. 23. 
Prezzo Euro 24.900,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
18.675,00). La gara si terrà il giorno 
04/07/17 ore 11:00 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 Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 350/2014

PAVIA (PV) - VIA ANDREOLA DE 
BARACHIS, 11 - APPARTAMENTO 
ubicato al piano secondo di 
palazzina condominiale, con 
cantina al piano seminterrato, 
composto da ingresso-
disimpegno, sala, cucina, due 
camere da letto, bagno. Prezzo 
Euro 90.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 67.500,00). La gara si terrà il 
giorno 19/07/17 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 834/2015

PAVIA (PV) - STRADA CASE 
NUOVE CANONICI, 501 - UNITÀ 
IMMOBILIARE di mq. 279, 
disposta su tre piani (terreno, 
primo e secondo), con annessa 
area pertinenziale. Prezzo Euro 
422.375,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 316.781,25). 
La gara si terrà il giorno 19/07/17 
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. Dott. E. Rizzi. 
Rif. RGE 536/2015

PAVIA (PV) - VIA GIUSEPPE VERDI 
- PROPRIETÀ SUPERFICIARIA 1/1 
DI AUTORIMESSA all’interno di un 
complesso interrato di box la cui 
copertura ospita una ulteriore area 
destinata a parcheggio privato 
a pagamento. L’autorimessa 
(contraddistinta dal n. 156) ha 
una superficie pari a circa mq. 
18 ed altezza interna netta pari 
a 2.50 m. Prezzo Euro 19.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 14.625,00). La gara si 
terrà il giorno 06/07/17 ore 16:00 
presso Studio Curatore Dott.ssa 
Tomarchio, in Pavia, P.zza del 
Carmine 1, tel. 038229131. Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Curatore Fallimentare Dott.ssa 
Lucia Valentina Tomarchio tel. 
038229131. G.D. Dott.ssa F. C. 
Appiani. Rif. FALL 7/2011

PIEVE DEL CAIRO (PV) - VIA 
FRANCESCO RICCHIERI, 
SNC - FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE disposto su due 
piani fuori terra, con annessi 
accessori in corpo separato, 
composto al piano terra da cucina, 
soggiorno/pranzo e camera; 
al piano primo tre camere, 
ripostiglio, bagno e due balconi. 
Prezzo Euro 98.726,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 74.045,00). La gara si terrà il 
giorno 11/07/17 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. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 93/2015

PIEVE DEL CAIRO (PV) 
- VIA RICCHIERI, 23/D - 
APPARTAMENTO al piano 
secondo di fabbricato residenziale 
composto da ingresso, corridoio 
centrale su cui si distribuiscono 
cucina, soggiorno, due camere, 
un bagno e ripostiglio con 
cantina al piano seminterrato 
e area pertinenziale annessa. 
Prezzo Euro 60.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 

€ 45.000,00). La gara si terrà il 
giorno 12/07/17 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 di Vigevano tel. 
0381691137. Rif. RGE 269/2015

PIEVE PORTO MORONE 
(PV) - FRAZIONE CASONI 
- VIA MONTICELLI, 27 - A. 
APPARTAMENTO di mq. 93,59, su 
due piani. Al piano terra è presente 
un locale cucina/ingresso, portico, 
cantina, n.2 ripostiglio, servizi, un 
altro locale cottura e un locale di 
sgombero. Al piano primo sono 
presenti due camere, disimpegno, 
servizi e un balcone. B. 
Appartamento di mq. 64,10, su due 
piani con accesso indipendente 
(gravato da diritto di passaggio di 
terzi). Al piano terra sono presenti 
due ampi locali e un ripostiglio. 
Al piano primo è presente una 
camera ed un bagno cieco. C. 
Appartamento di mq. 90,60, su 
due piani. Al piano terreno due 
locali ed un servizio con accesso 
dal cortile antistante e separato 
rispetto all’appartamento. Al piano 
primo sono presenti due locali, 
un locale servizio igienico, ed un 
locale deposito (cascinale) aperto 
sull’esterno non accessibile 
direttamente dall’appartamento 
ma solo da piazzaletto antistante 
mediante l’impiego di scala. D. 
Autorimessa di mq. 36, al piano 
strada con ingresso carrabile 
da Via Monticelli e ingresso 
pedonale dal cortile antistante la 
proprietà. Prezzo Euro 53.171,61 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 39.878,71). La gara si 
terrà il giorno 04/07/17 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 95/2013

PIEVE PORTO MORONE (PV) - 
VIA CESARE BATTISTI, 3 - LOTTO 
1) UNITÀ ABITATIVA di mq. 116, 
da completare, al piano terra, 
primo e secondo, con annessa 
autorimessa al piano terra, 
facente parte di uno stabile con 
corte comune. Al piano terra si 
trova l’ingresso dell’abitazione da 
cui parte il vano scale; al piano 
primo si trovano il soggiorno con 
cucina a vista, una camera con 
balcone sulla corte comune ed 
un bagno; al piano secondo si 
trovano una camera con balcone 
sulla corte comune ed un bagno. 
Prezzo Euro 59.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 44.250,00). La gara si terrà il 
giorno 04/07/17 ore 15:30 presso 

A.N.P.E.P. Associazione Notarile 
Procedure Esecutive Pavia - 
Notaio Delegato Rognoni, in Pavia, 
Via Luigi 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 868/2014

PIEVE PORTO MORONE (PV) - VIA 
MARCONI, 2/4 - APPARTAMENTO 
di mq. 48 al piano secondo 
(terzo fuori terra) e da un posto 
auto di mq. 14 a piano terra di 
un condominio.L’abitazione è 
composta da ingresso, locale 
unico ad uso soggiorno camera 
con lato cucina, balcone, 
disimpegno e bagno. Alla data del 
sopralluogo del CTU il condominio 
è privo di amministratore e 
risultano scollegati i servizi 
delle parti comuni. Prezzo Euro 
22.750,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 17.062,50). 
La gara si terrà il giorno 19/07/17 
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. Dott. E. Rizzi. 
Rif. RGE 733/2015

PIEVE PORTO MORONE (PV) - 
VIA ROMA, 9 - LOTTO 1) OTTO 
APPARTAMENTI facenti parte 
del complesso denominato 
“Corte San Vittore” ed inseriti 
nella palazzina “corpo A” e 
precisamente: A) Appartamento 
al piano terra (corrispondente 
al lotto 1 CTU RG 324/2012) 
di circa mq. 94 composto 
da: INGRESSO/SOGGIORNO/
COTTURA; DISIMPEGNO; 2 
CAMERE; 2 BAGNI; RIPOSTIGLIO; 
PORTICO DI INGRESSO GIARDINO 
ESCLUSIVO. Classe Energetica: 
G con un indice di prestazione 
energetica pari a 220.35 Kwh/ 
mq a. B) Appartamento al piano 
terra (corrispondente al lotto 2 
CTU RG 324/2012) di circa 123 
mq. composto da: INGRESSO/
S O G G I O R N O / C O T T U R A ; 
DISIMPEGNO; 2 CAMERE; 2 BAGNI; 
CABINA ARMADIO; RIPOSTIGLIO; 
PORTICO DI INGRESSO GIARDINO 
ESCLUSIVO. Classe Energetica: 
G con un indice di prestazione 
energetica pari a 214.27 Kwh/ 
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mq a. C) Appartamento al piano 
primo (corrispondente al lotto 3 
CTU RG 324/2012) di circa 116 
mq. composto da: INGRESSO/
S O G G I O R N O / C O T T U R A ; 
DISIMPEGNO; 2 CAMERE; 2 BAGNI; 
CABINA ARMADIO; RIPOSTIGLIO; 
BALCONE. Classe Energetica: 
F con un indice di prestazione 
energetica pari a 168.14 Kwh/ 
mq a. D) Appartamento al piano 
primo (corrispondente al lotto 
4 CTU RG 324/2012) di circa 95 
mq. composto da: INGRESSO/
S O G G I O R N O / C O T T U R A ; 
DISIMPEGNO; 2 CAMERE; 2 BAGNI; 
2 CABINA ARMADIO; BALCONE. 
E) Appartamento al piano primo-
secondo (corrispondente al lotto 
5 CTU RG 324/2012) di circa 
134 mq composto da: PIANO 
PRIMO INGRESSO/SOGGIORNO/
COTTURA; DISIMPEGNO; 2 
CAMERE; 1 BAGNI; BALCONE 
PIANO SECONDO SOPPALCO; 
STUDIO; BAGNO. Classe 
Energetica: G con un indice 
di prestazione energetica 
pari a 214.08 Kwh/ mq a. F) 
Appartamento al piano secondo 
(corrispondente al lotto 6 CTU RG 
324/2012) di circa 76 mq composto 
da: INGRESSO/SOGGIORNO/
COTTURA; DISIMPEGNO; 2 
CAMERE; 1 BAGNI; TERRAZZO. 
G) Appartamento da ultimare al 
piano secondo (corrisponde al 
lotto unico CTU RG 147/2012) 
di circa 96 mq composto da: 
SOGGIORNO/ COTTURA; DUE 
CAMERE; DUE BAGNI; CABINA 
ARMADIO; RISPOTIGLIO; 
TERRAZZO. H) Appartamento al 
piano secondo (corrispondente al 
lotto 7 CTU RG 324/2012) di circa 
96 mq composto da: INGRESSO/
S O G G I O R N O / C O T T U R A ; 
DISIMPEGNO; 2 CAMERE; 2 
BAGNI; CABINA ARMADIO; 
RIPOSTIGLIO; TERRAZZO. Classe 
Energetica: G con un indice di 
prestazione energetica pari a 
176.14 Kwh/ mq a. Prezzo Euro 
264.300,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 198.225,00). 
LOTTO 2) APPARTAMENTO al 
piano primo (corrispondente 
al lotto 8 CTU RG 324/2012) 
di circa 105 mq. composto 
da: INGRESSO/SOGGIORNO/
COTTURA; DISIMPEGNO; 
CAMERA; BAGNO; TERRAZZO. 
Classe energetica: G con un indice 
di prestazione energetica pari a 
228.36 Kwh/Mq. a. Prezzo Euro 
45.600,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 34.200,00). 
LOTTO 3) APPARTAMENTO al 
piano secondo (corrispondente al 
lotto 9 CTU RG 324/2012) di circa 
64 mq. composto da: INGRESSO/
S O G G I O R N O / C O T T U R A ; 
DISIMPEGNO; CAMERA; BAGNO; 
BALCONE. Classe energetica: 
F con un indice di prestazione 
energetica pari a 149.95 Kwh/
Mq. a. Prezzo Euro 27.600,00 

(possibile presentare offerte a 
partire da € 20.700,00). LOTTO 5) 
BOX DOPPIO posto al piano terra 
di circa 35 mq. (corrispondente 
al lotto 11 CTU RG 324/2012). 
Compete la proporzionale 
quota di comproprietà sull’area 
censita al mappale 3581 sub. 
35 (bene comune non censibile 
ai subalterni 19, 22, 23, 24, 25, 
27, 28). Prezzo Euro 7.200,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 5.400,00). LOTTO 
6) BOX posto al piano terra di 
circa 26 mq. (corrispondente 
al lotto 12 CTU RG 324/2012). 
Compete la proporzionale 
quota di comproprietà sull’area 
censita al mappale 3581 sub. 
35 (bene comune non censibile 
ai subalterni 19, 22, 23, 24, 25, 
27, 28). Prezzo Euro 5.900,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 4.425,00). LOTTO 
7) BOX posto al piano terra di 
circa 14 mq. (corrispondente 
al lotto 13 CTU RG 324/2012). 
Compete la proporzionale 
quota di comproprietà sull’area 
censita al mappale 3581 sub. 
35 (bene comune non censibile 
ai subalterni 19, 22, 23, 24, 25, 
27, 28). Prezzo Euro 4.800,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 3.600,00). LOTTO 
8) BOX posto al piano terra di 
circa 14 mq. (corrispondente 
al lotto 14 CTU RG 324/2012). 
Compete la proporzionale 
quota di comproprietà sull’area 
censita al mappale 3581 sub. 
35 (bene comune non censibile 
ai subalterni 19, 22, 23, 24, 25, 
27, 28). Prezzo Euro 4.800,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 3.600,00). LOTTO 
9) BOX posto al piano terra di 
circa 14 mq. (corrispondente 
al lotto 15 CTU RG 324/2012). 
Compete la proporzionale 
quota di comproprietà sull’area 
censita al mappale 3581 sub. 
35 (bene comune non censibile 
ai subalterni 19, 22, 23, 24, 25, 
27, 28). Prezzo Euro 4.800,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 3.600,00). LOTTO 
10) BOX posto al piano terra di 
circa 14 mq. (corrispondente 
al lotto 16 CTU RG 324/2012). 
Compete la proporzionale 
quota di comproprietà sull’area 
censita al mappale 3581 sub. 
35 (bene comune non censibile 
ai subalterni 19, 22, 23, 24, 25, 
27, 28). Prezzo Euro 4.800,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 3.600,00). LOTTO 
11) BOX posto al piano terra di 
circa 14 mq. (corrispondente 
al lotto 17 CTU RG 324/2012). 
Compete la proporzionale 
quota di comproprietà sull’area 
censita al mappale 3581 sub. 
35 (bene comune non censibile 
ai subalterni 19, 22, 23, 24, 25, 
27, 28). Prezzo Euro 4.800,00 

(possibile presentare offerte a 
partire da € 3.600,00). La gara si 
terrà il giorno 13/07/17 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive 
Pavia - Notaio Delegato Gallotti, 
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 147/2012

PIEVE PORTO MORONE (PV) 
- VIA VIGNA GRANDE, 18/A - 
APPARTAMENTO di mq. 103, 
di tre locali e doppi servizi, 
con area esterna di pertinenza 
esclusiva, ubicato al piano terra 
di un fabbricato residenziale e da 
un autorimessa nella porzione 
orientale del fabbricato. Prezzo 
Euro 95.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
71.250,00). La gara si terrà il giorno 
19/07/17 ore 10:00 presso Studio 
Curatore Dott. Bavagnoli, in Pavia, 
Via Roma 10, tel. 0382304873. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Curatore Fallimentare Dr. F. 
Bavagnoli tel. 0382304873. G.D. 
Dott.ssa F. C. Appiani. Rif. FALL 
34/2014

RIVANAZZANO (PV) - VIA 
AMERIGO VESPUCCI, 12 - LOTTO 
2) AUTORIMESSA con bagno 
e antistante porticato al piano 
seminterrato, posto auto coperto 
al piano seminterrato, n. 2 posti 
auto scoperti al piano del cortile, 
tutti siti nell’edificio condominiale 
denominato “Palazzina le Rose”. 
Prezzo Euro 35.800,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 26.900,00). La gara si terrà il 
giorno 06/07/17 ore 15:00 presso 
A.N.P.E.P. - Associazione Notarile 
Procedure Esecutive Pavia - 
Notaio Delegato Casella, in Pavia, 
Via L. Porta 14, tel. 038234728. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 717/2014

RIVANAZZANO (PV) - CORSO 
DELLA REPUBBLICA, 30 - LOTTO 
1) APPARTAMENTO in fase di 
ultimazione di mq. 111,2, al piano 
primo del fabbricato con cortile 
interno, composto da soggiorno 
con angolo cottura, due camere 
da letto con spogliatoio, due 
servizi, balcone e vano di cantina 
in sotterraneo. Autorimessa 
completamente ultimata sita al 
piano interrato del complesso 
immobiliare da ultimare con 
ingresso in via Cavour. Prezzo 
Euro 148.000,00. LOTTO 2) 
APPARTAMENTO in fase di 
ultimazione di mq. 110,20, al 
piano terzo del fabbricato con 
cortile interno composto da 
soggiorno con angolo cottura, 
due camere da letto, un locale 
uso spogliatoio, due servizi e 
vano di cantina in sotterraneo. 
Autorimessa completamente 
ultimata sita al piano interrato 
del complesso immobiliare da 
ultimare con ingresso in via 
Cavour. Prezzo Euro 134.000,00. 
LOTTO 3) APPARTAMENTO a 
mansarda in fase di ultimazione 
di mq. 86,70, al piano quarto 
(sottotetto) del fabbricato con 
cortile interno composto da: 
soggiorno, pranzo con angolo 
cottura, due camere da letto, 
disimpegno, servizio , due balconi 
e vano di cantina in sotterraneo. 
Prezzo Euro 69.500,00. LOTTO 4) 
APPARTAMENTO a mansarda in 
fase di ultimazione di mq. 70,40, 
al piano quarto (sottotetto) del 
fabbricato con cortile interno 
composto da: soggiorno, pranzo 
con angolo cottura, camera da letto 
, disimpegno, servizio, balcone e 
vano di cantina in sotterraneo. 
Prezzo Euro 55.500,00. LOTTO 
9) APPARTAMENTO in fase di 
ultimazione di mq. 82,5, al piano 
primo con accesso dal vano 
scala posto nel cortile interno 
del fabbricato, composto da: 
soggiorno/ pranzo, angolo 
cottura, due camere da letto, 
disimpegno, servizio e balcone 
con vano cantina in sotterraneo. 
Prezzo Euro 75.400,00. LOTTO 10) 
APPARTAMENTO completamente 
ultimato di mq. 80,75, al 
piano secondo (sottotetto), 
con accesso dal vano scala 
posto nel cortile interno del 
fabbricato, composto cucina/
pranzo, una camera da letto, 
disimpegno, servizio e balcone 
con vano cantina in sotterraneo. 
Prezzo Euro 75.400,00. LOTTO 
11) APPARTAMENTO in fase 
di ultimazione di mq. 72, al 
piano secondo (sottotetto) con 
accesso dal vano scala posto 
nel cortile interno del fabbricato, 
composto da: cucina/pranzo, 
una camera da letto, disimpegno, 
servizio e balcone con vano di 
cantina in sotterraneo. Prezzo 
Euro 60.300,00. LOTTO 12) 
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APPARTAMENTO in fase di 
ultimazione di mq. 65,85, al 
piano secondo (sottotetto) con 
accesso dal vano scala posto 
nel cortile interno del fabbricato, 
composto da: cucina/pranzo, 
una camera da letto, disimpegno, 
servizio e balcone con vano 
di cantina in sotterraneo. 
Prezzo Euro 59.400,00. CORSO 
DELLA REPUBBLICA - LOTTO 
5) COMPLESSO IMMOBILIARE 
composto da fabbricato su due 
piani in fase di ristrutturazione, 
con lavori appena iniziati, da 
un fabbricato ad un solo piano, 
in corpo separato, situato nel 
cortile interno. E’ prevista la 
realizzazione delle seguenti 
unità immobiliari: al piano terra 
n. 3 unità ad uso commerciale 
terziario, al piano primo una unità 
immobiliare ad uso appartamento, 
autorimessa completamente 
ultimata sita al piano interrato 
del complesso immobiliare. 
Prezzo Euro 125.500,00. VIA 
CAVOUR - LOTTO 6) COMPLESSO 
IMMOBILIARE composto da 
tre corpi di fabbrica continui, di 
cui uno, quello aggettante sulla 
via Cavour, servito da due vano 
scala con ascensore, si sviluppa 
su tre piani oltre all’interrato 
gli altri due si sviluppano su 
due piani oltre all’interrato. 
I piani fuori terra risultano 
destinati ad appartamenti, 
quello interrato è destinato a 
cantine ed autorimesse. Fa parte 
dell’insediamento un ampio 
cortile interno da sistemare a 
giardino e parco. Prezzo Euro 
1.500.000,00. La gara si terrà il 
giorno 03/07/17 ore 14:30 presso 
Studio Curatore Dott.ssa Rizzotti, 
in Voghera, Via Plana 46. Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Curatore Fallimentare Dott.ssa E. 
Rizzotti tel. 0383641137. G.D. Dr. 
A. Balba. Rif. FALL 2/2014

RIVANAZZANO (PV) - VIA 
GIORGIO PEDEMONTI, 41 - LOTTO 
4) AUTORIMESSA DOPPIA 
di mq. 38, a piano interrato. 
Prezzo Euro 10.838,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 8.128,00). La gara si terrà il 
giorno 20/07/17 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 420/2014

ROBBIO (PV) - VIA RISORGIMENTO, 
33 - BILOCALE su due piani di mq. 
70, con accesso da corte comune 
esterna e annesso ripostiglio in 
corpo staccato al piano terra. 
Annesso terreno pertinenziale 
di mq. 109. L’appartamento è 
composto da soggiorno con 
angolo cottura e piccolo bagno 
sottoscala al piano terra e camera 
da letto e bagno al piano primo; 
il ripostiglio in corpo staccato è 
composto da un ampio locale e 
da una ex latrina; il ripostiglio si 
presenta in precarie condizioni di 
conservazione e manutenzione. 
Prezzo Euro 31.950,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 23.963,00). La gara si terrà il 
giorno 06/07/17 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Enrico Beia, in Vigevano, 
Via Roncalli 8, tel. 038177934. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 538/2014

ROGNANO (PV) - VIA SAN 
GIACOMO, 15 - LOTTO 1) 
DIRITTO DI USUFRUTTO DI 
APPARTAMENTO in villa di mq. 
143, facente parte di un’abitazione 
bifamiliare composto al piano 
terra da ingresso indipendente 
posto sul retro dell’edificio e 
locale lavanderia, al piano primo 
da cucina con separata zona 
pranzo, soggiorno, zona notte 
che distribuisce tre locali adibiti 
a camere da letto e due bagni. 
La scala interna conduce alla 
mansarda, nella quale si apre 
un ampio locale unico non 
abitabile. L’edificio è circondato 
da un giardino, in parte a verde 
ed in parte pavimentato. Prezzo 
Euro 137.853,75 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 103.390,00). La gara si terrà il 
giorno 05/07/17 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 Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 745/2014

ROSASCO (PV) - VIA 
MONTELEGNA, 18 - UNITÀ 
ABITATIVA semi indipendente 
disposta su due livelli con 
annesso portico ad uso 
autorimessa e cortile di proprietà 

esclusiva, composta al piano 
terra da ingresso, cucina, bagno, 
soggiorno e vano scale, al piano 
primo da corridoio, n. 3 camere 
da letto e un bagno, sempre al 
piano terra si trova un portico 
come autorimessa e il giardino. 
La superficie complessiva lorda 
dell’abitazione è di circa 125 
mq. e degli accessori (portico/
box, tettoia) e di 26 mq. circa. 
Prezzo Euro 52.507,50 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 39.380,63). La gara si terrà 
il giorno 30/06/17 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 Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. CC 2033/2014

ROSASCO (PV) - FRAZIONE 
RIVOLTELLA - VIA MAESTRA, 56 - 
FABBRICATO SEMI INDIPENDENTE 
AD USO ABITATIVO di mq. 280, di 
due piani fuori terra uniti da scala 
interna, composto da cucina, tre 
locali, due disimpegni, un servizio 
e due verande al piano terra; 
quattro locali al piano primo, con 
annessi in corpo staccato quattro 
locali a ripostiglio, un servizio, un 
passaggio e due tettoie al piano 
terra e locale legnaia al piano 
primo, oltre a porzioni cortilizie e 
sedimi esclusivi che costituiscono 
pertinenza dell’unità immobiliare. 
Prezzo Euro 93.150,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 69.683,00). La gara si terrà il 
giorno 04/07/17 ore 16:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Enrico Beia, in Vigevano, 
Via Roncalli 8, tel. 038177934. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. E. Rizzi. 
Rif. RGE 338/2014

ROSATE (MI) - VIA ROMA 109 
ANGOLO VICOLO COSTA, 2 - 

ALLOGGIO di mq. 66 (bilocale 
su due piani) al piano primo 
e secondo di un edificio 
condominiale a tre piani fuori terra, 
composto da ingresso, cucina e 
soggiorno open-space al primo 
piano con scala interna che porta 
al secondo piano, disimpegno, 
bagno, camera da letto e balcone, 
con annesso soppalco sopra il 
vano scala; locale box al piano 
interrato. Prezzo Euro 74.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 55.500,00). La gara si 
terrà il giorno 30/06/17 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 di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott. Erminio Rizzi. Rif. RGE 
338/2015

SAN GIORGIO DI LOMELLINA 
(PV) - VIA PREVOSTO GEROSA, 
11 - FABBRICATO RESIDENZIALE 
di mq. 115, DISPOSTO SU DUE 
LIVELLI, CON AUTORIMESSA di 
mq. 26. Il fabbricato è composto 
dai seguenti locali: al piano terra, 
soggiorno/cucina, ripostiglio; al 
piano primo, due camere da letto, 
bagno, disimpegno e balcone. 
L’autorimessa è sita al piano 
terra in corpo separato da quello 
principale. Prezzo Euro 31.220,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 23.415,00). La gara si 
terrà il giorno 04/07/17 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 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. Dr. 
A. Balba. Rif. RGE 791/2014

SANNAZZARO DE’ BURGONDI 
(PV) - FRAZIONE BUSCARELLA, 
26 - IMMOBILE di mq. 269, di due 
piani fuori terra composto al piano 
terra da ampia cucina/tinello, 
soggiorno, camera e bagno; al 
piano primo, accessibile da scala 
interna ed esterna dall’ampio 
terrazzo che fa da copertura al 
sottostante garage, uno studio 
e una camera posta in relazione 
esclusiva, tramite l’antibagno 
che funge da vano guardaroba, 
con il bagno dotato di vasca 
con idromassaggio. Annessi 
all’immobile vi sono un rustico, 



Newspaper Aste - Tribunale di Pavia N° 53 / 2017

Pagina 17

un garage ed un sedime di cortile 
pertinenziale ad uso esclusivo. 
Prezzo Euro 75.937,50 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
56.953,13). La gara si terrà il giorno 
07/07/17 ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Stefano Seclì, in Vigevano, P.zza 
Vittorio Veneto 5, tel. 038177987. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott.ssa F. C. 
Appiani. Rif. RGE 20/2014

SANNAZZARO DE’ BURGONDI 
(PV) - VIA CEI, 9 - APPARTAMENTO 
senza box di mq. 72, al quarto 
piano, composto da due locali, 
una cucina, un bagno, un ingresso, 
oltre locale di disimpegno, un 
balcone sul fronte sud ed un 
terrazzo sul fronte nord. All’unità è 
abbinata una cantina sita al piano 
seminterrato. L’unità immobiliare 
fa parte del Condominio Gamma 
e ad essa competono 13,14/1000 
sulle parti comuni. Prezzo Euro 
40.400,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 30.300,00). 
La gara si terrà il giorno 04/07/17 
ore 15:30 presso A.N.P.E.P. 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Delegato 
Rognoni, in Pavia, Via Luigi Porta 
14, tel. 038234728. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 316/2014

SANNAZZARO DE’ BURGONDI 
(PV) - VIA GIOVANNI PASCOLI, 
2 - APPARTAMENTO al piano 
quarto, composto da ingresso su 
disimpegno, cucina, soggiorno-
pranzo, servizio igienico, due 
camere da letto, due balconi e 
cantina nonché autorimessa 
al piano seminterrato. Prezzo 
Euro 45.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 33.750,00). La gara si terrà il 
giorno 30/06/17 ore 14:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Elena Fiori, in Pavia, Via 
Menocchio 18, tel. 038235521. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 442/2013

SANTA MARIA DELLA VERSA (PV) 
- VIA PER VILLANOVA, 18 - CASA 
D’ABITAZIONE semindipendente 

di mq. 83,10, di due piani fuori 
terra più un locale ripostiglio e 
cantina al piano seminterrato, 
con annessa una piccola area 
cortilizia pertinenziale, con 
accesso dal cortile comune e 
dalla strada. La casa è composta 
al piano seminterrato da un locale 
accessorio adibito a ripostiglio 
e da uno adibito a cantina, al 
piano terra da cucina, soggiorno 
e scala di accesso al piano primo, 
composto da camera da letto, 
bagno e terrazzo. Prezzo Euro 
31.650,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 23.750,00). 
La gara si terrà il giorno 20/07/17 
ore 15:30 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Antonio De Cesare, in Vigevano, 
Via San Pio V 5/B, tel. 038182073. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 347/2014

SARTIRANA LOMELLINA (PV) - 
VIA CAIROLI, 7 - APPARTAMENTO 
di mq. 75, posto al piano terzo, 
con cantina e autorimessa di mq. 
12 al piano terra, posto al piano 
terzo composto da soggiorno, 
cucina, disimpegno, due camere, 
bagno e balcone e cantina al 
piano terra. Prezzo Euro 44.261,63 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 33.196,22). La gara si 
terrà il giorno 30/06/17 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. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 608/2015

SARTIRANA LOMELLINA (PV) - 
VIA PATRIOTI, 24 - ABITAZIONE 
di mq. 106, di due piani fuori 
terra con sovrastante soffitta 
in porzione di fabbricato ad 
uso residenziale oltre a locale 
ripostiglio e locale sgombero con 
sovrastante portico posti in corpo 
separato nel cortile comune e 
locale igienico con disimpegno e 
sovrastante ripostiglio posto in 
corpo separato nel cortile comune. 
L’unità abitativa consta al piano 
terra di ingresso, locale giorno e 
angolo cottura con affaccio sul 
cortile comune, piccolo ripostiglio 
ricavato nel sottoscala. Al piano 

primo, cui si accede da scala 
interna è presente una camera da 
letto ed un locale igienico. Dalla 
camera da letto si accede al vano 
per salire in soffitta, alla quale si 
giunge tramite una ripidissima 
scala a pioli in pessime 
condizioni di manutenzione. 
Prezzo Euro 26.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 19.500,00). La gara si terrà il 
giorno 10/07/17 ore 09:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Annamaria Silvano (Studio 
commercialisti associati Seclì-
Motta), in Vigevano, Piazza V. 
Veneto 5, tel. 0381903200. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 831/2015

SIZIANO (PV) - VIA BORSELLINO, 
33 - VILLETTA BIFAMILIARE di mq. 
180 con circostante sedime, posta 
su tre piani collegati tra di loro da 
una scala interna in muratura, 
con annessa autorimessa al 
piano seminterrato ed area 
esclusiva pertinenziale. Prezzo 
Euro 212.377,50 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 159.283,12). La gara si terrà il 
giorno 05/07/17 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 Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott.ssa F. C. 
Appiani. Rif. RGE 985/2014

SPESSA (PV) - VIA DEI SALICI, 
SNC - LOTTO 1) VILLETTA da 
ultimare su due piani (piano terra 
e primo), con giardino annesso, 
portico, cantina e box al piano 
seminterrato. Composta al piano 
terra da soggiorno, cucina, scala 
interna di accesso al 1° piano 
e scala esterna di accesso alla 
cantina. Piano primo: disimpegno, 
bagno, n° 3 camere e n° 2 balconi. 
Piano seminterrato: cantina e box. 
I beni fanno parte di un complesso 
immobiliare, non ancora ultimato, 
costituito da quattro villette 
con relativi boxes e giardino. Ad 
essi compete la proporzionale 
quota di comproprietà negli 
enti, spazi e parti comuni del 
succitato complesso immobiliare. 
Prezzo Euro 27.600,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 

20.700,00). LOTTO 2) VILLETTA da 
ultimare su due piani (piano terra 
e primo), con giardino annesso, 
portico, cantina e box al piano 
seminterrato.Composta al pianto 
terra da soggiorno, cucina, scala 
interna di accesso al 1° piano 
e scala esterna di accesso alla 
cantina. Piano primo: disimpegno, 
bagno, n° 2 camere e balcone. 
Piano seminterrato: cantina e box. 
I beni fanno parte di un complesso 
immobiliare, non ancora ultimato, 
costituito da quattro villette 
con relativi boxes e giardino. Ad 
essi compete la proporzionale 
quota di comproprietà negli 
enti, spazi e parti comuni del 
succitato complesso immobiliare. 
Prezzo Euro 30.800,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 23.100,00). La gara si terrà il 
giorno 13/07/17 ore 15:00 presso 
A.N.P.E.P. - Associazione Notarile 
Procedure Esecutive Pavia - 
Notaio Delegato Gallotti, 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 467/2014

SPESSA (PV) - VIA DELLE 
MARGHERITE, 15 - VILLETTA di 
testa posta in piccola schiera 
con locale autorimessa e giardino 
esclusivo, composta al Piano Terra 
da soggiorno, cucina, ripostiglio, 
disimpegno, un bagno, oltre a 
giardino e due piccoli portichetti; 
Al Piano Primo tre camere da 
letto, un bagno, disimpegno notte, 
ripostiglio e balcone. In corpo di 
fabbrica separato, ma adiacente 
e confinante con il giardino 
sopra descritto, si trova il locale 
autorimessa. Classe Energetica: 
G, con un indice di prestazione 
energetica pari a 282,07 KWh/
mq a. Prezzo Euro 54.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 40.500,00). La gara si 
terrà il giorno 06/07/17 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive 
Pavia - Notaio Delegato Casella, 
in Pavia, Via L. Porta 14, tel. 
038234728. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 185/2010

TORRE D’ARESE (PV) - 
VIA MARZANO, 52 - A) 
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APPARTAMENTO di mq. 55, di 
due locali e servizio al piano 
primo con annessa cantina 
al piano seminterrato; b) Box 
ad uso autorimessa privata di 
mq. 15 al piano seminterrato. 
L’appartamento è composto da 
zona living con angolo cottura, 
disimpegno, bagno e camera 
da letto; entrambi i locali 
dell’appartamento sono muniti di 
balcone semicircolare. Mediante 
il medesimo corpo scale comune 
si raggiunge il piano seminterrato 
in cui si trovano la cantina e 
l’autorimessa, quest’ultima con 
accesso dal corsello comune 
attraverso la rampa carraia 
che termina su Via Marzano 
con il cancello automatizzato. 
Prezzo Euro 25.031,25 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 18.773,43). La gara si terrà il 
giorno 30/06/17 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. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 813/2014

TORRE D’ISOLA (PV) - LOCALITA’ 
CASCINA GAGGIOLA, 1 - 
FABBRICATO di mq. 164,46, a 
due piani fuori terra composto 
da due piani fuori terra e da un 
piano sottotetto dislocato come 
segue: al piano terreno ingresso 
soggiorno servizio igienico, cucina 
e scala che conduce al piano 
primo; al piano primo disimpegno, 
servizio igienico e tre camere, 
balcone e scala che permette di 
accedere al piano sottotetto. Altro 
piccolo fabbricato di mq. 14,96, 
situato nella parte posteriore, 
di modeste dimensioni adibito 
a ripostiglio. Appezzamento 
di terreno di mq. 210, adibito 
a giardino di pertinenza che 
circonda il fabbricato principale 
sui tre lati. Prezzo Euro 200.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 150.000,00). La gara si 
terrà il giorno 05/07/17 ore 11:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Sandri, in Pavia, 
Via Franchi 2, tel. 3428027586. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 254/2015

TORREVECCHIA PIA (PV) - VIA 
ROMA, 8 - DUE APPARTAMENTI 
di mq. 95 ciascuno, siti nella 
medesima casa di civile 
abitazione, con autorimessa, un 
magazzino con annesso porticato, 
e un porticato posto al confine 
sud. Prezzo Euro 174.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 130.875,00). La gara si 
terrà il giorno 12/07/17 ore 15:00 
presso Studio Curatore Dott. 
Stefano Gorgoni, in Pavia, Piazza 
del Carmine, 1, tel. 038229131. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Curatore Fallimentare Dott. 
S. Gorgoni tel. 038229131. G.D. 
Dott.ssa F. C. Appiani. Rif. FALL 
91/2014

TORREVECCHIA PIA (PV) - 
FRAZIONE VIGONZONE - VIA 
MANZONI, 2 - APPARTAMENTO 
sito al primo piano di un 
fabbricato a due piani fuori 
terra. L’immobile è composto da 
ingresso-soggiorno, disimpegno, 
servizio igenico, due camere, una 
scala a chiocciola da cui si accede 
al piano sottotetto ove si trova un 
ampio locale, servizio igienico e 
ripostiglio. Completano l’immobile 
l’autorimessa e posto auto. 
Prezzo Euro 45.003,73 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 33.752,79). La gara si terrà il 
giorno 30/06/17 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. Dr. A. Balba. Rif. RGE 34/2013

TORREVECCHIA PIA (PV) - 
FRAZIONE VIGONZONE - VIA 
RICETTO, 6 - ABITAZIONE 
DISTRIBUITA SU DUE LIVELLI + 
BOX e quote di comproprietà su 
spazi ed enti comuni. L’unità è 
ubicata in un edificio residenziale 
di 4 piani fuori terra ed è costituita, 
al piano terreno, da locali cantina 
e bagno, al 1° piano, al quale si 
accede mediante scala interna, 
da soggiorno/pranzo, due camere, 
un bagno ed un balcone. Fuori 
dal caseggiato, in corpo staccato, 
si trova al piano terra il box di 
pertinenza. La superficie lorda 
dell’abitazione è di mq. 65, del 
balcone di mq. 6, della cantina 
di mq. 65 e del box di mq. 16. Si 
precisa che l’intero piano terra 
non ha l’agibilità poiché possiede 

la destinazione d’uso “a cantina” e 
l’altezza non rispondente al R.L.I. 
Prezzo Euro 67.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
50.630,00). La gara si terrà il giorno 
04/07/17 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 Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 619/2015

TORREVECCHIA PIA (PV) 
- FRAZIONE ZIBIDO AL 
LAMBRO - VIA DELLA PACE, 
25 - APPARTAMENTO in civile 
abitazione di mq. 86, posto al 
secondo piano, facente parte 
di un complesso immobiliare 
residenziale a tre piani fuori terra, 
più locale di sgombero al piano 
sottotetto di mq. 28, è composto 
piano secondo da ingresso/
soggiorno, angolo cottura, bagno, 
camera da letto, n. 2 balconi, scala 
a chiocciola di accesso ai locali di 
piano sottotetto; piano sottotetto 
n. 3 locali di sgombero di cui 
uno adibito a bagno di servizio; 
piano terra autorimessa, locale 
di sgombero cantina e giardino 
pertinenziale. Prezzo Euro 
49.600,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 37.200,00). 
La gara si terrà il giorno 11/07/17 
ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Cristina Lissi, in Vigevano, 
Via Dante 7, tel. 038175168. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott.ssa F. C. 
Appiani. Rif. RGE 328/2014

TROMELLO (PV) - VIA 
ALESSANDRO MANZONI, 84 - 

APPARTAMENTO di mq. 92, al 
piano primo di un complesso 
residenziale e di un’autorimessa, 
con piccola area esterna di 
pertinenza. L’abitazione è 
composta da soggiorno, cucina 
abitabile, disimpegno, due camere 
da letto e un bagno; l’immobile 
è dotato di un terrazzo e due 
balconi. Il compendio pignorato 
è stato oggetto di donazione 
nel 2001. Prezzo Euro 70.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 52.500,00). La gara si 
terrà il giorno 20/07/17 ore 14:00 
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 di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 98/2014

TROMELLO (PV) - VIA TRIESTE 
ANGOLO VIA PUCCINI, 8 - 
FABBRICATO AD USO ABITAZIONE 
di mq. 74, su due piani fuori terra, 
composta da cucina al piano terra, 
una camera e bagno al piano 
primo; annessa area esclusiva 
e portico in corpo staccato. 
Prezzo Euro 17.887,50 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
13.415,63). La gara si terrà il giorno 
13/07/17 ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Luisa Cellerino, in Vigevano, 
Via 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 428/2014

VAL DI NIZZA (PV) - FRAZIONE 
POGGIO FERRATO - VIA 
PROVINCIALE 70 (EX STRADA 
VICINALE DI CASA PERSICA) 
- FABBRICATO ad uso di civile 
abitazione su tre piani fuori terra, 
così composto: al piano terra un 
vano e servizi, (bagno, ripostiglio, 
disimpegno, centrale termica e 
vano scala); al primo piano due 
vani, balconi, ripostiglio, terrazzo 
e vano scale; al piano secondo 
due locali. Sviluppa una superficie 
netta complessiva di circa mq. 109 
e una superficie lorda di mq. 173. 
Prezzo Euro 46.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 34.875,00). La gara si terrà il 
giorno 30/06/17 ore 10:00 presso 
Studio Professionista delegato 
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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. Dr. 
A. Balba. Rif. RGE 582/2015

VALENZA (AL) - STRADA 
CITERNA, SNC - FABBRICATO DI 
CIVILE ABITAZIONE IN CORSO 
DI COSTRUZIONE E RELATIVA 
AREA ESTERNA DI PERTINENZA, 
TERRENO EDIFICABILE E 
TERRENO DESTINATO A STRADA. 
L’edificio in progetto è suddiviso 
in sei appartamenti con superfici 
lorde comprese tra i mq. 97 ed 
i mq. 103 ripartiti in tre distinti 
blocchi da due appartamenti 
uniti dai corpi scala comuni. I 
primi due blocchi già edificati, 
per il 60%, sovrastano il piano 
seminterrato in cui sono previste 
sei autorimesse di circa mq. 20 
ed annesse cantine pari a poco 
più di mq. 6 ciascuna, mentre il 
terzo blocco è realizzato a partire 
dal piano campagna ed oggi 
consta solamente nella soletta di 
fondazione. La superficie coperta 
autorizzata per l’intervento è pari 
a mq. 420,39, mentre il volume 
edificabile è pari a 2.050 mc. La. 
volumetria assegnata al terreno 
edificabile è di 1.466 mc. Prezzo 
Euro 387.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 290.250,00). La gara si terrà il 
giorno 30/05/17 ore 11:00 presso 
Studio Curatore Dott.ssa Isabella 
Nana, in Pavia, Via Matteotti 81, 
tel. 0382539152. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dottssa. I. Nana tel. 
0382539152. G.D. E. Lombardi. 
Rif. FALL 43/2014

VELLEZZO BELLINI (PV) - 
LOCALITA’ CARDINA - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO d’abitazione 
sviluppantesi al piano terra 
ed al piano primo/sottotetto, 
composto da quattro locali più 
servizi e più precisamente: al 

piano terra: soggiorno, cucina, 
locale lavanderia, disimpegno, 
bagno, due ripostigli, due 
camere e scala di accesso al 
piano primo/sottotetto; al piano 
primo/sottotetto: un unico 
locale. Prezzo Euro 77.684,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 58.263,00). LOTTO 2) 
APPARTAMENTO d’abitazione al 
piano terra, composto da tre locali 
più servizi e più precisamente: 
soggiorno con angolo cottura, 
cucina, tinello, locale lavanderia, 
due disimpegni, due bagni, 
una camera da letto ed un 
locale accessorio. Prezzo Euro 
57.537,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 43.153,00). 
LOTTO 3) APPARTAMENTO 
d’abitazione sviluppantesi al 
piano terra ed al piano primo, 
composto da quattro locali più 
servizi e più precisamente: al 
piano terra: soggiorno, cucina, 
locale lavanderia, disimpegno, 
wc e scala di accesso al piano 
primo; al piano primo: tre 
camere da letto, disimpegno, 
due bagni e cabina armadio. 
Prezzo Euro 86.458,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 64.844,00). La gara si terrà il 
giorno 05/07/17 ore 14:00 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 Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 158/2011

VELLEZZO BELLINI (PV) 
- VIA DELLA CHIESA, 2 - 
APPARTAMENTO di mq. 62, 
composto da SOGGIORNO/
CUCINA DISIMPEGNO 
RIPOSTIGLIO BAGNO CAMERA 
CON CABINA ARMADIO BALCONE 
posto al piano primo. Il custode 
giudiziario segnala che l’immobile 
risulta non ultimato. Prezzo Euro 
52.139,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 39.104,25). 
La gara si terrà il giorno 06/07/17 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Delegato 
Casella, in Pavia, Via L. Porta 
14, tel. 038234728. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Piero Pieri. Rif. RGE 
89/2015

VELLEZZO BELLINI (PV) - 
FRAZIONE GIOVENZANO, VIA 
INTERNO, 27 - ABITAZIONE 
UNIFAMILIARE di circa mq. 
104,01, posta al piano terra e 
primo, composta da soggiorno, 
cucina, ripostiglio sottoscala al 
piano terreno, due camere da 
letto, un bagno ed un disimpegno 
di collegamento al primo piano. 

Prezzo Euro 95.200,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 71.400,00). La gara si terrà il 
giorno 12/07/17 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Michele Simone, in Pavia, Via 
Filippo Cossa 24, tel. 038233322. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 51/2011

VELLEZZO BELLINI (PV) - VIA 
MARCONI, 34 - APPARTAMENTO 
di mq. 60, composto al piano 
secondo da soggiorno con 
angolo cottura, disimpegno, 
bagno e camera; al piano terra 
locale cantina. Autorimessa di 
mq. 18, al piano terra. Prezzo 
Euro 56.028,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 42.021,00). La gara si terrà il 
giorno 05/07/17 ore 15:30 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. Piero 
Pieri. Rif. RGE 856/2014

VERNATE (MI) - VIA CORTE 
PALAZZO, 13 - APPARTAMENTO 
di mq. 95,97, facente parte 
di un articolato complesso 
immobiliare distribuito su tre 
piani per un totale di 13 unità 
immobiliari, posto al piano 
secondo composto da tre vani 
oltre i locali cucina, disimpegno 
e n. 2 bagni, dotato di un balcone 
e di cantina pertinenziale, di box 
auto pertinenziale di mq. 19,54 
e di un posto auto ubicato nel 
cortile comune condominiale. 
Prezzo Euro 105.375,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 79.031,25). La gara si terrà il 
giorno 11/07/17 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 564/2015

VIDIGULFO (PV) - FRAZIONE 
CAVAGNERA, 6/H - ABITAZIONE 
in linea di mq. 81,09, inserita in un 
complesso immobiliare costituito 
da quattro corpi di fabbrica che 
limitano una corte interna con 
accesso diretto alla pubblica via. 

L’unità immobiliare è disposta su 
tre piani, di cui l’ultimo mansardato, 
uniti tra loro da scale a rampe 
rettilinee, e così composta: al 
piano terra, ampio soggiorno 
con angolo cottura e lavanderia 
ricavata nel sottoscala; al primo 
piano, camera da letto singola, un 
bagno, un ripostiglio e la scala di 
collegamento al sottotetto, che ha 
come destinazione d’uso locale di 
sgombero. Annesso all’abitazione 
un box inserito in un corpo di 
fabbrica adiacente. Completa 
l’unità un piccolo giardino di 
proprietà esclusiva posto sul 
fronte dell’edificio. Adiacente 
all’appartamento, autorimessa 
di mq. 9,55 sita al piano terra di 
altro corpo di fabbrica, facente 
parte del medesimo complesso 
immobiliare. Prezzo Euro 
33.750,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 25.313,00). 
La gara si terrà il giorno 30/06/17 
ore 15:30 presso Studio 
Professonista Delegato Avv. 
Andrea Letizia, in Pavia, Via Achille 
Bizzoni 1, tel. 03821755690. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 266/2015

VIDIGULFO (PV) - VIA LIBERTÀ, 
2 - PORZIONE DI VILLETTA 
BIFAMILIARE a due piani fuori 
terra con cantina e box al 
piano seminterrato e giardino 
di pertinenza. L’abitazione è 
composta da soggiorno, cucina 
abitabile, disimpegno e bagno al 
piano terra; tre camere da letto, 
di cui due dotate di balcone, 
piccolo ripostiglio, disimpegno e 
bagno al piano primo; cantina e 
autorimessa al piano interrato. 
Alle unità immobiliari di cui sopra 
compete come bene comune non 
censibile l’area urbana distinta 
alla Sezione Urbana A, Foglio 
3, Particella 2118, subalterno 
7, che costituisce pertinenza 
esclusiva degli immobili. Gli 
accessi pedonale e carraio agli 
immobili si praticano da Via 
Libertà, attraverso il cancelletto 
pedonale esclusivo al civico n. 
2 oppure attraverso il cancello 
carraio automatizzato in servitù di 
passaggio che attraverso la rampa 
conduce al corsello comune ad 
altre unità al piano interrato su 
cui si aprono le autorimesse. 
Prezzo Euro 116.000,00 (possibile 
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presentare offerte a partire da 
€ 87.000,00). La gara si terrà 
il giorno 20/07/17 ore 14:00 
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 234/2014

VIGEVANO (PV) - VIA A. BOITO, 
4 - LOTTO 2) APPARTAMENTO in 
corso di ristrutturazione edilizia di 
mq. 229,84, disposto su due piani 
fuori terra (piano rialzato e piano 
primo) con annesse due cantine 
al piano seminterrato. Oltre a due 
piccole strisce di terreno di mq. 
13,40 ciascune e appezzamento 
di terreno di mq. 248. Prezzo Euro 
78.900,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 59.175,00). 
La gara si terrà il giorno 13/07/17 
ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Luisa Cellerino, in Vigevano, 
Via Trivulzio 37, tel. 038183394. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 282/2015

VIGEVANO (PV) - VIA ALBINI, 
4 - APPARTAMENTO di mq. 
48, posto al piano secondo di 
edificio condominiale denominato 
“Palazzo Antonio” di quattro piani 
fuori terra, dotato di ascensore, e 
cantina di mq. 3. L’appartamento è 
composto da ingresso, ripostiglio, 
camera, bagno e soggiorno con 
angolo cottura e piccolo balcone. 
Prezzo Euro 42.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 31.500,00). La gara si terrà il 
giorno 04/07/17 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Badalla, in Vigevano, Corso 
Cavour 43, tel. 038183232. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 457/2015

VIGEVANO (PV) - VIA BUCCELLA, 
22 - UNITÀ IMMOBILIARE 
INDIPENDENTE di mq. 79 (esclusa 
cantina). La proprietà è costituita 
da un appartamento posto al 
piano rialzato di un fabbricato ad 
uso abitativo. L’ingresso è posto in 

un corridoio disimpegno da dove 
si accede ad un soggiorno, ed ad 
un disimpegno (zona notte); dal 
secondo disimpegno si accede a 
due camere da letto ed un bagno, 
dal soggiorno tramite un piccolo 
corridoio si accede alla cucina. Le 
rifiniture sono in buone condizioni. 
L’appartamento ha due ingressi 
uno dall’androne comune ed uno 
dal cortile comune che porta 
alla cucina. L’unità immobiliare 
comprende una cantina posta al 
piano seminterrato del fabbricato. 
Al piano terra si trova il box di 
proprietà. Prezzo Euro 43.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 32.250,00). La gara si 
terrà il giorno 30/06/17 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. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 292/2016

VIGEVANO (PV) - VIA BUCCELLA, 
28/B - APPARTAMENTO di mq. 
40 circa, al piano secondo, 
attualmente composto da due 
locali, oltre vano cottura, un 
servizio ed accessori, facente 
parte di un edificio residenziale 
posto all’interno di una corte 
di non recente realizzazione. 
Prezzo Euro 21.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 15.750,00). La gara si terrà il 
giorno 04/07/17 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Enrico Beia, in Vigevano, 
Via Roncalli 8, tel. 038177934. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 431/2014

VIGEVANO (PV) - VIA CLAUDIO 
TREVES, 29/31 - UNITÀ IMMOBI-
LIARI nel complesso condominiale 
denominato “Cabras”, ben posizio-
nato rispetto al centro cittadino e 
alle direttrici di collegamento con 
i centri limitrofi. L’appartamento 
di mq. 81, posto al piano secon-
do, scala “B2”, è distribuito con: 
soggiorno con balcone, cucina 
con balcone, disimpegno, bagno 
e due camere. Al piano terra sono 
ubicate la cantina di circa mq. 6 e 
l’autorimessa, di catastali mq. 12, 
tutti i beni sono accessibili dall’in-
gresso carraio e pedonale. Com-
plessivamente l’appartamento, 
planimetricamente ben distribuito 
e con doppi servizi, presenta un 
buon riscontro d’aria ed un discre-
to livello di finiture, manutenzione 
e impianti. Il condominio non è 
dotato di ascensore. Prezzo Euro 
85.250,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 63.937,50). 

La gara si terrà il giorno 30/06/17 
ore 10:00 presso Studio Profes-
sionista 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 Ven-
dite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 254/2016

VIGEVANO (PV) - VIA D’AVALOS, 
59 - APPARTAMENTO di mq. 
63, al terzo piano di fabbricato 
condominiale, composto da 
ingresso, disimpegno, soggiorno 
con balcone, cucina, bagno, 
camera da letto, con vano 
cantina al piano interrato. 
Prezzo Euro 51.450,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 38.588,00). La gara si terrà il 
giorno 12/07/17 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. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 85/2015

VIGEVANO (PV) - VIA ELEONORA 
DUSE, 3 - APPARTAMENTO di mq. 
187,45, al piano terra, composto 
da ingresso, due ripostigli, un 
bagno e tre locali. Prezzo Euro 
116.512,50 (possibile presentare 
offerte a partire da € 87.384,38). 
La gara si terrà il giorno 13/07/17 
ore 15:15 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Luisa Cellerino, in Vigevano, 
Via 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 410/2015

VIGEVANO (PV) - CORSO GENOVA, 
218 - VILLA di mq. 186, di tre 
piani fuori terra, libera su tre lati, 
composta da cucina, lavanderia 
e vano con vincolo pertinenziale 
ad autorimessa al piano terreno, 
due camere e bagno al piano 

primo, due camere e bagnetto al 
piano mansardato. Prezzo Euro 
106.875,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 80.156,25). 
La gara si terrà il giorno 12/07/17 
ore 16:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Legnazzi, in Vigevano, Piazza 
Vittorio Veneto 5, tel. 038177987. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott.ssa F. C. 
Appiani. Rif. RGE 675/2014

VIGEVANO (PV) - CORSO 
NOVARA, 30 - ALLOGGIO di 
mq. 49, al piano secondo di un 
edificio di ringhiera a tre piani 
fuori terra con accesso dal cortile 
comune e tramite ballatoio del 1° 
piano che si affaccia sul cortile; 
impiantito abitativo edificato 
in comunione non costituito 
in condominio, di non recente 
costruzione, composto da due 
locali oltre i servizi (ingresso 
– piccolo disimpegno, locale 
cottura sul balcone, camera 
giorno, bagno, camera da letto e 
balcone), con annesso sottotetto. 
Prezzo Euro 19.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 14.625,00). La gara si terrà il 
giorno 05/07/17 ore 16:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Marco 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. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 573/2015

VIGEVANO (PV) - CORSO NOVARA, 
62 - APPARTAMENTO di mq. 67,96, 
sito al piano terra di un fabbricato 
residenziale senza ascensore 
sviluppato su complessive tre 
elevazioni fuori terra oltre al piano 
seminterrato. L’immobile oggetto 
di stima risulta internamente 
composto da ingresso, cucina, 
soggiorno, ripostiglio, servizio 
igienico e due camere. Completa 
la proprietà una cantina ubicata 
al piano seminterrato dell’edificio. 
Prezzo Euro 30.825,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
23.118,75). La gara si terrà il giorno 
30/06/17 ore 09:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. G. 
M. Socci, in Vigevano, Viale Monte 
Grappa 20, tel. 0381290301. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 103/2015

VIGEVANO (PV) - VIA PUGLIE, 24 - 
APPARTAMENTO di mq. 48 al piano 
terzo in fabbricato condominiale, 
composto da ingresso-soggiorno, 
cucina, bagno, una camera da 
letto e un balcone, con vano 
cantina al piano seminterrato. 
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Prezzo Euro 22.219,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 16.665,00). La gara si terrà il 
giorno 12/07/17 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. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 768/2014

VIGEVANO (PV) - VIA SANTA 
MARIA, 100/30 - LOTTO 1) 
ABITAZIONE INDIPENDENTE di 
circa mq. 106, posta al piano 
terra e primo piano, oltre ad 
autorimessa posta al piano terra 
ma non collegata ai vani principali. 
L’abitazione risulta composta 
al piano terra da ingresso/
soggiorno, cucina, lavanderia 
ricavata nel sottoscala. Al primo 
piano camera doppia, camera 
singola, locale wc e disimpegno. 
Prezzo Euro 84.694,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 63.520,50). LOTTO 2) UNITÀ 
in corso di costruzione facente 
parte di un complesso di villette 
di cui due già realizzate, costituita 
da ABITAZIONE indipendente al 
piano terra e piano primo oltre 
all’autorimessa indipendente. 
L’abitazione è cosi composta: 
al piano terra da ingresso/
soggiorno, cucina, lavanderia 
ricavata nel sottoscala. Al primo 
piano camera doppia, camera 
singola, locale wc e disimpegno, 
l’autorimessa è posta al piano 
terra ma non è direttamente 
collegata ai vani principali. 
Prezzo Euro 41.794,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 31.345,50). La gara si terrà il 
giorno 04/07/17 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Silvia Farinotti, in Pavia, 
Via Pusterla 9, tel. 0382303108. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 835/2015

VIGEVANO (PV) - VIA STRADA 
NUOVA, 21 - APPARTAMENTO 
di mq. 51,05, al piano terra di 2,5 
locali con cantina e posto auto 
scoperto. L’abitazione è composta 
da ingresso, soggiorno-pranzo 
con cucina a vista, disimpegno, 
servizio igienico e una camera 
da letto. La cantina è di mq, 9,48 

ed il posto auto scoperto, sito 
nel cortile comune, è di mq. 15. 
Prezzo Euro 19.120,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
14.350,00). La gara si terrà il giorno 
04/07/17 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 Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 475/2014

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 95.155,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 71.366,00). La gara si terrà il 
giorno 06/07/17 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. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 342/2014

VIGEVANO (PV) - STRADA 
TOMBETTI, 83 - FABBRICATO DI 
ABITAZIONE di mq. 218 catastali, 
su due piani fuori terra, con un 
vano uso mansarda nel sottotetto, 
oltre a box adiacente e manufatto 
interrato in cemento in corso 
di costruzione, nell’area ad uso 
giardino della superficie catastale 
di mq. 871. Prezzo Euro 212.775,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 159.600,00). La gara si 
terrà il giorno 30/06/17 ore 14:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Elena Fiori, in Pavia, 
Via Menocchio 18, tel. 038235521. 

Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 825/2014

VIGEVANO (PV) - CORSO TORINO, 
74/76 - VILLA disposta su due piani 
fuori terra e uno seminterrato. Al 
piano seminterrato sono collocate 
n. 2 cantine e n. 2 disimpegni, al 
piano terra sono presenti n. 2 
bagni con antibagni, n. 3 sale, n. 
2 cucine, deposito e una veranda, 
al piano primo vi sono n. 3 camere 
da letto, n. 2 bagni, n. 2 ripostigli, 
un balcone e una terrazza. E’ 
annessa alla villa una piscina e 
giardino circostante. Portineria 
posta al piano terra, composta 
da 3,5 vani utili oltre servizi; 
Dipendenza 1 posta sul piano 
terra e seminterrato, composta 
da 4 vani utili oltre servizi, mentre 
al piano seminterrato è ubicata 
la centrale termica; Dipendenza 2 
posta sul piano terra, composta 
da 1,5 vani utili oltre servizi e 
un portico aperto in legno per 
n. 6 posti auto, con accesso 
secondario da via Giovanni XXIII. 
Prezzo Euro 672.292,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 504.219,00). La gara si terrà il 
giorno 05/07/17 ore 14:00 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. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 127/2014

VIGEVANO (PV) - VIA VIGNALE, 
8 - APPARTAMENTO di mq. 
68,40, posto al piano terra in 
fabbricato di civile abitazione, 
composto da cucina, soggiorno, 
disimpegno, una camera e bagno, 
con ripostiglio e piccola corte 
ad esso annessa in proprietà 
esclusiva, posti in corpo staccato, 
in contesto di cortile comune. 
Prezzo Euro 39.470,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 29.602,50). La gara si terrà il 
giorno 04/07/17 ore 17:00 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. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 267/2015

VILLANTERIO (PV) - VIA 
ALBERT EINSTEIN, 17 - LOTTO 
1) SOTTOTETTO ultimato al 
rustico di mq 92 circa inserito 
nel supercondominio denominato 
“Città Giardino”. Prezzo Euro 
2.900,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 2.175,00). 
LOTTO 2) SOTTOTETTO ultimato 
al rustico di mq 109 circa, inserito 

nel supercondominio denominato 
“Città Giardino”. Prezzo Euro 
3.060,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 2.295,00). La 
gara si terrà il giorno 04/07/17 ore 
10:00 presso Studio Curatore Dott. 
Andrea Vecchietti, in Stradella 
(Pv), Via Bovio 50, tel. 038548653. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Curatore Fallimentare Dott. 
Andrea Vecchietti tel. 038548653. 
G.D. Dr. Claris Appiani. Rif. FALL 
20/2014

VILLANTERIO (PV) - VIA ALBERT 
EINSTEIN, 17/B - APPARTAMENTO 
di mq. 84, al terzo piano, 
composto da ingresso/
soggiorno con accesso ad un 
balcone, cucina con un accesso 
ad un balcone, disimpegno, 
camera matrimoniale, camera 
singola, bagno; con annessa 
cantina al piano seminterrato. 
L’unità immobiliare fa parte del 
supecondominio denominato 
“I Gelsi”. Prezzo Euro 51.087,67 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 38.315,75). La gara si 
terrà il giorno 13/07/17 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive 
Pavia - Notaio Delegato Gallotti, 
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 447/2014

VILLANTERIO (PV) - VIA CAVO 
MAROCCO, 38/M - UNITÀ 
IMMOBILIARE di mq. 53, costituita 
da appartamento a due piani fuori 
terra, composto da un locale e 
servizi al piano terra, un locale al 
piano primo, collegati mediante 
scala interna, con annesso cortile 
pertinenziale al piano terra e piano 
primo. Prezzo Euro 15.075,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 11.306,25). La gara si 
terrà il giorno 04/07/17 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Andrea Gorgoni, in 
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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 345/2015

VILLANTERIO (PV) - VIA EINSTEIN, 
17/B - APPARTAMENTO di mq. 
60, al terzo piano, composto da 
soggiorno con angolo cottura e 
balcone, disimpegno, bagno e 
camera. Al piano seminterrato – 
locale cantina. Autorimessa di 
mq. 20 sita in Via A. Einstein n.15. 
Prezzo Euro 60.230,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 45.173,00). La gara si terrà il 
giorno 30/06/17 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.ssa F. C. 
Appiani. Rif. RGE 878/2014

VISTARINO (PV) - VIA GABRIELE 
D’ANNUNZIO, 50 - VILLETTA 
A SCHIERA di mq. 100, con 
autorimessa al piano terra e 
aree pertinenziali. Prezzo Euro 
83.870,10 (possibile presentare 
offerte a partire da € 62.902,58). 
La gara si terrà il giorno 20/07/17 
ore 14:00 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 31/2016

VOGHERA (PV) - VIA ANASTASIO 
CALVI, 7 - APPARTAMENTO di 
mq. 105, ubicato al terzo piano 
e suddiviso in ingresso, cucina, 
bagno, quattro camere, terrazzo, 
due ripostigli esterni e cantina al 
piano terra. Prezzo Euro 32.950,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 24.750,00). La gara si 
terrà il giorno 11/07/17 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
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. Erminio Rizzi. Rif. RGE 
297/2013

VOGHERA (PV) - VIA BOBBIO, 24 - 
APPARTAMENTO di mq. 55,8, al 5° 
piano di un Condominio di 7 piani, 
con balcone e annessa cantina 
di mq. 3,69. L’appartamento è 
in buono stato di manutenzione 
ed è composto da disimpegno 
di ingresso, cuoci vivande, 
soggiorno, disimpegno zona notte, 
camera e balcone. Prezzo Euro 
42.700,00 (possibile presentare 

offerte a partire da € 32.025,00). 
La gara si terrà il giorno 04/07/17 
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. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 106/2014

VOGHERA (PV) - VIA ENRICO 
UBERTI, 18 - VILLA disposta 
su di un piano fuori terra e 
piano seminterrato, con cortile 
esclusivo e box esterno in corpo 
staccato, con locale accessorio 
indiretto non comunicante al 
piano seminterrato. Prezzo 
Euro 126.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 94.500,00). La gara si terrà il 
giorno 05/07/17 ore 18:00 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. Dott. Piero 
Pieri. Rif. CC 8295/2014

ZERBOLO’ (PV) - LOCALITA’ 
CASCINA MARZO - EDIFICIO 
cielo-terra di mq. 600, distribuito 
su piano terra, primo e piano 
sottotetto e locale deposito con 
accessori di mq. 57 distribuiti 
a piano terra in corpo staccato 
rispetto all’edificio residenziale. 
Prezzo Euro 269.437,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 202.078,00). La gara si terrà il 
giorno 18/07/17 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 307/2013

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

ABBIATEGRASSO (MI) - VIA 
NOVARA, 71/74 - NEGOZIO di mq. 
411,52, con magazzino 
sottostante, posto su due piani e 
composto al piano rialzato da un 
negozio formato da un ampio 
locale per la somministrazione 
con area a vista bar e forno a 
legna, cucina e bagno per il 
pubblico ed al piano seminterrato 
da un ampio locale ad uso 
magazzino raggiungibile sia da 
veicoli grazie alla rampa carrabile 
posta sul retro dell’edificio, sia per 
mezzo di scale interne, composto 
da locali spogliatoio, bagni ed altri 
locali ad uso deposito. Prezzo 
Euro 365.250,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
273.950,00). La gara si terrà il 
giorno 20/07/17 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Antonio De Cesare, in 
Vigevano, Via San Pio V 5/B, tel. 
038182073. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. Dr. 
A. Balba. Rif. RGE 50/2015

CASATISMA (PV) - VIA MILANO-
GENOVA, 20 - CAPANNONE di tipo 
prefabbricato adibito a officina/
laboratorio disposto su un unico 
piano fuori terra con affiancata 
tettoia chiusa, corpo uffici sul 
fronte principale ed un piccolo 
locale sul retro, dispone di area 
pertinenziale sul lato anteriore e 
posteriore mentre sui laterali la 
costruzione è in aderenza con 
altre proprietà. Il contesto si 
presenta recintato e l’accesso 
avviene mediante un cancello 
carraio in ferro di tipo scorrevole. 
Prezzo Euro 82.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 61.500,00). La gara si terrà il 
giorno 13/07/17 ore 15:00 presso 
A.N.P.E.P. - Associazione Notarile 
Procedure Esecutive Pavia - 
Notaio Delegato Gallotti, in Pavia, 
Via L. Porta 14, tel. 038234728. 

Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 645/2015

CASTEGGIO (PV) - VIA GIULIETTI 
ANGOLO VIA CONSOLE 
MARCELLO, 15/A - LOTTO A) 
UNITÀ IMMOBILIARE AD USO 
NEGOZIO di mq. 32, attualmente 
adibito a rivendita di cibo da 
asporto, composta da un locale 
principale dove è posizionato il 
banco di vendita e la preparazione 
del cibo da asporto dotato di 
due vetrine di cui la principale 
ad uso ingresso posta in fregio a 
Viale Giulietti, altro locale posto 
nel retro e utilizzato a deposito 
e stoccaggio delle derrate 
alimentari, con annessi antibagno 
e bagno al servizio dell’attività. 
Il retro del negozio è accessibile 
dall’esterno direttamente da 
Via Console Marcello. Prezzo 
Euro 42.225,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 31.668,75). VIA CONSOLE 
MARCELLO, 39 - LOTTO B) UNITÀ 
IMMOBILIARE AD USO NEGOZIO 
di mq. 53, attualmente vuoto e non 
utilizzato, composta da un locale 
principale posto al piano terra 
con annesso antibagno e bagno 
piccolo ingresso a cui vi si accede 
direttamente dalla via principale 
Via Console Marcello, e che 
collega il negozio posto al piano 
interrato tramite scala interna in 
muratura. Prezzo Euro 49.575,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 37.181,25). La gara si 
terrà il giorno 04/07/17 ore 15:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Menini, in Voghera, 
Via G. Plana 8, tel. 0383365780. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 410/2014

CASTEGGIO (PV) - LOTTO 1) 
PIAZZALE USO DEPOSITO e 
rimessaggio mezzi pesanti e 
non, oltre ad un’area edificabile 
adiacente. Tutta l’area è servita da 
impianto di illuminazione interna, 
oltre illuminazione esterna 
del parcheggio e della strada 
di lottizzazione. Prezzo Euro 
705.600,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 705.600,00). 
VIA MILANO, 85/A - LOTTO 2) 
FABBRICATI AD USO DEPOSITO e 
rimessaggio mezzi pesanti, uffici 
e locali di ripostiglio, abitazione 
e locali al servizio dell’abitazione 
con annessa area pertinenziale. 
Prezzo Euro 812.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 812.000,00). La gara si terrà il 
giorno 04/07/17 ore 09:30 presso 
Studio Curatore Dott. Massimo 
Mustarelli, in Pavia, Via Moruzzi 
45c, tel. 0382528931. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
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Fallimentare Dott. M. Mustarelli 
tel. 0382528931. G.D. E. Lombardi. 
Rif. FALL 18/2016

CHIGNOLO PO (PV) - FRAZIONE 
LAMBRINIA - VIA MAZZINI, 
1/A - LOTTO 1) CORPO A - 
VILLA, costituita da due unità 
immobiliari: sub. 1 - al piano 
terra porticato, ingresso, 
soggiorno, cucina, disimpegno, 
due camere, due bagni, due 
balconi; al piano seminterrato tre 
locali cantina, taverna, cucina, 
bagno e lavanderia. Sub. 2 - al 
piano primo soggiorno, cucina, 
disimpegno, tre camere, due 
bagni, quattro balconi; al piano 
secondo locale sottotetto. CORPO 
B - CAPANNONE ARTIGIANALE 
di mq. 1000, con uffici e sedime 
di pertinenza sito in Via Mazzini 
n. 3/A, composto da zona 
magazzino e lavorazione, zona 
con servizi igienici ed ufficio, 
ripostigli adiacenti al fabbricato, 
autorimessa e locale caldaia. Al 
capannone è annesso sedime 
pertinenziale di circa mq. 
700. CORPO C - CAPANNONE 
ARTIGIANALE di mq. 1345, con 
uffici e sedime di pertinenza, sito 
in Via Mazzini n. 3/A, composto 
al piano terra da due zone a 
destinazione magazzino, una 
destinata a scarico/carico merci, 
servizi e spogliatoi; al piano primo 
una zona lavorazione con relativi 
servizi igienici e una destinata 
ad uffici; al piano seminterrato 
magazzino. Tra il piano terra e 
il piano primo vi è la presenza di 
un piano ammezzato utilizzato 
per esposizione. Al capannone è 
annesso un sedime pertinenziale, 
gravato da servitù passiva di 
accesso pedonale e carraio, di circa 
mq 1.170 ed un’area retrostante al 
fabbricato. Nella parte retrostante 
il fabbricato vi è la presenza di 
una cabina Enel, suddivisa in due 
locali con accesso indipendente, 
che ricade in parte sul sedime 
pertinenziale ed in parte sull’area 
retrostante al fabbricato. Prezzo 
Euro 1.144.390,55 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 858.292,91). La gara si terrà il 
giorno 30/06/17 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. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 439/2010

CHIGNOLO PO (PV) - FRAZIONE 
LAMBRINIA - VIA MAZZINI, 
1/A - LOTTO 2) FABBRICATI per 
ricovero attrezzi/deposito, con 
annesso terreno in parte agricola 
ed in parte edificabile. I fabbricati 
sviluppano una superficie lorda 
complessiva di mq. 128,54 
oltre terreno di pertinenza di 
superficie pari a mq. 3.144,46. I 
locali adibiti a depositi e ricovero 
attrezzi agricoli sono in parte 
utilizzati come stalle per cavalli. 
Prezzo Euro 49.666,11 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 37.249,58). La gara si terrà il 
giorno 30/06/17 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. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 439/2010

CISLIANO (MI) - PIAZZA CAMILLO 
BENSO CONTE DI CAVOUR, 6 - DUE 
POSTI AUTO SCOPERTI ciascuno 
di mq. 16, al piano terra, compresi 
nel complesso condominiale 
denominato “Residenza La 
Corte di Bestazzo”. L’ingresso 
pedonale e carrabile avviene dai 
cancelli che si trovano al numero 
6 della Piazza Cavour, da qui si 
attraversa l’androne e, transitando 
sulla corte comune si arriva ai 
posti auto, confinanti tra loro. 
Prezzo Euro 7.425,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 5.568,75). La gara si terrà il 
giorno 06/07/17 ore 15:00 presso 
A.N.P.E.P. - Associazione Notarile 
Procedure Esecutive Pavia - 
Notaio Delegato Casella, in Pavia, 
Via L. Porta 14, tel. 038234728. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 109/2015

GIUSSAGO (PV) - VIA MARCONI, 
115 - LOTTO D) AUTORIMESSA 
di circa mq. 14, al piano interrato 
della palazzina. Prezzo Euro 
8.200,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 6.150,00). 
La gara si terrà il giorno 12/07/17 
ore 16:30 presso Studio 
Curatore Dott.ssa Valsecchi 
Barbara Studio Curatore Dott.
ssa Valsecchi Barbara (Studio 
associato Verzello-Zoboli), in 
Vigevano, Via Naviglio Sforzesco 
11, tel. 0381690211. LOTTO F) 
AUTORIMESSA di circa mq. 30, 
al piano interrato della palazzina. 
Prezzo Euro 16.150,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
12.112,50). La gara si terrà il giorno 
12/07/17 ore 17:00 presso Studio 
Curatore Dott.ssa Valsecchi 
Barbara Studio Curatore Dott.
ssa Valsecchi Barbara (Studio 

associato Verzello-Zoboli), in 
Vigevano, Via Naviglio Sforzesco 
11, tel. 0381690211. LOTTO G) 
POSTO AUTO di circa mq. 13, al 
piano interrato della palazzina. 
Prezzo Euro 2.400,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
1.800,00). La gara si terrà il giorno 
12/07/17 ore 17:15 presso Studio 
Curatore Dott.ssa Valsecchi 
Barbara Studio Curatore Dott.
ssa Valsecchi Barbara (Studio 
associato Verzello-Zoboli), in 
Vigevano, Via Naviglio Sforzesco 
11, tel. 0381690211. LOTTO H) 
POSTO AUTO di circa mq 13, al 
piano interrato della palazzina. 
Prezzo Euro 2.400,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
1.800,00). La gara si terrà il giorno 
12/07/17 ore 17:30 presso Studio 
Curatore Dott.ssa Valsecchi 
Barbara Studio Curatore Dott.
ssa Valsecchi Barbara (Studio 
associato Verzello-Zoboli), in 
Vigevano, Via Naviglio Sforzesco 
11, tel. 0381690211. LOTTO I) 
POSTO AUTO di circa mq. 13, al 
piano interrato della palazzina. 
Prezzo Euro 2.400,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
1.800,00). La gara si terrà il giorno 
12/07/17 ore 17:45 presso Studio 
Curatore Dott.ssa Valsecchi 
Barbara Studio Curatore Dott.
ssa Valsecchi Barbara (Studio 
associato Verzello-Zoboli), in 
Vigevano, Via Naviglio Sforzesco 
11, tel. 0381690211. LOTTO L) 
POSTO AUTO di circa mq. 12, al 
piano interrato della palazzina. 
Prezzo Euro 2.200,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
1.650,00). La gara si terrà il giorno 
12/07/17 ore 18:00 presso Studio 
Curatore Dott.ssa Valsecchi 
Barbara Studio Curatore Dott.
ssa Valsecchi Barbara (Studio 
associato Verzello-Zoboli), in 
Vigevano, Via Naviglio Sforzesco 
11, tel. 0381690211. LOTTO M) 
POSTO AUTO di circa mq. 12, al 
piano interrato della palazzina. 
Prezzo Euro 1.950,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
1.462,50). La gara si terrà il giorno 
12/07/17 ore 18:15 presso Studio 
Curatore Dott.ssa Valsecchi 
Barbara Studio Curatore Dott.
ssa Valsecchi Barbara (Studio 
associato Verzello-Zoboli), in 
Vigevano, Via Naviglio Sforzesco 
11, tel. 0381690211. LOTTO N) 
POSTO AUTO di circa mq. 13, al 
piano interrato della palazzina. 
Prezzo Euro 2.400,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 1.800,00). La gara si terrà 
il giorno 12/07/17 ore 18:30 
presso Studio Curatore Dott.ssa 
Valsecchi Barbara Studio Curatore 
Dott.ssa Valsecchi Barbara 
(Studio associato Verzello-
Zoboli), in Vigevano, Via Naviglio 
Sforzesco 11, tel. 0381690211. 
VIA MARCONI, 11 - LOTTO E) 
AUTORIMESSA di circa mq.17, al 

piano interrato della palazzina. 
Prezzo Euro 10.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
7.500,00). La gara si terrà il giorno 
12/07/17 ore 16:45 presso Studio 
Curatore Dott.ssa Valsecchi 
Barbara Studio Curatore Dott.
ssa Valsecchi Barbara (Studio 
associato Verzello-Zoboli), in 
Vigevano, Via Naviglio Sforzesco 
11, tel. 0381690211. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott. Barbara 
Valsecchi tel. 0381690211. G.D. E. 
Lombardi. Rif. FALL 75/2016

LINAROLO (PV) - VIA MATTEOTTI, 
1 - LOTTO 1) IMMOBILE AD USO 
COMMERCIALE di mq. 108,69, 
posto al piano terra all’interno 
di un edificio distribuito su 
tre piani, che al momento del 
sopralluogo, si presentava in uno 
stato incompiuto di lavorazioni 
edili di modifica. Prezzo Euro 
18.725,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 14.043,75). 
LOTTO 2) IMMOBILE di mq. 
193,40 compreso il terrazzo, 
distribuito al piano terra (dove 
è ubicato l’ingresso), al primo 
piano ed al secondo piano di un 
edificio composto di tre piani, 
che, al momento del sopralluogo, 
si presentava in uno stato 
incompiuto di lavorazioni edili di 
modifica. Prezzo Euro 34.450,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 25.837,50). La gara si 
terrà il giorno 11/07/17 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 429/2015

MEZZANA RABATTONE (PV) - VIA 
MARCONI, 11 - LOTTO 1) TERRENO 
CON SOVRASTANTI EDIFICI AD 
USO DEPOSITO/SGOMBERO 
di mq. 101,74. Class. Ace: G. 
Prezzo Euro 19.875,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 14.906,00). La gara si terrà il 
giorno 30/06/17 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. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 60/2011
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MEZZANINO (PV) - FRAZIONE 
TORNELLO, 113 - CAPANNONE di 
mq. 1.470, su due piani fuori terra, 
con annessa area pertinenziale. 
Prezzo Euro 502.875,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 377.156,25). La gara si terrà il 
giorno 14/07/17 ore 10:00 presso 
Studio Curatore 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. E. Lombardi. Rif. 
FALL 1/2015

MIRADOLO TERME (PV) - VIA DEL 
NERONE, 4 - LOTTO 1) POSTO 
AUTO SCOPERTO di mq. 12, sito 
nelle aree comuni private di un 
complesso residenziale di recente 
edificazione. Prezzo Euro 4.600,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 3.450,00). LOTTO 2) 
POSTO AUTO SCOPERTO di mq. 
12, sito nelle aree comuni private 
di un complesso residenziale 
di recente edificazione. Prezzo 
Euro 4.600,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 3.450,00). LOTTO 3) POSTO 
AUTO SCOPERTO di mq. 12, sito 
nelle aree comuni private di un 
complesso residenziale di recente 
edificazione. Prezzo Euro 4.600,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 3.450,00). LOTTO 4) 
POSTO AUTO SCOPERTO di mq. 
12, sito nelle aree comuni private 
di un complesso residenziale 
di recente edificazione. Prezzo 
Euro 4.600,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 3.450,00). LOTTO 5) POSTO 
AUTO SCOPERTO di mq. 12, sito 
nelle aree comuni private di un 
complesso residenziale di recente 
edificazione. Prezzo Euro 4.600,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 3.450,00). La gara si 
terrà il giorno 12/07/17 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Michele Simone, 
in Pavia, Via Filippo Cossa 24, 
tel. 038233322. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Avv. Michele Simone 
tel. 038233322. G.E. Dott.ssa F. C. 
Appiani. Rif. RGE 824/2014

MIRADOLO TERME (PV) - PIAZZA 
IV NOVEMBRE, 2 - NEGOZIO 
al piano terra di circa mq. 78. 
Prezzo Euro 80.925,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 60.693,75). La gara si terrà il 
giorno 13/07/17 ore 15:00 presso 
A.N.P.E.P. - Associazione Notarile 
Procedure Esecutive Pavia - 
Notaio Delegato Gallotti, in Pavia, 
Via L. Porta 14, tel. 038234728. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 73/2015

MONTEBELLO DELLA BATTAGLIA 
(PV) - VIA NORFALINI, 2 - 
LOTTO 4) FABBRICATO AD USO 
CAPANNONE COMMERCIALE 
con annessa area di pertinenza 
esclusiva. Prezzo Euro 292.800,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 292.800,00). La gara si 
terrà il giorno 04/07/17 ore 09:30 
presso Studio Curatore Dott. 
Massimo Mustarelli, in Pavia, Via 
Moruzzi 45c, tel. 0382528931. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Curatore Fallimentare Dott. M. 
Mustarelli tel. 0382528931. G.D. E. 
Lombardi. Rif. FALL 18/2016

OZZERO (MI) - LOCALITA’ 
MIRABELLA, LUNGO LA STRADA 
STATALE VIGEVANESE SS494 
- COMPLESSO IMMOBILIARE A 
DESTINAZIONE COMMERCIALE 
DENOMINATO CENTRO 
COMMERCIALE “VIVO” in parte 
ad un piano fuori terra (PT) ed in 
parte a due piani fuori terra (PT-
P1) più piano interrato (PS1). 
Trattasi di centro commerciale 
in disuso dal 2013 (ad eccezione 
dell’appartamento). Il complesso 
immobiliare destinato a centro 
commerciale è composto da: n. 
12 negozi posti al piano terra; n. 
1 locale commerciale destinato a 
supermercato posto al piano terra 
con autorimesse al piano interrato; 
n. 1 appartamento posto al piano 
primo; uffici in parte posti al piano 
terra ed in parte al piano primo. 
Il fabbricato ha una superficie 
coperta, quale proiezione al piano 
terra di 8.300 mq. e insiste su un 
lotto di 19.900 mq. All’interno della 
superficie coperta sono situati 
4.900 mq. di interrato destinato 
a parcheggio clienti e 600 mq. di 
uffici posti in parte al piano terra 
ed in parte al piano primo. Prezzo 
Euro 3.105.440,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
2.329.080,00). La gara si terrà il 
giorno 05/07/17 ore 14:00 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. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 294/2015

PALESTRO (PV) - VIA XXVI 
APRILE, 145 - A – RISTORANTE 
con due sale ristorazione, cucina, 
lavanderia e disimpegno al piano 
primo, due locali di sgombero 

adibiti a sala giochi, servizi igienici 
annessi al ristorante, cantina 
adibita a locale autorimessa, un 
ripostiglio interno e uno esterno 
al piano terra. B - Appartamento 
suddiviso in locale soggiorno/
cucina, quattro camere, due bagni 
disimpegno e balcone al piano 
secondo. I piani sono collegati tra 
loro da una scala interna comune 
a tutte le unità immobiliari. 
Le unità immobiliari hanno in 
comune un sedime di pertinenza 
esclusiva. Prezzo Euro 95.040,53 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 71.280,40). La gara si 
terrà il giorno 05/07/17 ore 09:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Annamaria Silvano 
(Studio commercialisti associati 
Seclì-Motta), 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. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 42/2014

PAVIA (PV) - VIA RISMONDO 
4 E 78 - VIALE REPUBBLICA, 
10 - AREA DISMESSA DA 
BONIFICARE SU CUI INSISTONO 
FABBRICATI INDUSTRIALI in 
condizioni fatiscenti costituenti 
il complesso immobiliare 
denominato “Lingottino” – Via 
Rismondo n. 4, “Ex Fonderia” 
– Via Rismondo n.78, “Ex 
Compressori” – Viale Repubblica 
n. 10, della superficie catastale 
complessiva di mq. 112.733 tra 
area coperta e scoperta. Prezzo 
Euro 16.520.625,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
12.400.000,00). La gara si terrà il 
giorno 30/06/17 ore 14:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Elena Fiori, in Pavia, Via 
Menocchio 18, tel. 038235521. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 243/2012

PAVIA (PV) - VIA VERONA 18/A 
(ANGOLO VIA PASTRENGO) - 
LOTTO 1) LOCALE BOX di mq. 
15, posto al piano seminterrato. 
Facente parte di un edificio 
composto da piano seminterrato, 
terra (rialzato) primo e secondo. 
Ha accesso carrabile tramite 
corsello box da Via Verona n. 18 A 
(angolo Via Pastrengo) È presente 
un secondo accesso pedonale 

lungo il corridoio comune dal 
vano scale condominiale. 
Prezzo Euro 5.900,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 4.425,00). VIA VERONA 18/A 
(ANGOLO VIA PASTRENGO), 18/A 
- LOTTO 6) MAGAZZINO (locale 
di deposito) di mq. 31 posto al 
piano seminterrato. Ha accesso 
carrabile tramite corsello box da 
Via Verona n° 18 A (angolo Via 
Pastrengo). Prezzo Euro 10.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 7.875,00). La gara si 
terrà il giorno 13/07/17 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive 
Pavia - Notaio Delegato Gallotti, 
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. PD 7650/2015

PIEVE PORTO MORONE (PV) - VIA 
ROMA, 9 - LOTTO 4) LOCALE DI 
DEPOSITO al piano terzo-quarto di 
circa mq. 135 lordi (corrispondente 
al lotto 10 CTU RG 324/2012). 
Prezzo Euro 16.200,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 12.150,00). La gara si terrà il 
giorno 13/07/17 ore 15:00 presso 
A.N.P.E.P. - Associazione Notarile 
Procedure Esecutive Pavia - 
Notaio Delegato Gallotti, 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 147/2012

RIVANAZZANO (PV) - VIA 
ANTONIO MEUCCI, SNC - PIENA 
PROPRIETA’ DI PORZIONE DI 
CAPANNONE della superficie di 
224 mq circa, su un piano fuori 
terra, composto da un unico 
ampio locale allo stato privo 
di servizi igienici, con annesso 
sedime di cortile esclusivo su 
tre lati di 320 mq circa. Prezzo 
Euro 55.600,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 41.700,00). La gara si terrà il 
giorno 20/07/17 ore 18:00 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. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 726/2015

RIVANAZZANO (PV) - CORSO 
DELLA REPUBBLICA, 30 - 
LOTTO 7) UFFICIO in fase di 
ultimazione di mq. 108, al piano 
terra del fabbricato con cortile 
interno, composto da tre locali, 
disimpegno e servizio con vano 
cantina in sotterraneo. Prezzo 
Euro 128.000,00. LOTTO 8) 
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UFFICIO in fase di ultimazione 
di mq. 88, con accesso dal corti 
le interno al piano terra del 
fabbricato con cortile interno, 
composto da un unico locale oltre 
a bagno con antibagno e vano 
cantina in sotterraneo. Prezzo 
Euro 95.500,00. La gara si terrà il 
giorno 03/07/17 ore 14:30 presso 
Studio Curatore Dott.ssa Rizzotti, 
in Voghera, Via Plana 46. Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Curatore Fallimentare Dott.ssa E. 
Rizzotti tel. 0383641137. G.D. Dr. 
A. Balba. Rif. FALL 2/2014

ROBBIO (PV) - VIA 
CIRCONVALLAZIONE (EX SS 596), 
2 - IMMOBILE (CAPANNONE) AD 
USO ARTIGIANALE di mq. 710, con 
lotti di terreno limitrofi, costituito 
da un edificio indipendente ad 
un unico piano, oltre ad aree 
esterne. Il fabbricato risulta 
così internamente suddiviso: 
piano terra: locale per attività, 
due locali ad uso uffici, due 
depositi, un locale ad uso archivio, 
disimpegno, locale caldaia, w.c e 
cantina; terreni ad uso principale 
di piazzali di sosta e manovra. Il 
terreno su cui insiste il fabbricato 
è di mq. 3090. Terreni limitrofi di 
mq. 1800, mq. 160 e mq. 876. Le 
aree esterne al capannone hanno 
uno sviluppo catastale di circa 
5.900 mq., di questa area circa 
3.100 mq. (corrispondenti al 
mappale 115) risultano edificabili. 
Prezzo Euro 168.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 126.000,00). La gara si terrà il 
giorno 04/07/17 ore 18:00 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 Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 244/2015

SANT’ALESSIO CON VIALONE 
(PV) - VIA CASCINA BETTOLINO, 
SNC - UNITÀ IMMOBILIARE 
censita come unità in corso di 

costruzione, avente una tipologia 
costruttiva a capannone. Detta 
u.i. è stata realizzata nel contesto 
di un unico fabbricato avente 
le medesime caratteristiche 
tipologiche edilizie. Prezzo Euro 
69.400,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 52.050,00). 
La gara si terrà il giorno 20/07/17 
ore 14:00 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 723/2014

VELLEZZO BELLINI (PV) - VIA 
CAMUSSONE, 38 - FABBRICATO 
INDUSTRIALE e palazzina 
destinata ad uffici/residenza. 
Prezzo Euro 495.175,78 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 371.381,84). La gara si terrà 
il giorno 30/06/17 ore 14:30 
presso Studio Curatore Dott. 
Giuseppe Brega, in Stradella, 
P.zza Trieste, 24. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott. Giuseppe Brega 
tel. 038542259. G.D. Dott.ssa F. C. 
Appiani. Rif. FALL 9/2014

VELLEZZO BELLINI (PV) - 
LOCALITA’ CARDINA - LOTTO 4) 
FABBRICATO RURALE destinato 
ad allevamento e ricovero 
animali, e silos orizzontali 
in cls prefabbricato. Prezzo 
Euro 143.817,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 107.863,00). La gara si terrà il 
giorno 05/07/17 ore 14:00 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 Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 158/2011

VELLEZZO BELLINI (PV) - VIA 
MARCONI, 42 - LOTTO 1) 
PORZIONE DI CAPANNONE 
INDUSTRIALE. Il capannone è 
costituito da un ampio spazio 
aperto adibito alle lavorazioni 
e stoccaggio, e da un piccolo 
corpo basso che ospita l’ufficio, 
gli spogliatoi ed i servizi igienici; 
al di sopra di esso si trova un 
ampio soppalco calpestabile. 
Il capannone è luminoso e di 
ottima metratura. Presenta 
finiture e componenti edilizie di 
ottima qualità ed in condizioni 
manutentive ottime e componente 
impiantistica completa e 
funzionante. Prezzo Euro 
154.689,75 (possibile presentare 
offerte a partire da € 116.017,31). 
La gara si terrà il giorno 30/06/17 
ore 10:00 presso Studio Curatore 

Dott. Alberto Parea, in Vigevano, 
Via De Amicis 60, tel. 0381691446. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Curatore Fallimentare Dott. A. 
Parea tel. 0381691446. G.D. E. 
Lombardi. Rif. FALL 27/2016

VIGEVANO (PV) - VIA A. BOITO, 
6 - LOTTO 3) CAPANNONE 
INDUSTRIALE con annessa 
tettoia di complessivi mq. 358,99. 
Prezzo Euro 86.300,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
64.725,00). La gara si terrà il giorno 
13/07/17 ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Luisa Cellerino, in Vigevano, 
Via Trivulzio 37, tel. 038183394. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 282/2015

VIGEVANO (PV) - CORSO NOVARA, 
171 - 1) PROPRIETÀ 1000/1000 
DI UNITÀ IMMOBILIARE USO 
CAPANNONE, con all’interno 
superficie delimitata posta su 
due piani collegati da scala 
appropriata e divisa in: PT - 
zona uffici destinata, a sua 
volta, a reception e contabilità, 
spogliatoio e servizi del personale 
disimpegnati da corridoio comune, 
1°P – uffici amministrativi e 
dirigenziali con servizio igienico e 
corridoio di disimpegno comune. 
Sedime urbano pertinenziale 
ad uso piazzale e parte ad uso 
giardino. 2) Quota di comproprietà 
pari a 224,55/1000 su porzione di 
terreno adibito a strada, strada 
comune con altri che serve ad 
accedere all’unità immobiliare 
principale di cui al punto 1). 
Prezzo Euro 488.750,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 488.750,00). La gara si terrà il 
giorno 04/07/17 ore 11:00 presso 
Studio Curatore Dott. Scalici 
Giussani, in Vigevano, Via Naviglio 
Sforzesco 7/11, tel. 0381690211. 
Per visitare l’immobile rivolgersi al 
Custode Giudiziario Sig. Massimo 
Magnoni tel. 3394766412. G.D. 
Dott. E. Rizzi. Rif. FALL 154/2015

VIGEVANO (PV) - VIA RIBERIA, 
38 - A. UNITÀ COMMERCIALE di 
mq. 50, composta da una parte 
anteriore ad uso negozio utilizzata 
come area di preparazione 
alimenti, oltre ad un bagno, uno 
spogliatoio e due locali deposito 
sul retro. B. Unità commerciale di 

mq. 50, composta da un’area di 
vendita oltre ad un antibagno ed 
un bagno. C. Posto auto scoperto 
di mq. 6. Prezzo Euro 62.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 46.875,00). La gara si 
terrà il giorno 13/07/17 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 di 
Vigevano tel. 0381691137. Rif. 
RGE 237/2015

VIGEVANO (PV) - VIA SANTORRE 
DI SANTAROSA, 4 - FABBRICATO 
AD USO OFFICINA: Immobile 
indipendente situato all’interno di 
una corte comune, al piano terreno 
di un fabbricato a due piani fuori 
terra prevalentemente ad uso 
abitativo. La porzione interessata 
da perizia risulta invece realizzata 
prevedendo un attività di tipo 
produttivo, lasciando ampi spazi 
tra gli ambienti che risultano poco 
frazionati ed adatti ad un’attività 
artigianale commerciale. 
L’immobile si sviluppa su unico 
piano terra ed è suddiviso in tre 
ambienti separati tra loro da 
una tramezzatura in muratura 
leggera in forati intonacati. Il 
primo ambiente è destinato al 
ricevimento della clientela e 
quindi ad uso uffici. Nell’ultimo 
ambiente dedicato ad officina, 
insiste un’ulteriore divisione degli 
ambienti che genera un piccolo 
bagno attrezzato di water, lavabo e 
doccia. In realtà questo ambiente 
corrisponde alle mappe catastali 
ma con una destinazione d’uso a 
locale termico. L’intero manufatto 
è privo di impianti tecnologici 
sia termici che elettrici, poiché 
sono stati rimossi. La superficie 
commerciale del Fabbricato è 
complessivamente di circa mq. 
93,80 calpestabili, suddiviso 
su tre ambienti ben distinti ed 
un locale destinato a bagno. In 
aggiunta ad una superficie di circa 
32 mq. destinata a tettoia chiusa. 
Prezzo Euro 54.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 40.500,00). La gara si terrà il 
giorno 07/07/17 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. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 935/2014

VIGEVANO (PV) - VIA T. 
EDISON - UNITÀ IMMOBILIARE 
INDIPENDENTE, costituita da 
un capannone ad uso ristorante 
pizzeria al piano terreno 
composto da un’ampia sala 
ristorazione, saletta attesa, servizi 
igienici, cucina, n. 2 ripostigli ed 
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una centrale termica, per una 
superficie lorda del capannone di 
circa mq. 466. Il capannone è posto 
in una zona lungo la riva del Fiume 
Ticino immerso nel verde e dista 
circa km. 3 dal centro. Il fabbricato 
si presenta in pessime condizioni, 
la copertura è in parte composta 
da lastre in fibrocemento con 
alto contenuto di amianto. Il 
cortile esterno di proprietà si 
presenta in stato di abbandonato. 
Prezzo Euro 40.700,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 30.525,00). La gara si terrà il 
giorno 30/06/17 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. Dr. 
A. Balba. Rif. RGE 353/2016

VIGEVANO (PV) - CORSO TORINO, 
118/19 - CAPANNONE AD USO 
ARTIGIANALE/INDUSTRIALE 
disposto su due livelli, piano terra 
e piano primo, collegati da scala 
interna, composto da: magazzino, 
centrale termica, locale di 
produzione, laboratorio, ingresso, 
ripostiglio, spogliatoio, servizi al 
piano terra; tre vani uso ufficio e 
servizio al piano primo. Superficie 
lorda del capannone circa mq. 817 
(compresa zona uffici). L’accesso 
avviene attraverso una strada 
privata asfaltata che si congiunge 
a Nord con Corso Torino. 
L’immobile è ben posizionato 
sia rispetto al centro cittadino, 
sia rispetto alle direttrici di 
collegamento con i centri limitrofi. 
Prezzo Euro 387.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 290.250,00). La gara si terrà il 
giorno 30/06/17 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. Dr. 
A. Balba. Rif. RGE 247/2016

VOGHERA (PV) - VIA CARLO MARX, 
3 - UFFICIO di mq. 112, posto al 

piano terra con cantina di uno 
stabile condominiale pluriplano 
a destinazione prevalentemente 
residenziale sviluppato su sette 
piani fuori terra. Due autorimesse 
di mq. 15 ciascuna. Prezzo Euro 
97.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 73.125,00). 
La gara si terrà il giorno 04/07/17 
ore 17:00 presso Studio Curatore 
Dott.ssa Bassanini, in Stradella, 
Via Trento 73, tel. 0385245419. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Curatore Fallimentare Dott. V. 
Bassanini tel. 0385245419. G.D. 
Dott.ssa F. C. Appiani. Rif. FALL 
142/2015

ZELO SURRIGONE (MI) - 
VIA PROVINCIALE, SNC - 
LABORATORIO e locale vendita 
posto al piano terra, costituito 
da ampio locale e due bagni 
con antibagno, ufficio al piano 
primo costituito da ingresso, 
due locali, bagno e balcone. Agli 
immobili adibiti a laboratorio e 
a locale vendita compete iure 
servitutis il diritto di occupazione 
ed utilizzo esclusivo e perpetuo 
di porzioni del cortile comune. 
Prezzo Euro 210.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 157.500,00). La gara si terrà il 
giorno 10/07/17 ore 09:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Annamaria Silvano (Studio 
commercialisti associati Seclì-
Motta), in Vigevano, Piazza V. 
Veneto 5, tel. 0381903200. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 460/2015

ZIBIDO SAN GIACOMO (MI) 
- VIA KARL MARX, 8 - LOTTO 
2) EDIFICIO sito in una zona 
produttiva, costituito da 
capannone e appartamento: a) 
capannone e piccolo ufficio oltre 
ad un locale spogliatoio con wc 
di metratura ideale per attività 
artigianali e per piccola logistica; 
b) appartamento, sito al primo 
piano con ingresso indipendente. 
Attualmente è ad uso ufficio, ma 
è riconoscibile la destinazione 
dei locali: un grande soggiorno-
cucina, una camera da letto ed un 
bagno, distribuiti da un ingresso. 
Prezzo Euro 154.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 115.500,00). FRAZIONE SAN 
PIETRO CUSICO - VIA ELMO, 
21 - LOTTO 3) GARAGE di mq. 
26, posto al piano seminterrato 
di una palazzina residenziale. 
Prezzo Euro 3.450,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 2.588,00). La gara si terrà il 
giorno 05/07/17 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 Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 745/2014

ZIBIDO SAN GIACOMO (MI) - VIA 
PAPA GIOVANNI, 6 - COMPLESSO 
ARTIGIANALE di mq. 1283, formato 
da due capannoni con carroponte, 
al cui interno sono stati ricavati 
locali ad uso artigianale, oltre 
appartamento (mq. 103) ed ampio 
locale destinato ad uffici (mq. 
206)al piano primo. Il complesso è 
interamente recintato e circondato 
su tre lati da un’area destinata a 
piazzale. Prezzo Euro 488.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 366.000,00). La gara si 
terrà il giorno 05/07/17 ore 10:00 
presso Studio Curatore Dott. 
Andrea Vecchietti, in Stradella, 
Via Bovio 50, tel. 038548653. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Curatore Fallimentare Dott. 
Andrea Vecchietti tel. 038548653. 
G.D. Dr. Claris Appiani. Rif. FALL 
17/2011

Invito ad Offrire

BRESSANA BOTTARONE (PV) - 
LOTTO 1) TERRENO con superficie 
territoriale di complessivi mq. 
15.637 di cui mq. 2.435 di 
terreno agricolo e mq. 13.202 
edificabile-residenziale di natura 
pianeggiante, attualmente libero. 
Termine invito a presentare 
offerte 18/07/17 ore 18:00 presso 
Studio Curatore dott.ssa Elena 
Gazzaniga, in Pavia, via Moruzzi 
45/C. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Curatore Fallimentare 
Dott.ssa Elena Gazzaniga tel. 
0382528931. G.D. Dott. Appiani. 
Rif. FALL 30/2011

PORTALBERA (PV) - LOTTO 2) 
TERRENO AGRICOLO di mq. 
4.982 di natura pianeggiante nel 
Comune di Portalbera, il terreno 
è ubicato lungo il torrente è 
raggiungibile tramite strada 
sterrata, accessibile dalla strada 
provinciale SP200. Termine invito 
a presentare offerte 18/07/17 
ore 18:00 presso Studio Curatore 
dott.ssa Elena Gazzaniga, in 
Pavia, via Moruzzi 45/C. Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Curatore Fallimentare Dott.ssa 
Elena Gazzaniga tel. 0382528931. 
G.D. Dott.ssa Appiani. Rif. FALL 
30/2011

ROSASCO (PV) - VIA PER 
CASTELNOVETTO, 8/12 - La 
procedura intende valutare 
offerte per l’acquisto dei beni 
facenti parte dell’AZIENDA 
corrente in Rosasco (PV), Via per 
Castelnovetto n. 8/12, avente 
ad oggetto attività di studio, 
progettazione, realizzazione, 
produzione, commercializzazione, 
revisione e manutenzione di 
macchine per la lavorazione del 
legno e relativi pezzi di ricambio, 
nonché automatizzazioni 
hardware e software connesse 
e complementari ai predetti 
macchinari. I beni in vendita sono i 
seguenti: complesso immobiliare, 
impianti e macchinari, altri beni e 
magazzino tutti afferenti l’attività, 
come meglio indicati nelle relazioni 
poste in pubblicità. Si informa 
che: il complesso immobiliare a 
destinazione produttiva è sito in 
Comune di Rosasco (PV), foglio 
18, mappale 270, categoria D/7, 
rendita € 7.447,50; l’immobile 
risulta attualmente occupato 
dalla precedente affittuaria il cui 
contratto deve ritenersi scaduto; il 
Curatore ha già ricevuto un’offerta 
irrevocabile di acquisto dell’intero 
blocco di beni per l’importo 
complessivo di Euro 260.000,00 
oltre gli oneri di legge (per dettagli 
si veda l’avviso di vendita allegato 
all’annuncio on line); le offerte 
irrevocabili, relative all’intero 
blocco di beni in vendita, dovranno 
essere di importo non inferiore ad 
Euro 260.000,00 e dovranno essere 
garantite da deposito cauzionale 
pari al 10% del prezzo offerto, 
mediante assegno circolare 
intestato a “FALLIMENTO S.M.C. 
S.R.L. IN LIQUIDAZIONE”; le 
offerte dovranno pervenire entro 
le ore 12.00 del giorno 29.06.2017 
presso lo studio del Curatore, 
Dott.ssa Eleonora Guidi, sito in 
Pavia, Piazza del Carmine n. 1, tel. 
0382.29131 e fax 0382.20194, che 
si rende disponibile a rilasciare 
ogni necessaria informazione; 
nell’eventualità di più offerenti, 
verrà indetta una gara da tenersi 
presso lo Studio del Curatore in 
data 30.06.2017 ore 15.00. G.D. E. 
Lombardi. Rif. FALL 71/2014

SANNAZZARO DE’ BURGONDI (PV) 
- VIA MARCONI, 50/56 - LOTTO 
5) LOCALE DEPOSITO di mq. 
109 posto al piano seminterrato 
dell’edificio denominato 
condominio “LE BETULLE”. Invito 
ad offrire offerta migliorativa del 
Prezzo Euro 5.000,00 (rilancio 
minimo Euro 500). La gara si 
terrà il giorno 04/07/17 ore 10:00 
presso Studio Curatore Dott. 
Andrea Vecchietti, in Stradella 
(Pv), Via Bovio 50, tel. 038548653. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Curatore Fallimentare Dott. 
Andrea Vecchietti tel. 038548653. 
G.D. Dr. Claris Appiani. Rif. FALL 
20/2014
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Terreni

BADIA PAVESE (PV) - VIA 
MONTICELLI, SNC - LOTTO 8) 
LOTTO DI TERRENO edificabile 
a destinazione residenziale di 
644 mq. (superficie catastale). 
Il vigente Piano di Governo del 
Territorio dell’Unione dei Comuni 
di Pieve Porto Morone e Badia 
Pavese, classifica l’area in oggetto 
tra gli “Ambiti a prevalente 
destinazione residenziale U1” 
con riferimento all’articolo 3 delle 
Norme Tecniche di Attuazione. 
Prezzo Euro 15.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 11.250,00). La gara si terrà il 
giorno 04/07/17 ore 15:30 presso 
A.N.P.E.P. Associazione Notarile 
Procedure Esecutive Pavia - 
Notaio Delegato Rognoni, in Pavia, 
Via Luigi 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 868/2014

BORNASCO (PV) - STRADA DELLE 
VALLI/DEI BASSETTI - LOTTO 2) 
SEDIME DI TERRENO edificabile, 
sottoposto a piano di lottizzazione 
per edificazione residenziale, 
superficie 04.53. Prezzo Euro 
22.977,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 17.233,00). 
LOTTO 3) SEDIME DI TERRENO 
edificabile, sottoposto a piano 
di lottizzazione per edificazione 
residenziale, superficie 05.53. 
Prezzo Euro 28.049,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
21.037,00). LOTTO 4) SEDIME DI 
TERRENO edificabile, sottoposto 
a piano di lottizzazione per 
edificazione residenziale, 
superficie 05.41. Prezzo Euro 
28.885,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 21.664,00). 
La vendita potrà avvenire anche 
a LOTTO UNICO. Qualora dovesse 
pervenire proposta per l’acquisto 
del Lotto Unico, la stessa 
prevarrà sulle offerte relative ai 
singoli Lotti. Prezzo base lotto 
unico Euro 79.911,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 59.933,00). La gara si terrà il 
giorno 05/07/17 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 Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 113/2012

BOSNASCO (PV) - FRAZIONE 
CARDAZZINO - VIA MARCONI, 
30 - LOTTO 2) TERRENO 
RESIDENZIALE di mq. 351. 
Prezzo Euro 10.442,25 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 7.831,99). La gara si terrà il 

giorno 03/07/17 ore 15:00 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 Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 162/2015

CASSINETTA DI LUGAGNANO 
(MI) - VIALE LOMBARDIA, 12 
- SEDIME DI TERRENO di mq. 
1100, non coltivato, inglobato 
in un contesto urbanistico 
con destinazione industriale 
denominato “P.P. Lombardia”. 
Prezzo Euro 105.000,00. La gara 
si terrà il giorno 05/07/17 ore 
17:30 presso Studio Curatore 
Dott. Mongini (Studio Verzello-
Zoboli Vigevano), in Vigevano, Via 
Naviglio Sforzesco 11. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott. Marco Mongini 
tel. 0381690211. G.D. Dott. Balba. 
Rif. FALL 55/2015

CASTEGGIO (PV) - LOTTO 3) 
TERRENI AGRICOLI coltivati a 
mais siti in corrispondenza della 
rotonda che collega la SS. Dei 
Giovi con la circonvallazione di 
Casteggio ed area fabbricabile. 
Prezzo Euro 465.600,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 465.600,00). La gara si terrà il 
giorno 04/07/17 ore 09:30 presso 
Studio Curatore Dott. Massimo 
Mustarelli, in Pavia, Via Moruzzi 
45c, tel. 0382528931. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott. M. Mustarelli 
tel. 0382528931. G.D. E. Lombardi. 
Rif. FALL 18/2016

CAVA MANARA (PV) - FRAZIONE 
LOCALITÀ SPESSA, SNC - LOTTO 
2) TERRENI di complessivi 
mq. 2204, in parte in area a 
destinazione urbanistica agricola, 
in parte a destinazione urbanistica 
di rispetto stradale e in parte 
in zona boscata. Prezzo Euro 
3.375,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 2.531,25). 
La gara si terrà il giorno 11/07/17 
ore 10:00Eventuale vendita con 
incanto 05/09/17 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.U. Dott. Andrea 
Balba. Rif. CC R.G.5673/2014

CURA CARPIGNANO (PV) - 
FRAZIONE CALIGNANO - VIA 
MATTEOTTI, 23 - LOTTO 2) 
TERRENO EDIFICABILE. Prezzo 
Euro 17.600,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 13.200,00). La gara si terrà il 
giorno 30/06/17 ore 14:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Elena Fiori, in Pavia, Via 
Menocchio 18, tel. 038235521. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 44/2014

LINAROLO (PV) - VIA CAMMINATA, 
SNC - TERRENO EDIFICABILE di 
567 mq., posto in zona oggetto 
di lottizzazione con la seguente 
destinazione urbanistica: 
“tessuto edificato aperto a medio-
bassa densità (art. 31) come da 
strumento urbanistico comunale 
(P.G.T. - Piano di Governo del 
Territorio approvato con Delibera 
del C.C. n° 25 del 06.08.2013). 
Prezzo Euro 17.400,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 13.050,00). La gara si terrà il 
giorno 13/07/17 ore 15:00 presso 
A.N.P.E.P. - Associazione Notarile 
Procedure Esecutive Pavia - 
Notaio Delegato Gallotti, 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 182/2013

MOTTA VISCONTI (MI) - VIA 
FIUME, 5 - LOTTO 2) TERRENO 
RESIDENZIALE di circa mq. 2340. 
Inserito nel Piano di Governo 
del Territorio nella zona tessuto 
residenziale consolidato con i 
seguenti indici e norme tecniche: 
Indici densità edilizia fondiaria 
If = 1,20 mc/mq; Rapporto di 
copertura Rc = 40%; Rapporto 
verde Rv = 25%; Altezza massima 
edifici H = 7,50 mt; Indice 
superficie permeabile Ip = 30% 
Sup. fondiaria; Distacco tra 
edifici De = 10 mt; Parcheggi ed 
autorimesse P = 1,00 mq/10 mc; 
Distanza dei confini Dc = 5 mt; 
Arretramento dalle strade As = 
5 mt. Prezzo Euro 133.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 99.750,00). La gara si 
terrà il giorno 04/07/17 ore 15:30 
presso A.N.P.E.P. Associazione 
Notarile Procedure Esecutive 
Pavia - Notaio Delegato Rognoni, 
in Pavia, Via Luigi 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 267/2013

PAVIA (PV) - VIA GIOVANNI 
AMENDOLA - LOTTO 1) DUE 
TERRENI rispettivamente di mq. 
272 e mq. 425, oltre ad un’area 

urbana di mq. 312. Prezzo Euro 
20.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 15.000,00). La 
gara si terrà il giorno 19/07/17 ore 
11:00 presso Studio Curatore Dott.
ssa Silvia Tavernini, in Pavia, Via 
Sant’Invenzio, 2, tel. 0382960363. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Curatore Fallimentare Dott.ssa 
S. Tavernini tel. 0382960363. G.D. 
Dott.ssa F. C. Appiani. Rif. FALL 
24/2015

TROMELLO (PV) - STRADA 
CANTONINA, SNC - 
APPEZZAMENTO DI TERRENO 
di complessivi mq. 12.554 a 
destinazione agricola. Prezzo 
Euro 25.425,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 19.068,75). La gara si terrà il 
giorno 05/07/17 ore 11:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Annamaria Silvano (Studio 
commercialisti associati Seclì-
Motta), 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.ssa F. C. 
Appiani. Rif. RGE 639/2014

ZINASCO (PV) - VIA PRIVATA 
ROSSINI - TERRENO EDIFICABILE 
di mq. 2.034. Prezzo Euro 
30.189,11 (possibile presentare 
offerte a partire da € 22.641,83). 
La gara si terrà il giorno 14/07/17 
ore 11:15 presso Studio 
Professionista Delegato 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 25/2010

ZINASCO (PV) - LOCALITA’ 
SAIRANO, IN FREGIO ALLA S.P. 
193 BIS - LOTTO DI TERRENO 
edificabile a destinazione 
produttiva D1 della superficie 
catastale di mq. 3685. Prezzo 
Euro 85.431,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 64.073,25). La gara si terrà il 
giorno 11/07/17 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 303/2012
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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


