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Abitazioni e box

ABBIATEGRASSO (MI) - VIA 
LIBIA, 13 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO al primo piano 
mq. 75 composto da due locali 
più servizi - e cantina al piano 
seminterrato, nel fabbricato 
condominiale denominato 
“Condominio Libia”. Prezzo 
Euro 50.203,13 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 37.652,35). La gara si terrà 
il giorno 14/01/20 ore 17:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Emanuela Mazza, 
in Broni, Piazza San Francesco 
d’Assisi 14, tel. 038551126. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 

tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 867/2016

ALBAREDO ARNABOLDI (PV) 
- LOCALITA’ VALLE - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - ABITAZIONE 
su due piani (terra e primo) di 
mq. 137,74 circa (escluso il box 
prefabbricato valutato a corpo) 
composto da ingresso/soggiorno, 
cucina a vista, un bagno e locale 
cantina al piano terra; una camera 
da letto, un bagno e un terrazzo 
(trasformato in un locale con 
la chiusura con una finestra); 
sono presenti al piano terra, un 
porticato e un box. Prezzo Euro 
45.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 33.750,00). 
La gara si terrà il giorno 16/01/20 
ore 15:00 presso c/o A.D.V. 
Associazione di Avvocati Delegati 
alle Vendite - Avv. Cagnoni, in 
Voghera, Vicolo Torrente Rile 
n. 5, tel. 03831930087. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 

il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 664/2015

ALBUZZANO (PV) - FRAZIONE 
BARONA, VIA CASTIGLIONI, 
10 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- A) ABITAZIONE di 143 mq, 
posta al piano terra di un edificio 
plurifamiliare, l’appartamento è 

composto da: soggiorno, cucina, 
disimpegno, studio, tre stanze 
da letto(di cui una con cabina 
armadio), due servizi igienici e 
locale caldaia esterno; B) AREA 
URBANA AD USO GIARDINO (300 
mq) di pertinenza degli immobili 
di cui al punto precedente nel 
cui angolo Sud-Est insiste un 
box prefabbricato in lamiera. 
Prezzo Euro 73.125,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 54.844,00). La gara si terrà il 
giorno 09/01/20 ore 14:30 presso 
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Studio Professionista Delegato 
Griffini & Partners - Dott. Duberti 
Furini, in Pavia, Via Sant’ Ennodio, 
1/A, tel. 0382539824. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott.ssa Francesca Paola 
Claris Appiani. Rif. RGE 797/2016

ALBUZZANO (PV) - VIA 
GIUSEPPE MAZZINI, 6 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - UNITÀ 
IMMOBILIARE articolata su due 
livelli e facente parte di un edificio 
a corte di due piani fuori terra 
con locale accessorio esterno 
composta da: camera, soggiorno, 
cucina, bagno. Al piano superiore 
quattro camere, bagno oltre a 
piccolo balcone. Prezzo Euro 
23.119,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 17.339,00). 
La gara si terrà il giorno 21/01/20 
ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Claudio Pezzoli, in Vigevano, Via 
Carducci 11, tel. 038181825. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Erminio Rizzi. Rif. RGE 
629/2016

ARENA PO (PV) - VIA 
CIRCONVALLAZIONE, 33-
35-37 (EX 27-29) - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - UNITÀ 
IMMOBILIARI COSTITUITE DA: 
-FABBRICATO (A) DI CIVILE 
ABITAZIONE distribuito su due 
piani fuori terra e composto 
da: ingresso con vano scala 
di collegamento con il piano 
superiore, soggiorno, cucina, 
cameretta, bagno, e portichetto; 
al piano primo, disimpegno, 
bagno due camere di cui una 
con terrazzo; - Cortiletto comune 
di collegamento tra i fabbricati 
- FABBRICATO (B) DI CIVILE 
ABITAZIONE AL RUSTICO, 
anch’esso distribuito su due 
piani e composto da: tre locali 
con disimpegno al piano terra e 
scala di collegamento con il piano 
superiore dove si trova ubicato 
un ampio locale sottotetto; - 
FABBRICATO (C) ACCESSORIO 

al piano terra con area di 
pertinenza-terreno. Nel dettaglio 
il manufatto risulta composto 
da tre vani aperti su due/tre 
lati utilizzati come ripostiglio, 
autorimessa-magazzino portico. 
Prezzo Euro 98.958,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 74.220,00). La gara si terrà il 
giorno 17/01/20 ore 15:15 presso 
Collegio Cairoli - Professionista 
Delegato Avv. Giulia Tarletti, in 
Pavia, P.zza Collegio Cairoli, 1 - 
tel 0382-302115. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 590/2014

ARENA PO (PV) - FRAZIONE 
RIPALDINA - VIA ALLA CHIESA, 
26 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- FABBRICATO DI ABITAZIONE 
mq. 126, disposto su due piani 
fuori terra con adiacente su due 
lati cortile di pertinenza da cui si 
pratica l’acceso ai locali abitativi 
cosi composti: al piano terra 
ingresso/disimpegno da cui si 
accede a tre locali (compresa la 
cucina) di cui due comunicanti, e 
alla scala; al piano primo ampio 
disimpegno, due locali, servizio e 
balcone. Prezzo Euro 24.100,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 18.100,00). La gara si 
terrà il giorno 21/01/20 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Notaio Beluffi, in 
Pavia, Via Scopoli 10/C, tel. 
038226834 - 038225269. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 32/2016

BADIA PAVESE (PV) - VIA 
CANTONE DI SOPRA, 9-15 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
ABITAZIONE composta al piano 
terra da ingresso- soggiorno al 
civico 15, disimpegno, servizio 
igienico nel sottoscala, camera 
al civico 9 con vano scala di 
collegamento ai piani sovrastanti, 
locale adibito a cucina, vano ove è 
ubicata la caldaia; al piano primo 
corridoio/disimpegno, servizio 
igienico, camera da letto singola, 
camera da letto matrimoniale ove 
è presente un vano scala atto al 
collegamento al piano secondo/
sottotetto; al piano secondo/
sottotetto locale, ove è presente 
il vano scala atto al collegamento 
al piano sottostante, ripostiglio 

sottotetto. Classe energetica: 
G con un indice di prestazione 
energetica pari a 404,70 Kwh/
mq a. Prezzo Euro 21.000,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 15.750,00). La 
gara si terrà il giorno 16/01/20 
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 maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Francesco Rocca. Rif. 
RGE 350/2012

BAGNONE (MS) - VIA DA FAIE, 
15 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 8) APPARTAMENTO 
AD USO ABITAZIONE composto 
da disimpegno, bagno, cucina e 
soggiorno, tre camere da letto 
ed altro bagno, al piano secondo, 
con annessi cantina al piano terra, 
sottotetto e piccolo sedime di 
pertinenza esclusiva, e ascensore 
di proprietà. Prezzo Euro 
347.460,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 260.595,00). 
LOTTO 9) APPARTAMENTO AD 
USO ABITAZIONE composto da 
corridoio, cucina e soggiorno, 
due camere da letto e bagno, 
al piano primo. Prezzo Euro 
132.700,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 99.525,00). 
La gara si terrà il giorno 11/12/19 
ore 10:30 presso Studio Notaio 
Dott. ssa Ileana Maestroni, in 
Vigevano, Corso Cavour 118, 
tel. 0381690525. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott.ssa Marta 
Farina tel. 038177726. G.D. Dott. 
Erminio Rizzi. Rif. FALL 72/2017

BASTIDA PANCARANA 
(PV) - VIA LUNGARGINE, 
7 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO posto al 
terzo piano, facente parte 
del condominio denominato 
“Malerba”, con locale accessorio 
ad uso cantina al piano 
seminterrato. L’appartamento 
è così internamente suddiviso: 
ingresso, soggiorno, cucina, 
disimpegno, ripostiglio, bagno e 
due camere da letto, di cui una con 
balcone. Prezzo Euro 42.187,50 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 31.641,00). La gara si 
terrà il giorno 15/01/20 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Bellomi Cristina, 
in Pavia, Via Mantovani, 12 - tel. 

0382539249 - 0383212071. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 983/2017

BASTIDA PANCARANA (PV) - 
PROSPICIENTE VIA PREVOSTINA 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
ABITAZIONE DELLA TIPOLOGIA 
CASA DI CORTE, il cui sviluppo è su 
due livelli fuori terra: il piano terra 
è così composto: un ingresso con 
soggiorno e ripostiglio sottoscala, 
una cucina, un bagno, una scala 
per l’accesso al primo piano; 
esternamente un’area coperta ed 
il giardino privato; il primo piano 
è così ripartito: due camere da 
letto, un ripostiglio con accesso 
al sottotetto, un terrazzo ed un 
vano scala per il collegamento al 
piano terra. L’abitazione sviluppa 
una superficie lorda di circa 146 
mq., mentre l’area pertinenziale 
sviluppa una superficie lorda 
di circa 113,00 mq.; alla data 
del sopralluogo, il complesso 
immobiliare, risulta essere, in 
buono stato di conservazione. La 
zona in generale, risulta servita 
da mezzi pubblici di superficie 
ed i servizi di primaria necessità 
sono agevolmente raggiungibili 
poiché inscrivibili in un raggio di 
circa 500 m. L’immobile in oggetto 
non è inserito in un ambito 
condominiale. Prezzo Euro 
36.281,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 27.210,00). 
La gara si terrà il giorno 10/01/20 
ore 18:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Fabrizio Arbasino, in Voghera, Via 
Borroni, 8 - cell. 3287319724. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
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Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 563/2014

BATTUDA (PV) - VIA BORGO, 
47 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 3) ABITAZIONE composta 
da: soggiorno/cucina al piano 
terra, bagno e stanza al piano 
primo, collegati da scala interna. 
Prezzo Euro 32.200,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 24.150,00). La gara si terrà il 
giorno 15/01/20 ore 15:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Michele Simone, in Pavia, Via 
Filippo Cossa 24, tel. 038233322. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 706/2016

BELGIOIOSO (PV) - VIA 
COLOMBARONE, 9 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - CASA 
DI ABITAZIONE composta al 
piano terra da un locale, cucina, 
disimpegno, annessa area a cortile 
e due locali in corpo di fabbrica 
separato, nella zona antistante il 
cortile stesso, ad uso cantina e 
legnaia; al piano primo, un locale 
ripostiglio, servizio e terrazzo, 
oltre a locale annesso ubicato 
in corpo di fabbrica separato. 
Prezzo Euro 47.025,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 35.270,00). La gara si terrà il 
giorno 17/01/20 ore 14:30 presso 
Collegio Cairoli - Professionista 
Delegato Avv. Giulia Tarletti, in 
Pavia, P.zza Collegio Cairoli, 1 - 
tel 0382-302115. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Antonio Codega. Rif. 
RGE 277/2018

BELGIOIOSO (PV) - VIA 
SALVATORE QUASIMODO, 
8/10 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
UNITÀ ABITATIVA distribuita su 
tre piani fuori terra. È annesso box 
auto composto da unico locale. 
L’unità abitativa è così composta: 
al piano terra sono ubicati 
cantina e ripostigli, al primo piano 
soggiorno e cucina e al secondo 
piano tre camere da letto e due 
bagni. Prezzo Euro 130.798,50 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 98.098,88). La gara si 
terrà il giorno 15/01/20 ore 16:00 
presso Studio Professionista 

Delegato Dott.ssa Silvia Defilippi, 
in Voghera, Via Donatello, 27 
- t. 3387250510. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Francesco Rocca. Rif. 
RGE 907/2016

BORNASCO (PV) - VIA 
ALESSANDRO MANZONI, 
25 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - APPARTAMENTO in 
contesto condominiale posto 
al piano primo di 2 locali oltre 
accessori e autorimessa al piano 
seminterrato, composto, al piano 
primo, da ingresso in zona giorno 
cottura dotato di portafinestra 
con affaccio Nord e accesso 
al balcone, disimpegno cieco, 
camera dotata di finestra con 
affaccio Nord, locale igienico 
dotato di finestra con affaccio 
Nord. Autorimessa, al piano 
seminterrato: vano di altezza 2,40 
m cieco, provvisto di basculante. 
Prezzo Euro 51.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 38.250,00). La gara si terrà il 
giorno 16/01/20 ore 14:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Andrea Letizia, in Pavia, Via 
Volta, 12, tel. 3405935922. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Piero Pieri. Rif. RGE 
603/2018

CARBONARA AL TICINO (PV) 
- VIA ROMA, 62 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - UNITÀ 
ABITATIVA di mq. 60, disposta 
su due livelli, appartenente ad 
una cortina di casa in linea di 
impianto storico, con l’accesso 
tramite corte comune da un 
androne carraio sulla Via Roma. 
L’abitazione è costituita da 
soggiorno/pranzo al piano terra 
e mediante scala a chiocciola si 
accede al piano primo costituito 
da bagno e camera con balcone. 
Fuori dal caseggiato, in un 
corpo staccato, è collocato un 
rustico su due livelli con piccola 
area adiacente di pertinenza. 
Prezzo Euro 26.580,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 20.000,00). La gara si terrà il 
giorno 21/01/20 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Notaio Beluffi, in Pavia, Via 
Scopoli 10/C, tel. 038226834. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 

l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Francesco Rocca. Rif. 
RGE 312/2015

CASEI GEROLA (PV) - VIA 
GIUSEPPE VERDI, 11 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - ABITAZIONE 
mq. 236,88 lordi su due livelli 
unifamiliare con area di pertinenza 
e accessori al piano terra, 
costituita da: p.t. cucina, pranzo 
n. 2 camere, bagno e ripostiglio; 
p. 1° soggiorno con camino, n. 
3 camere, bagno e ripostiglio. 
La costruzione, è recintata e 
presenta n. 1 cancello carraio e 
n. 1 cancello pedonale. Al confine 
posteriore, si insedia il corpo 
dell’autorimessa di circa mq. 82,10 
lordi oltre ad una cantina annessa 
di mq. 20,00 lordi. Prezzo Euro 
52.523,44 (possibile presentare 
offerte a partire da € 39.392,58). 
La gara si terrà il giorno 20/01/20 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Delegato 
Marchetti, in Pavia, Via L. Porta 
14, tel. 038234728. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 839/2015

CASORATE PRIMO (PV) - VIA 
CARLO TOSI, 134 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
1) VILLETTA composta da: al 
piano terra: due vani, cucina, 
servizio, disimpegno e portico; al 
piano primo: due vani, servizio, 
disimpegno, balcone e locale 
accessorio; al piano seminterrato: 
due cantine, lavanderia, scala 
interna di collegamento ai piani 
ed autorimessa pertinenziale. 
Compete alle suddette unità 
immobiliari la porzione di corte 
esclusiva al piano terra e la 
rampa di accesso esclusiva 
all’autorimessa. Prezzo Euro 
179.300,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 134.475,00). 
VIA CARLO TOSI, 108 - LOTTO 2) 
AUTORIMESSA con cantina e n. 6 
posti auto scoperti facenti parte 
del fabbricato “Residenza Borgo 
Fiorito”. Prezzo Euro 17.900,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 13.425,00). La gara si 
terrà il giorno 15/01/20 ore 15:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Michele Simone, 
in Pavia, Via Filippo Cossa 24, 
tel. 038233322. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 

l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott.ssa Francesca Paola 
Claris Appiani. Rif. RGE 706/2016

CASORATE PRIMO (PV) - 
VIA FRATELLI DI DIO, 11 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO al piano 
terreno di una villetta bifamiliare 
di due piani fuori terra con 
relativo giardino di pertinenza, 
che circonda su tre lati l’edificio. 
L’appartamento è composto da 
un locale ingresso/soggiorno, una 
cucina indipendente, una camera 
da letto, un bagno e un ripostiglio, 
oltre ad un locale con destinazione 
cantina/centrale termica, nei fatti 
utilizzato come seconda camera 
da letto. Tutti i locali affacciano 
sul giardino. Prezzo Euro 
92.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 69.375,00). 
La gara si terrà il giorno 22/01/20 
ore 16:00 presso c/o A.D.V. 
Associazione di Avvocati Delegati 
alle Vendite - Avv. Boccaccini, in 
Voghera, Vicolo Torrente Rile n. 5, 
tel. 03831930087. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Piero Pieri. Rif. RGE 
410/2018

CASSOLNOVO (PV) - FRAZIONE 
MOLINO DEL CONTE, PIAZZA 
XXIV MAGGIO, 3 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 4) 
APPARTAMENTO al secondo 
piano composto da: un soggiorno, 
una cucina, due camere da letto, 
due bagni ed un ripostiglio. 
Annesso all’ unità un box al piano 
terra ed una cantina al piano 
interrato. Prezzo Euro 79.500,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 59.625,00). VIA 
MONTEBELLO, 84 - LOTTO 5) 
APPARTAMENTO al piano terra 
composto da: soggiorno con 
angolo cottura, disimpegno, una 
camera e bagno. Prezzo Euro 
22.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 16.875,00). 
La gara si terrà il giorno 20/01/20 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Delegato 
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Marchetti, in Pavia, Via L. Porta 
14, tel. 038234728. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 246/2016

CASSOLNOVO (PV) - VIA NUOVA, 
26 - LOTTO 2) PORZIONE DI 
VILLETTA BIFAMILIARE in corso 
di costruzione di due piani, 
terra ed interrato, con locali al 
piano terreno e primo, di tre 
locali oltre servizi, un porticato, 
con cantina e ripostiglio al 
piano interrato, autorimessa al 
piano terreno e sedime di corte 
pertinenziale di circa mq. 500 
circa, completamente delimitata 
da delimitato da recinzioni. 
L’abitazione al piano terreno è 
formato da soggiorno, cucina, 
ripostiglio, disimpegno un bagno e 
tre camere, locali cantina al piano 
interrato, oltre ad autorimessa 
al piano terreno, con sedime di 
terreno pertinenziale di proprietà 
esclusiva, in parte destinato ai 
percorsi pedonali e carrabili ed 
in parte utilizzato a giardino. 
Prezzo Euro 87.550,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
87.550,00). VIA OPII, 1 - LOTTO 
3) PORZIONE DI VILLETTA 
BIFAMILIARE di due piani, terra 
ed interrato, edificata per un lato 
in aderenza ad altra costruzione, 
con locali al solo piano terreno, 
di quattro locali oltre servizi e 
due porticati, con locali cantina 
al piano interrato, autorimessa 
al piano terreno e terreno 
pertinenziale di circa mq. 500 
circa, completamente delimitata 
da recinzioni. L’abitazione al 
piano terreno è formato da 
soggiorno, cucina, ripostiglio, 
disimpegno un bagno e tre 
camere, locali cantina al piano 
interrato, oltre ad autorimessa 
al piano terreno, con sedime di 
terreno pertinenziale di proprietà 
esclusiva di superficie mq. 500 
circa, in parte destinati ai percorsi 
pedonali e carrabili ed in parte 
utilizzati a giardino. Prezzo Euro 
157.080,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 157.080,00). 
VIA OPII - LOTTO 6) IMMOBILE 
AD USO RESIDENZIALE, già a 
servizio per l’attività agricola con 
sedime pertinenziale di proprietà 
e uso esclusivo, dettagliatamente, 
fabbricato indipendente con 
terreno di corte completamente 
delimitato da recinzioni ed in parte 
destinato a percorsi di acceso ed 
in parte a giardino. Prezzo Euro 
131.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 131.500,00). 
La gara si terrà il giorno 21/01/20 
ore 15:30 presso Studio Curatore 

Dott. Alberto Parea, in Vigevano, 
Via De Amicis 60. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott. Alberto Parea 
tel. 0381691446. G.D. Dott.ssa 
Erminia Lombardi. Rif. FALL 
20/2019

CASTEGGIO (PV) - VIA 
TORLASCHI, 11 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO posto al piano 
terra, con annessa area ad uso 
giardino e altra area urbana 
in corpo staccato posta sulla 
parte retrostante il condominio. 
Prezzo Euro 40.668,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 30.501,00). La gara si terrà il 
giorno 10/01/20 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Fabrizio Arbasino, in Voghera, 
Via Borroni, 8 - cell. 3287319724. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 167/2015

CERTOSA DI PAVIA (PV) - 
FRAZIONE CASCINE CALDERARI, 
VIA VILLALUNGA, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - FABBRICATO 
D’ABITAZIONE edificato a due 
piani fuori terra con cortile di 
pertinenza e accesso pedonale 
dalla sopracitata via, composto 
da: un appartamento al piano 
primo con ingresso/ disimpegno, 
cucina, soggiorno, due camere 
da letto, bagno, balcone esterno; 
oltre a vani accessori al piano 
seminterrato, attualmente 
trasformati, senza alcun titolo 
abilitativo e senza possederne i 
requisiti urbanistici ed edilizi di 
legge, ad uso residenziale. La 
superficie lorda dell’appartamento 
al piano primo è pari a circa 
mq. 102,00 (esclusi balcone e 
locali al piano seminterrato). 
Prezzo Euro 41.850,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 31.387,50). La gara si terrà il 
giorno 16/01/20 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Silvia Locatelli, in Pavia, C.so 
Mazzini 3, tel. 038223022. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 

l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Piero Pieri. Rif. CC 
3924/2017

CERVESINA (PV) - VIA MARCONI, 
156 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
CASA AL RUSTICO DA ULTIMARE 
con ampia autorimessa e terreno 
pertinenziale, composto da: 
abitazione al rustico da ultimare, 
piano terra: due locali, disimpegno, 
bagno, scala interna; piano primo: 
disimpegno, due locali, bagno. 
autorimessa con tettoia; cortile 
esclusivo; terreno pertinenziale. 
sviluppa una superficie 
commerciale complessiva di circa 
mq 182. Prezzo Euro 58.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 43.500,00). La gara si 
terrà il giorno 21/01/20 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Notaio Beluffi, in Pavia, 
Via Scopoli 10/C, tel. 038226834. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 834/2016

CERVESINA (PV) - VIA UMBERTO 
I, 51 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
ABITAZIONE SEMINDIPENDENTE 
a due piani fuori terra con piccola 
area esterna di pertinenza e in 
corpo staccato autorimessa 
con ripostiglio e area esterna 
di pertinenza. L’abitazione è 
composta al piano terra da due 
locali e un bagno e al piano primo 
da due locali; esternamente vi 
sono il locale caldaia e una piccola 
area di pertinenza; il fabbricato 
ad uso autorimessa è suddiviso 
internamente in autorimessa e 
ripostiglio e ha anch’esso l’area 
esterna di pertinenza. Prezzo Euro 
29.812,50 (possibile presentare 
offerte a partire da € 22.359,38). 
La gara si terrà il giorno 16/01/20 
ore 10:00 presso c/o Labora 
S.r.l.s. - Professionista Delegato 
Dott.ssa Beccù, in Pavia, Corso 
Mazzini n. 14 - tel. 0382/060378 
- 339/2908353. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 547/2017

CHIGNOLO PO (PV) - VIA 
CUSANI VISCONTI, 6 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - ABITAZIONE 
su due piani fuori terra in 

fabbricato in linea di remota 
costruzione composta da: PT 
locale unico soggiorno/cucina 
e scala a vista per l’accesso al 
piano superiore; P1° due camere 
da letto e un bagno (con accesso 
dalla camera). Affaccio sulla 
corte comune interna e altro 
affaccio sulla via di accesso. 
Classe G, con un indice di 
prestazione energetica pari a 
243.66 KWh/mq a. Prezzo Euro 
15.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 11.250,00). 
La gara si terrà il giorno 23/01/20 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Delegato 
Casella, in Pavia, Via L. Porta 14, 
tel. 038234728. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Francesco Rocca. Rif. 
RGE 413/2010

CHIGNOLO PO (PV) - FRAZIONE 
LAMBRINIA - VIA MARIOTTO, 
21/A - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
ABITAZIONE SEMINDIPENDENTE 
ad un piano fuori terra con 
annessi locali accessori e 
una piccola area esterna di 
pertinenza esclusiva. L’abitazione 
è composta da: soggiorno, cucina 
abitabile, disimpegno, due camere 
da letto e due bagni, uno con 
accesso dalla camera da letto sul 
fronte occidentale del fabbricato. 
In corpo staccato accessibile 
dall’area esterna ubicata sul fronte 
orientale del fabbricato si trovano 
un ripostiglio lavanderia, collegato 
internamente con l’autorimessa 
che attualmente è utilizzabile 
come ulteriore locale accessorio 
in quanto è stata ridotta l’apertura. 
Prezzo Euro 59.100,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 44.325,00). La gara si terrà il 
giorno 15/01/20 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Michele Simone, in Pavia, Via 
Filippo Cossa 24, tel. 038233322. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 109/2014

CHIGNOLO PO (PV) - FRAZIONE 
LAMBRINIA VIA CÀ DE MASSARI, 
3 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- COMPLESSO IMMOBILIARE 
COSTITUITO DA (A) FABBRICATO 
DI ABITAZIONE disposto 
su due piani fuori terra con 
retrostante giardino, (B) PICCOLO 
RIPOSTIGLIO in corpo separato 
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al di là del cortile e (C) ALTRO 
FABBRICATO ACCESSORIO AD 
USO SGOMBERO con piccola 
corte e orto. il fabbricato di 
abitazione è composto al piano 
terra da un vano, cucina, servizio, 
ripostiglio, portichetto, al piano 
primo da due vani e legnaia. 
Prezzo Euro 35.905,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 26.929,00). La gara si terrà il 
giorno 16/01/20 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Bettaglio, in Voghera, Via 
Depretis 28, tel. 0383643336. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Francesco Rocca. Rif. 
RGE 797/2015

CHIGNOLO PO (PV) - LOCALITA’ 
MOLINO POLLASTRI, SNC 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- PORZIONE DI VECCHIO 
FABBRICATO (EX MULINO) 
ORA ABITAZIONE, con annesso 
terreno e rustici in stato precario 
ad uso deposito e box per il 
ricovero di cavalli. Nelle vicinanze 
del fabbricato ma in corpo 
staccato c’è anche un terreno 
incolto. I beni sono così descritti: 
Abitazione (mappale 245 - 246) 
Vecchio fabbricato in origine 
destinato a mulino (ancora 
presente macina in pietra) con 
al piano terra il locale ingresso, 
cucina deposito e wc, al primo 
piano ci sono cinque camere da 
letto, un bagno, disimpegno e 
ripostigli. I piani sono collegati da 
una scala a chiocciola in ferro. La 
superficie lorda del fabbricato è 
di mq 93 circa al piano terra, 135 
al piano primo oltre a mq 30 circa 
di soffitta/soppalco. Adiacente 
all’abitazione c’è una tettoia di 
legno con copertura in lamiera, 
trattasi di struttura posticcia 
edificata senza titolo e priva di 
valore. Deposito (mappale 605) 
E’ un fabbricato chiuso da pareti 
perimetrali di legno con intonaco. 
Il manufatto è in cattivo stato di 
conservazione. Superficie lorda 
di mq 74 circa. Terreni - Recinti 
e Paddock (mappali 241 - 244 
- 369 - 371 - 604) In corpo unico 
con i fabbricati si sviluppa l’area 
principalmente incolta della 
superficie di circa mq 17.000 su 

cui sorgono alcune costruzioni 
precarie usate per ricovero dei 
cavalli o per proteggere il fieno. 
Terreno (mappale 60) A breve 
distanza dai fabbricati vicino alla 
strada d’accesso alle costruzioni 
c’è un terreno incolto della 
superficie catastale di mq 1.257. 
Prezzo Euro 68.723,44 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
51.542,58). La gara si terrà il giorno 
21/01/20 ore 17:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Dellaglio, in Vigevano, Via G.B. 
Garberini 13, tel. 0381329435. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Antonio Codega. Rif. 
RGE 1014/2017

CILAVEGNA (PV) - VIA DEI 
MILLE- ANGOLO C.SO ROMA, 
2 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO AD USO 
ABITAZIONE al Pt, oltre locale 
cantina al piano seminterrato 
e locale autorimessa edificato 
in corpo staccato, sul cortile 
comune condominiale, facenti 
parte del Condominio “ROMA 3”. 
L’appartamento al piano terreno è 
costituito da ingresso su corridoio, 
cucina, soggiorno, camera da letto 
e servizio igienico, oltre locale 
cantina al piano seminterrato, di 
ridotte altezze interne. L’accesso 
principale al condominio avviene 
dalla Via dei Mille civico 2, mentre 
l’accesso secondario e carraio 
avviene dal cortile condominiale 
sul lato sud: l’accesso 
all’autorimessa di proprietà in 
corpo staccato avviene infatti 
dal Corso Roma sul lato sud. La 
superficie commerciale lorda 
dell’intera unità immobiliare è di 
mq.81. Prezzo Euro 33.806,25 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 25.354,69). La gara si 
terrà il giorno 14/01/20 ore 15:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Maria Rosa Lucca, 
in Vigevano, Via Valle S. Martino 
9, tel. 0381691773. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 88/2018

CILAVEGNA (PV) - VIA PAVIA, 
44 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- ABITAZIONE su due piani 
fuori terra con accessori in 
zona periferica nel comune di 
Cilavegna; l’unità è composta (a 
piano terra) da un ampio locale 
verandato, una cucina aperta sul 

soggiorno e un bagno; (al piano 
primo per mezzo di scala interna) 
due camere da letto, un bagno e 
un balcone. Staccati dal corpo di 
fabbrica dell’abitazione un box 
e un portico; E’ presente un’area 
scoperta, in parte recintata, tutto 
intorno ai corpi di fabbrica. Il tutto 
per una superficie commerciale 
di mq. 169,05. Prezzo Euro 
42.200,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 31.650,00). 
La gara si terrà il giorno 21/01/20 
ore 18:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Roberto Gavio, in Voghera, Piazza 
Duomo 29, tel. 0383365228. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 794/2014

CILAVEGNA (PV) - VIA VERDI, 
122/13 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
A) APPARTAMENTO sito al primo 
piano composto da soggiorno 
con angolo cottura, corridoio 
distributivo su cui si affacciano due 
stanze, due bagni e due balconi. 
Superficie lorda abitazione mq. 
89,35; superficie lorda balconi 
mq. 28,00; B) Autorimessa posta 
in un corpo di fabbrica staccato 
dall’edificio principale e composta 
da un unico locale. Superficie 
lorda autorimessa mq. 18,00. 
Prezzo Euro 57.750,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
43.312,50). La gara si terrà il giorno 
14/01/20 ore 18:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Dettaglio, in Vigevano, Via G.B. 
Garberini 13, tel. 0381329435. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 225/2018

CODEVILLA (PV) - VIA ROMA, 
55 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- ABITAZIONE con superficie 
commerciale di mq. 250,36 mq. 
composta da cantina al piano 
seminterrato, cucina, soggiorno, 
bagno e due ripostigli al piano 
terra e da quattro camere e bagno 

al piano primo. Prezzo Euro 
89.700,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 67.275,00). 
La gara si terrà il giorno 09/01/20 
ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Luisa Cellerino, in Vigevano, Via 
Trivulzio 37, tel. 038183394. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 222/2018

CORNALE E BASTIDA (PV) - 
VIA CONTE CAMILLO BENSO 
DI CAVOUR, 82 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - CASA DI 
CORTE a due piani fuori terra oltre 
a sottotetto composta da: piano 
terra con ingresso-disimpegno, 
cucina, soggiorno, vano scala con 
piccolo disimpegno, ripostiglio, 
cantina e ingresso di servizio; 
piano primo con due camere 
da letto, disimpegni, bagno, 
ripostiglio e tromba per vano 
scala e di un piano sottotetto 
privo di scala di collegamento. 
Completano il lotto un sedime 
pertinenziale utilizzato a cortile, 
ad area di passaggio ed in parte 
a terreno agricolo incolto, sul 
quale insistono locali accessori 
(ripostiglio e locale di sgombero). 
Prezzo Euro 17.592,19 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 13.194,14). La gara si terrà il 
giorno 20/01/20 ore 15:00 presso 
A.N.P.E.P. - Associazione Notarile 
Procedure Esecutive Pavia - Notaio 
Delegato Marchetti, in Pavia, Via 
L. Porta 14, tel. 038234728. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 116/2017

CORTEOLONA E GENZONE (PV) 
- FRAZIONE GENZONE - VIA 
IV NOVEMBRE, 10 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - ABITAZIONE 
su tre livelli. Prezzo Euro 28.540,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 21.400,00). La gara si 
terrà il giorno 21/01/20 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Notaio Beluffi, in Pavia, 
Via Scopoli 10/C, tel. 038226834. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 158/2013
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CORTEOLONA E GENZONE 
(PV) - VIA LOMBARDIA, 
4 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- PROPRIETÀ SUPERFICIARIA 
DI UN APPARTAMENTO di circa 
mq. 93,60 posto al piano terzo 
con ascensore e di un box al 
piano terra del condominio di 
Via Lombardia n. 4 a Corteolona. 
L’abitazione è composta da: un 
ingresso/soggiorno, una cucina, 
due camere, un bagno e due 
balconi. Al piano terra, adiacente 
all’ingresso del condominio vi è 
il box in proprietà superficiaria. 
Prezzo Euro 43.762,50 (possibile 
presentare offerte a partire da 
32.821,88). La gara si terrà il 
giorno 14/01/20 ore 15:00 presso 
presso l’A.N.P.E.P. Associazione 
Notarile Procedure Esecutive 
Pavia - Notaio Delegato Borri, via 
Luigi Porta n. 14, in Pavia. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Erminio Rizzi. Rif. RGE 
69/2018

DORNO (PV) - VIA MONSIGNOR 
PASSERINI, 119 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - UNITÀ 
IMMOBILIARI COMPOSTE DA 
FABBRICATI ADIBITI A CIVILE 
ABITAZIONE su due piani fuori 
terra, locali accessori adibiti 
a magazzino con sovrastante 
cassero, ripostiglio e posto 
macchina coperto oltre ad area 
pertinenziale ad uso cortile di 
circa mq. 300,00. L’unità abitativa 
1056/1, di circa mq 87,07, è 
composta al piano terra da 
ingresso soggiorno con angolo 
cucina, piccolo ripostiglio sotto 
vano scala; al piano primo tre 
camere, disimpegno e bagno. 
L’unità immobiliare 1088/1, di 
circa mq 125,84, è composta al 
piano terra da cucina, tinello e sala; 
al piano primo due camere, bagno 
e balcone lato cortile. Prezzo Euro 
72.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 54.000,00). 
La gara si terrà il giorno 17/01/20 
ore 17:00 presso c/o A.D.V. 
Associazione di Avvocati Delegati 
alle Vendite - Avv. Bovone, in 
Voghera, Vicolo Torrente Rile n. 5, 
tel. 03831930087. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Piero Pieri. Rif. RGE 
834/2017

GAMBOLO’ (PV) - VIA FRATELLI 
CAIROLI, 38 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 

SINCRONA MISTA - COMPARTO 
EDILIZIO (EX CORTE ALLA 
LOMBARDA) costituito da tre 
aree urbane inedificate ed una 
porzione di immobile di forma a 
“L”, in parte eretto a due piani fuori 
terra e suddiviso come segue: lato 
via Cairoli al piano terra androne 
carraio, scala di accesso ai piani 
superiori, vano unico con accesso 
diretto dall’esterno; al piano primo 
n. 2 camere; al piano secondo n. 2 
altre camere uso ex granaio; lato 
est al piano terra n. 3 locali di non 
grande superfici, tutti con accesso 
diretto dall’esterno; al piano primo 
n. 3 locali. Sulla corte affacciano 
altri edifici di terzi soggetti, 
non oggetto di pignoramento. 
Prezzo Euro 55.200,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 41.400,00). La gara si terrà il 
giorno 15/01/20 ore 16:00 presso 
A.D.V. Associazione di Avvocati 
Delegati alle Vendite - Avv. G. 
Orioli, in Voghera, Vicolo Torrente 
Rile n. 5, tel. 03831930087. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 549/2016

GAMBOLO’ (PV) - VIA SANTA 
MARGHERITA 1 E 5 - VIA 
VIGEVANO, 4 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
1) APPARTAMENTO mq. 84, 
disposto su due livelli (PT e P1) 
collegati da una scala interna. 
Prezzo Euro 50.276,70 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 37.707,53). La gara si terrà il 
giorno 14/01/20 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Maggi Stefano, in Voghera, 
Via Menotti, 6, tel. 038341599. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 734/2018

GARLASCO (PV) - VIA ALAGNA, 
54 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- COMPENDIO IMMOBILIARE 
COMPOSTO DA FABBRICATO AD 
USO ABITAZIONE PRINCIPALE 
composto da due piani così 
distribuiti: al piano terra soggiorno, 
cucina, bagno, disimpegno, locale 
tecnico e portico; il piano primo 
una camera singola, una camera 
matrimoniale con cabina armadio 
e bagno, studio, un bagno con 
accesso dal corridoio, balcone per 
una superficie complessiva di mq. 
254. ULTERIORE FABBRICATO 
AD USO ABITAZIONE, attiguo 
al fabbricato sopra descritto, 
distribuito su unico piano, 
composto da soggiorno, cucina, 
bagno, disimpegno e portico 
per una superficie complessiva 
di mq. 85. Autorimessa e 
porticato pertinenziali, posti in 
corpo staccato di fabbrica, di 
complessivi mq. 67. Completa 
la proprietà ampio sedime di 
corte di circa mq. 694. Prezzo 
Euro 351.676,62 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 263.757,47). La gara si terrà il 
giorno 10/01/20 ore 11:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Annamaria Silvano (Studio 
commercialisti associati Seclì-
Motta), in Vigevano, Piazza Vittorio 
Veneto, 5, tel. 0381903200. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Rocca 
Francesco Rif. RGE 287/2017

GARLASCO (PV) - VIA MILANO, 
66 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - CASA INDIPENDENTE 
UNIFAMILIARE, ad uso di 
civile abitazione con annessi 
dei portici in corpo staccato e 
cortile pertinenziale sui quattro 
lati; l’abitazione è un’unica unità 
immobiliare disposta al piano 
rialzato e seminterrato composta 
da: un ampio ingresso/soggiorno 
con angolo cottura, un disimpegno 
per la zona notte con un bagno, 
due camere ed un ripostiglio; 
locali cantine al seminterrato. 
Sul retro della casa vi sono dei 
porticati rustici. L’altezza dei locali 
abitabili al piano rialzato è di m. 
2,70. Il seminterrato non abitabile 
ha l’altezza di m. 2,40. L’abitazione 
sviluppa una superficie 
commerciale di circa mq. 155,80. 
Prezzo Euro 110.714,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 83.035,50). La gara si terrà il 
giorno 16/01/20 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Maggi Stefano, in Voghera, 
Via Menotti, 6, tel. 038341599. 

Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 591/2018

GARLASCO (PV) - VIA SANTA 
MARIA, 48, INT. 16 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - ABITAZIONE 
su due livelli con ripostiglio 
di pertinenza. L’abitazione è 
composta al piano terra da 
cucina, soggiorno, piccolo bagno 
ricavato nel sottoscala e locale 
cantina; al piano primo due 
camere da letto, un bagno ed un 
terrazzo. Nel cortile frontistante 
l’abitazione, di proprietà esclusiva, 
si trova un piccolo ripostiglio con 
cassero superiore. Prezzo Euro 
41.006,25 (possibile presentare 
offerte a partire da € 30.754,69). 
La gara si terrà il giorno 16/01/20 
ore 14:00 presso c/o Labora 
S.r.l.s. - Professionista Delegato 
Dott.ssa Beccù - in Pavia, Corso 
Mazzini n. 14, tel. 0382/060378 
- 339/2908353. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. Rif. RGE 700/2016

GERENZAGO (PV) - VIA PIAVE, 
3 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO al secondo 
piano (terzo fuori terra) di una 
palazzina residenziale di tre piani 
fuori terra e di un’autorimessa sita 
in un lotto adiacente, accessibile 
dal cortile comune, l’accesso 
pedonale è situato lungo via 
Piave, mentre l’accesso carrabile 
è situato lungo via Garibaldi. 
Prezzo Euro 91.075,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 68.307,00). La gara si terrà il 
giorno 09/01/20 ore 14:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Griffini & Partners - Dott. Duberti 
Furini, in Pavia, Via Sant’Ennodio, 
1/A, tel. 0382539824. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Francesco Rocca. Rif. 
RGE 788/2018

GRAVELLONA LOMELLINA (PV) - 
VIA XX SETTEMBRE, 7 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO A1) 
APPARTAMENTO che si sviluppa 
al piano terra e primo, così 
composto: ingresso al piano terra, 
vano scala esclusivo ed accesso 
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al piano primo, composto da: 
ingresso/soggiorno, cucina, 
disimpegno notte, camera n. 2 
bagni, cameretta e balcone che si 
sviluppa sui due lati dell’immobile. 
Dal vano scala al piano terra, si 
accede ad un locale cantina di 
pertinenza al piano seminterrato. 
Autorimessa posta al piano 
seminterrato con accesso carraio 
dalla via, attraverso rampa e 
corsello comune. Prezzo Euro 
91.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 68.625,00). 
La gara si terrà il giorno 17/01/20 
ore 16:30 presso lo studio del 
Professionista Delegato Avv. 
Giulia Tarletti, in Pavia, Collegio 
Cairoli - Professionista Delegato 
Avv. Giulia Tarletti. LOTTO A/2) 
AUTORIMESSA posta al piano 
seminterrato di fabbricato ad 
uso residenziale e pubblico 
(ufficio Postale) con accesso 
carraio da via XX Settembre, 
attraverso rampa e corsello 
comuni. Prezzo Euro 8.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 6.375,00). La gara 
si terrà il giorno 17/01/20 ore 
16:50 presso Collegio Cairoli 
- Professionista Delegato Avv. 
Giulia Tarletti, in Pavia, P.zza 
Collegio Cairoli, 1 - tel 0382-
302115. LOTTO A/3) CANTINA 
posta al piano seminterrato di 
fabbricato ad uso residenziale 
e pubblico (ufficio Postale). 
Prezzo Euro 6.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 4.875,00). La gara si terrà il 
giorno 17/01/20 ore 17:10 presso 
Collegio Cairoli - Professionista 
Delegato Avv. Giulia Tarletti, in 
Pavia, P.zza Collegio Cairoli, 1 - 
tel 0382-302115. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 836/2017

LANDRIANO (PV) - FRAZIONE 
PAIRANA, VIA PRIMO LEVI, 
12/A - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO posto al piano 
primo di tre locali oltre ai servizi 
ad uso abitazione composto da 
soggiorno con angolo cottura e 
balcone annesso, disimpegno, 
bagno e due camere da letto. 
Box ad uso autorimessa posto 

al piano terra, pertinenziale 
all’appartamento con ingresso 
da via Papa Giovanni Paolo II. 
Prezzo Euro 102.400,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 76.800,00). La gara si terrà il 
giorno 15/01/20 ore 17:00 presso 
A.D.V. Associazione di Avvocati 
Delegati alle Vendite - Avv. G. 
Orioli, in Voghera, Vicolo Torrente 
Rile n. 5, tel. 03831930087. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
Rif. RGE 539/2017

LARDIRAGO (PV) - VIA IV 
NOVEMBRE, 111 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - PORZIONE 
DI CASA DI CORTE di mq. 54, 
composta al piano terra da 
soggiorno, cucina, bagno. Al piano 
primo camera, disimpegno, bagno 
e balconcino. L’unità immobiliare 
non è dotata di un impianto 
termico di potenza nominale utile 
superiore a 5KW, pertanto, risulta 
esclusa dall’obbligo di dotazione 
ed allegazione dell’APE. Porzione 
di casa di corte composta da: Al 
piano terra soggiorno, cucina, 
bagno. Al piano primo camera, 
disimpegno, bagno e balconcino. 
sviluppa una superficie lorda 
complessiva di circa mq 54,00A. 
Al piano primo, in corrispondenza 
della porta finestra della camera, 
vi è un cedimento del soffitto 
probabilmente dovuto da 
infiltrazioni di acqua provenienti 
dal tetto in quanto lo stesso come 
già segnalato risulta ammalorato 
in falda di copertura. Si segnala 
infine che l’unità parrebbe 
non collegata all’acquedotto 
comunale ma altresì dotata 
di pozzo sotterraneo per 
l’attingimento dell’acqua (pompa 
con vasca d’accumulo presente 
nel sottoscala attiguo al bagno del 
piano terra). L’unità immobiliare 
non è dotata di un impianto 
termico di potenza nominale 
utile superiore a 5KW, pertanto, 
risulta esclusa dall’obbligo di 
dotazione ed allegazione dell’APE. 
Prezzo Euro 15.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 11.250,00). La gara si terrà il 
giorno 23/01/20 ore 15:00 presso 
A.N.P.E.P. - Associazione Notarile 
Procedure Esecutive Pavia - 
Notaio Delegato Casella, in Pavia, 
Via L. Porta 14, tel. 038234728. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 259/2013

LARDIRAGO (PV) - VIA CARLO 
ALBERTO, 1 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO A) 
PALAZZO composto da due piani 
fuori terra ed uno seminterrato 
uniti tra loro da una scala a 
rampe rettilinee aperta. L’edificio 
è composto da sei appartamenti: 
· tre al piano terra (sub 1, 2 e 3) 
composti da: ingresso, bagno, 
camera, cucina e soggiorno; · tre 
al piano primo (sub 4, 5 e 6) di cui: 
il sub 4 composto da ingresso, 
bagno, camera e soggiorno, il 
sub 5 da nr° 2 stanze, il sub 6 
da ingresso, bagno, camera, 
soggiorno e cucina; cantina al 
P-1, un cortile comune, androne 
scala e ballatoio comuni a tutte 
le unità. Prezzo Euro 154.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 115.500,00). VIA 
IV NOVEMBRE, 62 - LOTTO B) 
COMPLESSO IMMOBILIARE 
composto da un’abitazione 
semindipendente di due piani fuori 
terra ed uno interrato con annessi 
magazzini, locali accessori e 
cortile comune a tutte le unità. 
Il piano terra è composto da 
cucina abitabile, soggiorno, sala, 
bagno di servizio e lavanderia; il 
piano primo è composto da un 
corridoio distributivo su cui si 
affacciano n° 3 camere da letto 
(due comunicanti tra loro) ed 
un bagno; il piano seminterrato 
è suddiviso in n° 2 locali adibiti 
a cantina. Il magazzino, posto 
sul fondo del lotto di terreno, 
è composto da due piani fuori 
terra: il piano terra è suddiviso da 
un piccolo locale ed il resto del 
magazzino: il primo piano risulta 
inagibile a causa del crollo di 
porzione del tetto di copertura. 
Prezzo Euro 220.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 165.000,00). La gara si terrà 
il giorno 21/01/20 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Giorgio Giacobone, 
in Voghera, Via A. Depretis 37, 
tel. 0383646149. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Piero Pieri. Rif. RGE 
733/2018

LUNGAVILLA (PV) - VIA XX 
SETTEMBRE, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 

SINCRONA MISTA - LOTTO A) 
APPARTAMENTO DI CIVILE 
ABITAZIONE sito al piano primo 
di un edificio residenziale a corte, 
a due piani fuori terra (p.t.-p.1°), 
composto da tre locali più servizi 
e precisamente: soggiorno-
pranzo, due camere da letto, 
cucina, servizio igienico, ingresso, 
corridoio notte e ripostiglio. 
Prezzo Euro 43.800,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 32.850,00). La gara si terrà il 
giorno 15/01/20 ore 15:00 presso 
A.D.V. Associazione di Avvocati 
Delegati alle Vendite - Avv. G. 
Orioli, in Voghera, Vicolo Torrente 
Rile 5, tel. 03831930087. VIA XX 
SETTEMBRE, 12-14 - LOTTO B) 
CASA DI CIVILE ABITAZIONE a 
tre piani fuori terra (p.t. - 1°- 2°) 
affacciata su una corte comune. 
Internamente lo stabile si presenta 
al rustico, privo delle finiture e 
degli impianti tecnologici. le due 
distinte unità immobiliari (subb. 
4 e 5 sup. cat. mq. 148 e mq. 
114) sono, nella realtà, un unico 
bene composto, a piano terra, 
da tre vani, un disimpegno, un 
ripostiglio (sottoscala), la scala di 
collegamento al piano superiore e, 
al piano primo, quattro ampi vani. 
la rampa di scale che consente 
l’accesso al piano secondo è stata 
demolita e, quindi, si presuppone 
che la superficie dell’intero piano 
sia destinata a soffitta e distribuita 
in quattro vani, così come 
rappresentato nelle planimetrie 
catastali depositate. Completa 
il bene immobile un piccolo 
sedime a marciapiede, posto 
lungo il prospetto di settentrione 
del fabbricato, al quale si accede 
dalla via pubblica Umberto I 
attraverso corti di altre proprietà. 
Prezzo Euro 45.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 33.750,00). La gara si terrà il 
giorno 15/01/20 ore 15:00 presso 
A.D.V. Associazione di Avvocati 
Delegati alle Vendite - Avv. G. 
Orioli, in Voghera, Vicolo Torrente 
Rile n. 5, tel. 03831930087. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 44/2017

MEDE (PV) - VIA ANDREA COSTA, 
43 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO E) FABBRICATO 
ABITATIVO in proprietà esclusiva, 
composto da una porzione 
costituita da un locale e una cucina 
al piano terreno e un locale con 
bagno al piano superiore collegati 
da scala interna. Su distacco dalla 
porzione principale è presente 
una costruzione secondaria, più 
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piccola, costituita da un solo 
locale con destinazione cantina. 
Prezzo Euro 13.840,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
10.380,00). La gara si terrà il giorno 
15/01/20 ore 17:00 presso Studio 
Curatore Dott. Stefano Gorgoni, in 
Pavia, Piazza del Carmine, 1. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.D. Dott.ssa Francesca Paola 
Claris Appiani. Rif. FALL 135/2017

MEDE (PV) - VIALE MARTIRI 
DELLA LIBERTA’, 34 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO in condominio 
posto al piano terreno rialzato 
di stabile di sei livelli fuori terra 
oltre al seminterrato accessorio. 
L’appartamento, con doppia 
esposizione, è così composto: 
ingresso e soggiorno, tinello-
cucina con balcone, disimpegno 
notte, bagno e due camere. Al 
S1 vano cantina. Competono 
agli immobili descritti quote di 
comproprietà su enti, spazi e 
parti comuni condominiali del 
fabbricato a cui appartengono 
pari a 77,00 millesimi. Prezzo 
Euro 36.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 27.000,00). La gara si terrà il 
giorno 21/01/20 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Maria Alessandra Lenchi, 
in Vigevano, Viale Mazzini 12, 
tel. 038171144. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 783/2018

MEDE (PV) - VIA MATTEOTTI, 
28 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- UNITÀ IMMOBILIARE A 
DESTINAZIONE RESIDENZIALE 
di mq. 90, disposta su due livelli 
(piano terra e piano primo), 
con annesso locale sottotetto. 
Alloggio unifamiliare disposto 
su due livelli (piano terra e piano 
primo) con annesso locale 
sottotetto. Il fabbricato ad uso 
residenziale è composto dai 
seguenti locali: al piano terra 
ingresso, w.c., sottoscala; 
piano primo soggiorno, cucina, 
n.2 camere da letto, bagno, 
disimpegno e balcone; piano 
sottotetto accessibile da scala 
interna e non abitabile. Prezzo 
Euro 31.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
23.250,00). La gara si terrà il giorno 

21/01/20 ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Andrea Bovone, in Voghera, Vicolo 
Rile n. 5, tel. 0383/1930087 - cell. 
338/3788140, tel. 0383369209. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 585/2015

MEDE (PV) - VIA TRENTO 
E TRIESTE, 88 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - A) 
APPARTAMENTO posto al 
Piano Terra, facente parte di 
un fabbricato a destinazione 
residenziale, a due piani fuori 
terra; B) AUTORIMESSA posta al 
Piano Terra, in corpo staccato dal 
suddetto fabbricato. Prezzo Euro 
53.300,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 40.000,00). 
La gara si terrà il giorno 14/01/20 
ore 18:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Roberto Gavio, in Voghera, Piazza 
Duomo 29, tel. 0383365228. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 655/2018

MIRADOLO TERME (PV) - VIA 
DEI PLATANI, 2/4 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
1) APPARTAMENTO al piano 
primo composto da ingresso nel 
soggiorno/pranzo con cucina a 
vista, disimpegno, bagno, camera 
e balcone, oltre cantina e box 
auto al piano terra (abitazione 
mq. 40, balconi mq. 10,45, 
cantina mq. 3,9, box mq. 33). 
Prezzo Euro 44.625,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 33.469,00). La gara si terrà il 
giorno 15/01/20 ore 09:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Carlo Moro, in Mede, Via 
Invernizzi 6, tel. 0384805386. 
LOTTO 2) APPARTAMENTO 
al piano secondo, composto 
da ingresso nel soggiorno/
pranzo con balcone, cucina con 
balconcino, disimpegno-corridoio, 
due camere con balcone, bagno, 
oltre box al piano terra (abitazione 
mq. 62, balconi mq. 16,45, box 
mq. 17). Prezzo Euro 54.375,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 40.781,00). La gara si 
terrà il giorno 15/01/20 ore 11:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Carlo Moro, in Mede, 
Via Invernizzi 6, tel. 0384805386. 
LOTTO 3) APPARTAMENTO 

al piano primo, composto da 
ingresso nel soggiorno/pranzo, 
cucina a vista, disimpegno, bagno, 
camera e balcone, oltre cantina 
e box al piano terra (abitazione 
mq. 40, balconi mq. 10,45, 
cantina mq. 2,75 e box mq. 33). 
Prezzo Euro 42.375,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 31.781,00). La gara si terrà il 
giorno 15/01/20 ore 15:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Carlo Moro, in Mede, Via 
Invernizzi 6, tel. 0384805386. 
LOTTO 4) APPARTAMENTO 
al piano secondo composto 
da ingresso nel soggiorno/
pranzo con balcone, cucina con 
balconcino, disimpegno-corridoio, 
due camere con balcone, bagno, 
oltre box al piano terra (abitazione 
mq. 62, balconi mq. 16,45, box 
mq. 36). Prezzo Euro 47.775,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 35.831,00). La gara si 
terrà il giorno 16/01/20 ore 09:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Carlo Moro, in Mede, 
Via Invernizzi 6, tel. 0384805386.
LOTTO 5) APPARTAMENTO al 
piano secondo composto da 
ingresso nel soggiorno/pranzo, 
cucina a vista, disimpegno, bagno, 
camera e balcone, oltre box al 
piano terra (abitazione mq. 40, 
balconi mq. 10,45, box mq. 35). 
Prezzo Euro 34.125,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 25.594,00). La gara si terrà il 
giorno 16/01/20 ore 11:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Carlo Moro, in Mede, Via 
Invernizzi 6, tel. 0384805386. 
LOTTO 6) APPARTAMENTO 
al piano secondo composto 
da ingresso nel soggiorno/
pranzo con balcone, cucina con 
balconcino, disimpegno, corridoio, 
due camere con balcone, bagno, 
oltre box al piano terra (abitazione 
mq. 62, balconi mq. 16,45, box 
mq. 35). Prezzo Euro 60.600,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da 45.450,00). La gara si 
terrà il giorno 16/01/20 ore 15:00 
presso Studio Avv. Carlo Moro 
- Via Invernizzi 6, in Mede. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Piero Pieri. Rif. RGE 
991/2017

MIRADOLO TERME (PV) - VIA 
DON ALFREDO CREMASCOLI, 
15 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO posto al 
secondo piano, composto da 
soggiorno, cucina, camera da 
letto, bagno, disimpegno e 
balcone in lato sud; l’accesso 
avviene tramite scala 
condominiale di collegamento 
tra i vari piani del fabbricato ed 
a servizio dell’edificio è presente 
impianto ascensore. Al piano 
seminterrato è situata la cantina 
(accesso al piano tramite scala 
condominiale). Prezzo Euro 
26.600,10 (possibile presentare 
offerte a partire da € 19.950,07). 
La gara si terrà il giorno 21/01/20 
ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Andrea Gorgoni, in Pavia, Piazza 
del Carmine 1, tel. 038229131. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Erminio Rizzi. Rif. RGE 
894/2016

MIRADOLO TERME (PV) - 
VIA MARCONI, 33 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - ABITAZIONE 
composta da tre locali e servizi al 
piano terreno, due locali, servizi, 
balcone e terrazza al primo 
piano, quattro locali e balcone 
al secondo piano mansardato, 
locale cantina e locale caldaia nel 
seminterrato, con annesso vano 
autorimessa in corpo separato al 
piano terreno e circostante area 
pertinenziale a giardino. Sviluppa 
una superficie lorda complessiva 
di circa mq 234, il box in cortile 
mq. 22, area cortilizia mq. 399. 
Prezzo Euro 126.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 94.500,00). La gara si terrà 
il giorno 16/01/20 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Carlo Brega (c/o 
Studio Martinotti), in Stradella, Via 
Bovio 60, tel. 3497711919. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Erminio Rizzi. Rif. RGE 
120/2018

MIRADOLO TERME (PV) - 
VIA ROMA, 27/G - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - CASA DI 
ABITAZIONE disposta su due 
piani, al piano terra sono collocati: 
soggiorno, cucina), ripostiglio 
(sottoscala) salotto e bagno. Al 
piano primo, accessibile tramite 
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scala interna si trovano: camera 
matrimoniale, disimpegno, 
camera singola, bagno e 
balcone. In corpo staccato, su 
due piani, locali a ripostiglio. 
Prezzo Euro 41.625,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 31.218,75). La gara si terrà il 
giorno 15/01/20 ore 09:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Ileana Maestroni, in 
Vigevano, Corso Cavour 118, 
tel. 0381690525. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Erminio Rizzi. Rif. RGE 
999/2017

MONTECALVO VERSIGGIA 
(PV) - FRAZIONE CASABELLA, 
3 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- ABITAZIONE su due livelli con 
portico, a lato di altri edifici in 
ambito cascinale. (totale mq 
105,66). Prezzo Euro 25.976,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 19.482,00). La 
gara si terrà il giorno 23/01/20 
ore 15:00 presso c/o A.D.V. 
Associazione di Avvocati Delegati 
alle Vendite - Avv. Cagnoni, in 
Voghera, Vicolo Torrente Rile n. 5, 
tel. 03831930087. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 698/2018

MONTESCANO (PV) - VIA 
MONTESCANO, 69 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - UNITÀ 
IMMOBILIARE ABITATIVA 
INDIPENDENTE disposta su 
due piani fuori terra, con cortile 
annesso, composta al piano 
terreno con i locali ingresso, 
soggiorno - cucina, bagno, 
cantina, due ripostigli e spazio 
caldaia, al primo piano tre camere, 
disimpegno, bagno, ripostiglio e 
balcone. Prezzo Euro 37.125,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 27.843,75). La gara si 
terrà il giorno 21/01/20 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Volpi, in Pavia, 
Largo Panizza, 4, tel. 3428810203. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 450/2016

MONTICELLI PAVESE (PV) - 
VIA CONCARA, 30 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - A) 
FABBRICATO IN CASALE 
INDIPENDENTE costituito da 
due corpi di fabbrica e corpo 
accessorio adibito a rustico 
con area cortilizia pertinenziale. 
Fabbricato principale: Piano 
Terra: sala, studio, cucina, bagno, 
ripostiglio. Porzione di fabbricato 
ristrutturato al rustico di 4 locali 
senza scala di collegamento 
ai piani superiori. Piano Primo: 
3 camere, ripostiglio, bagno, 
porzione di fabbricato ristrutturato 
al rustico di locali; Piano Secondo: 
locali sottotetto al rustico; 
Fabbricato secondario: Piano 
Terra: cucina, bagno, soggiorno, 
locali adiacenti lato est e nord 
adibiti a porticati e ripostiglio/
magazzino; Piano Primo: 2 
camere, loggia, locale adiacente 
lato est adibito a cascina; Rustico: 
adibito a deposito/ripostiglio 
su 2 piani di cui il piano 1° quasi 
inesistente causa crollo non 
conteggiato in stima in quanto 
semidemolito. Area cortilizia. 
Classe energetica: non necessario 
perchè l’immobile è privo di 
impianto di riscaldamento. B) 
TERRENO INCOLTO in fascia di 
rispetto di mq. 1140. Prezzo Euro 
23.203,12 (possibile presentare 
offerte a partire da € 17.402,34). 
La gara si terrà il giorno 14/01/20 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive - Notaio Delegato 
Borri, in Pavia, Via L. Porta, 14, 
tel. 038234728. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Francesco Rocca. Rif. 
RGE 237/2009

MONTU’ BECCARIA (PV) 
- FRAZIONE FONTANONE, 
37 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 1) ABITAZIONE contigua 
di tipo popolare di circa mq. 92,00 
(esclusi terrazzo e porticato); 
al piano terra si collocano un 
porticato, l’ingresso, la zona 
pranzo/soggiorno/cottura, un 
ripostiglio ed un bagno, al piano 
primo raggiungibile attraverso una 
scala a rampe interna si collocano 
un disimpegno, due camere da 
letto ed un terrazzo coperto. Il 
bene è accessibile direttamente 
dalla Strada comunale di Fraz. 
Fontanone in parte asfaltata 
ed in parte sterrata. Prezzo 
Euro 12.920,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 9.690,00). La gara si terrà il 
giorno 16/01/20 ore 10:00 presso 

A.D.V. Associazione di Avvocati 
Delegati alle Vendite - Avv. M. 
Laneri, in Voghera, Vicolo Torrente 
Rile n. 5, tel. 03831930087. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 754/2016

MORTARA (PV) - VIA GAUDENZIO 
BERTOLLI, 12 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO mq. 116 ad 
uso abitazione di quattro locali e 
servizi al piano terra. Prezzo Euro 
67.095,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 50.321,25). 
LOTTO 2) APPARTAMENTO mq. 
88 ad uso abitazione di due locali e 
servizi al piano terra. Prezzo Euro 
50.085,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 37.563,75). 
LOTTO 3) APPARTAMENTO mq. 
247 ad uso abitazione di cinque 
locali e servizi al piano primo. 
Prezzo Euro 162.700,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
122.025,00). VIA FRANCESCO 
SFORZA I, 5 - LOTTO 4) VANO 
AD USO AUTORIMESSA mq. 
16 al piano terra. Prezzo Euro 
4.060,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 3.045,00). 
LOTTO 5) VANO AD USO 
AUTORIMESSA mq. 31 al piano 
terra. Prezzo Euro 7.840,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 5.880,00). VIA AVICO, 
11 - LOTTO 6) APPARTAMENTO 
AD USO ABITAZIONE composto 
da ingresso, corridoio, soggiorno, 
tinello con cucinotto a vista, 
camera matrimoniale, cameretta, 
bagno e balcone al piano secondo 
del “Condominio San Lorenzo”, 
con annessa cantina al piano 
interrato. Prezzo Euro 65.940,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 49.455,00). La 
gara si terrà il giorno 11/12/19 
ore 10:30 presso Studio Notaio 
Dott. ssa Ileana Maestroni, in 
Vigevano, Corso Cavour 118, 
tel. 0381690525. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott.ssa Marta 
Farina tel. 038177726. G.D. Dott. 
Erminio Rizzi. Rif. FALL 72/2017

MORTARA (PV) - VIA BALDUZZI, 
36 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO posto al terzo 
piano (quarto fuori terra) di un 
condominio a cinque piani fuori 
terra, costituito da un soggiorno 
con balcone, una cucina, un 

bagno e due camere entrambe 
con balcone, il tutto distribuito da 
un ingresso e da un disimpegno, 
con cantina di pertinenza al 
piano seminterrato. L’immobile è 
privo di ascensore. Prezzo Euro 
31.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 23.250,00). 
La gara si terrà il giorno 17/01/20 
ore 15:00 presso c/o A.D.V. 
Associazione di Avvocati Delegati 
alle Vendite - Avv. Bovone, in 
Voghera, Vicolo Torrente Rile 
n. 5, tel. 03831930087. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 841/2014

MORTARA (PV) - VIA ENRICO 
FERMI, 8 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - A) 
APPARTAMENTO posto al piano 
primo di fabbricato condominiale 
composto da: soggiorno, cucina, 
disimpegno, bagno, n. 2 camere 
e balcone. B) AUTORIMESSA 
posta al piano terra in corpo 
staccato con accesso carraio 
dalla Via Enrico Fermi tramite 
cortile condominiale. Prezzo Euro 
44.250,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 33.188,00). 
La gara si terrà il giorno 21/01/20 
ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Claudio Pezzoli, in Vigevano, Via 
Carducci 11, tel. 038181825. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 413/2018

MORTARA (PV) - VIA ETTORE 
SCHINELLI, 5-7 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO, posto al piano 
primo, composto da ingresso, 
cucina, soggiorno, due camere, 
bagno e piccolo balconcino, con 
annessa cantinetta al piano terra, 
e (b) BOX AUTO di pertinenza 
posto nel cortile condominiale. 
Prezzo Euro 46.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 34.875,00). La gara si terrà il 
giorno 23/01/20 ore 15:45 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Bettaglio, in Voghera, Via 
Depretis 28, tel. 0383643336. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 756/2018
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MORTARA (PV) - VIA 
GIOVANNI AMENDOLA, 16 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO posto al 
piano secondo del fabbricato 
condominiale di tre piani fuori 
terra denominato “Palazzina 
Raffaella”, composto da 
soggiorno, cucina, due camere da 
letto, bagno, disimpegno, balconi 
in lato Nord, Est ed Ovest, oltre 
all’autorimessa ed alla cantina al 
piano seminterrato. Prezzo Euro 
53.400,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 40.050,00). 
La gara si terrà il giorno 16/01/20 
ore 17:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Antonio De Cesare, in Vigevano, 
Via San Pio V 5/B, tel. 038182073. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 26/2018

MOTTA VISCONTI (MI) - 
PIAZZA REPUBBLICA, 7 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO ubicato al 
piano secondo di un fabbricato 
residenziale e composto da: 
ingresso direttamente nel 
soggiorno, cucina, due camere, 
disimpegno, bagno, ripostiglio, 
balcone, annesso locale cantina 
al piano interrato. Prezzo Euro 
48.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 36.000,00). 
La gara si terrà il giorno 16/01/20 
ore 16:00 presso c/o A.D.V. 
Associazione di Avvocati Delegati 
alle Vendite - Avv. Bovone, in 
Voghera, Vicolo Torrente Rile n. 5, 
tel. 03831930087. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott.ssa Francesca Paola 
Claris Appiani. Rif. RGE 931/2017

NICORVO (PV) - VIA CERRETO, 
7/B - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- FABBRICATO RESIDENZIALE 
costituito da: a. Terreno su 
cui insiste fabbricato in corso 
di costruzione – superficie 
commerciale complessiva m² 
360; b. Terreno attiguo destinato 
ad orto – m² 411; c. Terreno 
attiguo destinato a coltivazione – 
m² 5400. Prezzo Euro 144.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 108.000,00). La gara si 
terrà il giorno 15/01/20 ore 15:00 
presso Studio Professionista 

Delegato Dott. Stefano Gorgoni, 
in Pavia, Piazza del Carmine 1 
- Tel. 038229131. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 503/2018

NOVIGLIO (MI) - VIA FALCONE, 
2/46 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- VILLETTA realizzata su 
due piani fuori terra e piano 
seminterrato. Una scala esterna, 
posta a lato Nord del fabbricato, 
provvede all’accesso principale 
dell’abitazione. Ma è possibile 
accedere direttamente al box 
che rimane collegato alla casa 
internamente mediante una rampa 
di accesso che si affaccia alla via 
maestra. L’immobile risulta avere 
la seguente disposizione, al Piano 
Terra, ingresso/ampio soggiorno 
in unico ambiente e con accesso 
diretto ad un terrazzo di generose 
dimensioni, cucina abitabile 
collegata ad un ambiente pranzo 
separato e con accesso diretto 
ad una zona esterna dedicata, 
un ampio ripostiglio, due bagni e 
due camere letto. Al piano primo, 
al quale si ha accesso mediante 
una scala parzialmente a vista 
posta in soggiorno, si trova un 
ambiente dedicato a camera letto 
e bagno, inoltre la camera ha 
accesso ad una piccola terrazza 
posta sul lato Nord Ovest che 
guarda la Via Falcone. Al Piano 
seminterrato si trovano gli 
ambienti tecnici: Centrale termica 
ampia autorimessa (in ambiente 
separato), dispensa, lavanderia 
ed un grande ambiente dedicato 
ai momenti ludici fornito di zona 
relax e camino a legna posto in 
parete. Prezzo Euro 162.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 121.500,00). La gara si 
terrà il giorno 09/01/20 ore 11:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Griffini, in Pavia, Via 
S. Ennodio, 1/A, tel. 0382539824. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 4/2016

OLEVANO DI LOMELLINA (PV) - 
VIA SAN BARNABA, 79 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - VILLETTA 
A SCHIERA ad uso abitazione di 
due piani fuori terra con annessa 
area di proprietà esclusiva e 
autorimessa al piano terra. 
Prezzo Euro 43.900,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 32.925,00). La gara si terrà il 
giorno 23/01/20 ore 16:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Fabio Braghieri, in Voghera, 
Via Emilia 80, tel. 038345535. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 541/2017

PALESTRO (PV) - VIA 
GIARDINOTTO, 2/A - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - ABITAZIONE 
INDIPENDENTE localizzata ad 
angolo tra il vicolo Giardinotto 
e la Via Vinzaglio. Composta da 
un piano seminterrato, adibito a 
cantine e ripostigli, ed un piano 
fuori terra rialzato, libera sui 
quattro lati e con area di pertinenza 
completamente cintata. Al piano 
rialzato si dislocano un ampio 
ripostiglio, una cucina, una sala 
soggiorno, un bagno, un ampio 
corridoio e due camere da letto. 
Superficie commerciale mq 103 
piano rialzato e 78 seminterrato. 
Prezzo Euro 33.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 24.750,00). La gara si terrà il 
giorno 10/01/20 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Bassanini, in Stradella, 
Via Trento 73, tel. 0385245419. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 760/2017

PALESTRO (PV) - VIA ROMA, 
58 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- COMPLESSO IMMOBILIARE 
RESIDENZIALE IN COSTRUZIONE. 
L’immobile si sviluppa su due piani 
intorno ad una corte centrale. Ad 
oggi l’intero complesso è in corso 
di realizzazione e si presenta 
come un cantiere da ultimare. 
Prezzo Euro 74.250,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 55.687,50). La gara si terrà il 
giorno 16/01/20 ore 12:00 c/o 
Labora S.r.l.s.- Professionista 
Delegato Dott.ssa Beccù - in 
Pavia, Corso Mazzini n. 14, tel. 
0382/060378 - 339/2908353. Per 

maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 707/2016

PARONA (PV) - VIA DELLA 
MISERIA 9 ACCESSO PEDONALE, 
ACCESSO CARRAIO VIA COLLI – 
CATASTALE VIA DELLA MISERIA 
SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO al piano 
terra composto da soggiorno, 
cucina, disimpegno, camera 
matrimoniale, cameretta e bagno 
oltre a due porticati e giardino 
esclusivo con annessa cantina 
al piano interrato e autorimessa 
pertinenziale al piano sottostrada. 
Prezzo Euro 44.625,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 33.468,75). La gara si terrà il 
giorno 15/01/20 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Bonati, in Mortara, C.da San 
Cassiano 4, tel. 038491915. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. PD 2175/2018

PAVIA (PV) - VIA CARLO 
CATTANEO 6 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
1) ABITAZIONE composta da: 
appartamento posto al piano 
primo e secondo di villetta 
bifamiliare a tre piani fuori terra, 
con annesse cantine al piano 
seminterrato, e con autorimessa 
di dimensioni interne 3,4 metri x 
4,7 metri posta al piano terra con 
accesso dall’area comune (dotata 
di portone di accesso in ferro 
larghezza 2,38 metri). Lotto 1-2 di 
perizia. Prezzo Euro 286.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 214.500,00). LOTTO 
2) APPARTAMENTO al piano terra 
di villetta bifamiliare a tre piani 
fuori terra, con annessa cantina 
al piano seminterrato, e con 
autorimessa di dimensioni interne 
3,4 metri x 4,7 metri posta al 
piano terra con accesso dall’area 
comune (dotata di portone di 
accesso in ferro larghezza 2,38 
metri). Beni 3-4 di perizia. Prezzo 
Euro 156.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 117.000,00). La gara si terrà il 
giorno 30/12/19 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Archetti, in Pavia, Viale Cesare 
Battisti, 15, tel. 03821950021. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
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www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Francesco Rocca. Rif. 
RGE 166/2018

PAVIA (PV) - VIA LARDIRAGO, 
31 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 2) AUTORIMESSA al 
piano interrato della superficie 
commerciale di mq. 17,47. 
Prezzo Euro 21.250,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 15.937,50). La gara si terrà 
il giorno 09/01/20 ore 14:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Luisa Cellerino, 
in Vigevano, Via Trivulzio 37, 
tel. 038183394. LOTTO 3) 
AUTORIMESSA al piano interrato 
della superficie commerciale di 
mq. 32,76. Prezzo Euro 29.750,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 22.312,50). La gara si 
terrà il giorno 09/01/20 ore 14:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Luisa Cellerino, 
in Vigevano, Via Trivulzio 37, 
tel. 038183394. LOTTO 4) 
AUTORIMESSA al piano interrato 
della superficie commerciale di 
mq. 32,76. Prezzo Euro 29.750,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 22.312,50). La gara si 
terrà il giorno 09/01/20 ore 14:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Luisa Cellerino, 
in Vigevano, Via Trivulzio 37, 
tel. 038183394. LOTTO 5) 
AUTORIMESSA al piano interrato 
della superficie commerciale di 
mq. 31,20. Prezzo Euro 29.750,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 22.312,50). La gara si 
terrà il giorno 09/01/20 ore 14:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Luisa Cellerino, 
in Vigevano, Via Trivulzio 37, 
tel. 038183394. LOTTO 6) 
AUTORIMESSA al piano interrato 
della superficie commerciale di 
mq. 37,88. Prezzo Euro 31.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 23.625,00). La gara si 
terrà il giorno 09/01/20 ore 14:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Luisa Cellerino, 
in Vigevano, Via Trivulzio 37, 
tel. 038183394. LOTTO 7) 
AUTORIMESSA al piano interrato 
della superficie commerciale di 
mq. 38,97. Prezzo Euro 31.900,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 23.925,00). La gara si 
terrà il giorno 09/01/20 ore 14:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Luisa Cellerino, 
in Vigevano, Via Trivulzio 37, 
tel. 038183394. LOTTO 8) 
AUTORIMESSA al piano interrato 
della superficie commerciale di 
mq. 34,32. Prezzo Euro 29.750,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 22.312,50). La gara si 

terrà il giorno 09/01/20 ore 14:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Luisa Cellerino, 
in Vigevano, Via Trivulzio 37, 
tel. 038183394. LOTTO 9) 
AUTORIMESSA al piano interrato 
della superficie commerciale di 
mq. 34,32. Prezzo Euro 29.750,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 22.312,50). La gara si 
terrà il giorno 09/01/20 ore 14:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Luisa Cellerino, 
in Vigevano, Via Trivulzio 37, 
tel. 038183394. LOTTO 10) 
AUTORIMESSA al piano interrato 
della superficie commerciale di 
mq. 34,32. Prezzo Euro 29.750,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da 22.312,50). La gara si 
terrà il giorno 09/01/20 ore 14:30 
presso Via G. Trivulzio n. 37. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Erminio Rizzi. Rif. RGE 
5/2019

PAVIA (PV) - VIA ORIANA 
FALLACI, 3 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 4) 
BOX AUTO sito al piano 
seminterrato di edificio 
condominiale di recente 
edificazione di mq 17. Prezzo 
Euro 11.625,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
8.750,00). La gara si terrà il giorno 
22/01/20 ore 12:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Paola Candiani, in Vigevano, Via 
Marazzani, 15, tel. 0381690760. 
LOTTO 5) BOX AUTO di mq 22, 
sito al piano seminterrato di 
edificio condominiale di recente 
edificazione. Prezzo Euro 
13.800,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 10.350,00). 
La gara si terrà il giorno 22/01/20 
ore 13:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Paola Candiani, in Vigevano, Via 
Marazzani, 15, tel. 0381690760. 
LOTTO 6) BOX AUTO di mq 18 sito 
al piano seminterrato di 
complesso residenziale di recente 
edificazione. Prezzo Euro 
11.400,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 8.550,00). La 
gara si terrà il giorno 22/01/20 
ore 14:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Paola Candiani, in Vigevano, Via 
Marazzani, 15, tel. 0381690760. 
LOTTO 7) BOX AUTO di mq 18 sito 
al piano seminterrato di stabile 
condominiale di recente 
edificazione. Prezzo Euro 
11.850,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 8.900,00). La 
gara si terrà il giorno 22/01/20 
ore 15:00 presso Studio 

Professionista Delegato Avv. 
Paola Candiani, in Vigevano, Via 
Marazzani, 15, tel. 0381690760. 
LOTTO 9) BOX AUTO di mq 25 sito 
al piano seminterrato di edificio 
condominiale di recente 
edificazione. Prezzo Euro 
16.725,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 12.550,00). 
La gara si terrà il giorno 22/01/20 
ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Paola Candiani, in Vigevano, Via 
Marazzani, 15, tel. 0381690760.
LOTTO 11) BOX AUTO di mq 28, 
posto al piano seminterrato di 
stabile condominiale di recente 
edificazione. Prezzo Euro 
17.850,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 13.400,00). 
La gara si terrà il giorno 22/01/20 
ore 17:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Paola Candiani, in Vigevano, Via 
Marazzani, 15, tel. 0381690760. 
LOTTO 12) BOX AUTO sito al 
piano seminterrato in complesso 
condominiale di recente 
edificazione di mq 26. Prezzo 
Euro 20.100,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
15.100,00). La gara si terrà il 
giorno 22/01/20 ore 18:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Paola Candiani, in Vigevano, 
Via Marazzani, 15, tel. 
0381690760. LOTTO 14) BOX 
AUTO di mq. 22, posto al piano 
seminterrato di stabile 
condominiale di recente 
edificazione. Prezzo Euro 
14.625,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 11.000,00). 
La gara si terrà il giorno 24/01/20 
ore 09:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Paola Candiani, in Vigevano, Via 
Marazzani, 15, tel. 0381690760. 
LOTTO 15) BOX AUTO di mq 22 
posto al piano seminterrato di 
stabile condominilae di recente 
edificazione. Prezzo Euro 
15.525,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 11.700,00). 
La gara si terrà il giorno 24/01/20 
ore 10:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Paola Candiani, in Vigevano, Via 
Marazzani, 15, tel. 0381690760. 
LOTTO 17) BOX AUTO di mq 19 
posto al piano seminterrato di 
stabile condominiale di recente 
edificazione. Prezzo Euro 
12.225,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 9.200,00). La 
gara si terrà il giorno 24/01/20 
ore 11:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Paola Candiani, in Vigevano, Via 
Marazzani, 15, tel. 0381690760. 
LOTTO 18) BOX AUTO di mq 19 
posto al piano seminterrato di 
edificio condominiale di recente 
edificazione. Prezzo Euro 
11.775,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 8.850,00). La 

gara si terrà il giorno 24/01/20 
ore 12:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Paola Candiani, in Vigevano, Via 
Marazzani, 15, tel. 0381690760. 
VIA ORIANA FALLACI, 1 - LOTTO 
19) AMPIO SOTTOTETTO NON 
ABITABILE sito al piano secondo, 
oltre ad una porzione di sottotetto 
non abitabile posto al piano terzo 
di edificio condominiale di recente 
edificazione. Al momento le due 
porzioni non sono collegate da 
scala interna. L’ambiente si 
presenta in stato di finitura al 
rustico. Prezzo Euro 70.050,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 52.600,00). La gara si 
terrà il giorno 24/01/20 ore 13:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Paola Candiani, in 
Vigevano, Via Marazzani, 15, tel. 
0381690760. LOTTO 20) AMPIO 
SOTTOTETTO NON ABITABILE al 
piano secondo, oltre ad una 
porzione di sottotetto non 
abitabile sita al piano terzo di 
edificio condominiale di recente 
edificazione. Allo stato le due 
porzioni di immobile non risultano 
ancora collegate da scala interna. 
Gli ambienti si presentano in una 
finitura ancora al rustico. Prezzo 
Euro 70.050,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
52.600,00). La gara si terrà il 
giorno 24/01/20 ore 14:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Paola Candiani, in Vigevano, 
Via Marazzani, 15, tel. 
0381690760. VIA ORIANA 
FALLACI, 7 - LOTTO 27) AMPIO 
SOTTOTETTO NON ABITABILE 
posto al piano secondo di edificio 
condominiale e di recente 
edificazione oltre ad una porzione 
di sottotetto non abitabile posta al 
piano terzo del medesimo 
fabbricato. Allo stato le due 
porzioni di immobile non sono 
ancora collegate internamente da 
una scala e l’ambiente si presenta 
in uno stato di finitura al rustico. 
Prezzo Euro 63.750,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
48.000,00). La gara si terrà il 
giorno 27/01/20 ore 13:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Paola Candiani, in Vigevano, 
Via Marazzani, 15, tel. 
0381690760. LOTTO 28) AMPIO 
SOTTOTETTO NON ABITABILE 
sito al piano secondo di edificio 
condominiale di recente 
edificazione, oltre ad ulteriore 
porzione di sottotetto non 
abitabile sita al piano terzo, al 
momento ancora non collegate da 
scala interna. Gli ambienti si 
presentano in uno stato di finitura 
al rustico. Prezzo Euro 63.750,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 48.000,00). La gara si 
terrà il giorno 27/01/20 ore 14:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Paola Candiani, in 
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Vigevano, Via Marazzani, 15, tel. 
0381690760. LOTTO 50) AMPIO 
SOTTOTETTO NON ABITABILE 
posto al piano secondo di stabile 
condominiale recente, oltre ad 
una ulteriore porzione di sottotetto 
non abitabile posto al sovrastante 
piano terzo, al momento manca la 
scala di collegamento interno tra 
le due porzioni e l’ambiente si 
presenta in uno stato di finitura 
ancora al rustico. Prezzo Euro 
50.700,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 38.025,00). 
La gara si terrà il giorno 31/01/20 
ore 13:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Paola Candiani, in Vigevano, Via 
Marazzani, 15, tel. 0381690760. 
LOTTO 52) BOX AUTO di 21 mq al 
piano seminterrato di edificio 
condominiale di recente 
edificazione. Prezzo Euro 
16.200,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 12.150,00). 
La gara si terrà il giorno 31/01/20 
ore 14:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Paola Candiani, in Vigevano, Via 
Marazzani, 15, tel. 0381690760. 
VIA ORIANA FALLACI, 5 - LOTTO 
29) BOX AUTO di mq. 17 posto al 
piano seminterrato di edificio 
condominiale di recente 
edificazione. Prezzo Euro 
11.250,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 8.450,00). La 
gara si terrà il giorno 27/01/20 
ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Paola Candiani, in Vigevano, Via 
Marazzani, 15, tel. 0381690760. 
LOTTO 30) BOX AUTO di mq 18 
posto al piano seminterrato di 
edificio residenziale di recente 
edificazione. Prezzo Euro 
11.925,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 8.950,00). La 
gara si terrà il giorno 27/01/20 
ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Paola Candiani, in Vigevano, Via 
Marazzani, 15, tel. 0381690760. 
LOTTO 31) BOX AUTO di mq 19, 
posto al piano seminterrato di 
edificio condominiale di recente 
edificazione. Prezzo Euro 
12.675,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 9.550,00). La 
gara si terrà il giorno 27/01/20 
ore 17:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Paola Candiani, in Vigevano, Via 
Marazzani, 15, tel. 0381690760. 
LOTTO 33) BOX AUTO di mq 27 
posto al piano seminterrato di 
edificio condominiale di recente 
edificazione. Prezzo Euro 
17.400,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 13.050,00). 
La gara si terrà il giorno 27/01/20 
ore 18:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Paola Candiani, in Vigevano, Via 
Marazzani, 15, tel. 0381690760.
LOTTO 34) BOX AUTO di mq 18 

posto al piano seminterrato di 
edificio condominiale di recente 
edificazione. Prezzo Euro 
10.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 7.900,00). La 
gara si terrà il giorno 29/01/20 
ore 13:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Paola Candiani, in Vigevano, Via 
Marazzani, 15, tel. 0381690760. 
LOTTO 35) BOX AUTO di mq. 22 
posto al piano seminterrato di 
stabile condominiale di recente 
edificazione. Prezzo Euro 
18.075,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 13.600,00). 
La gara si terrà il giorno 29/01/20 
ore 14:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Paola Candiani, in Vigevano, Via 
Marazzani, 15, tel. 0381690760. 
LOTTO 36) BOX AUTO di mq. 27, 
posto al piano seminterrato di 
stabile condominiale di recente 
edificazione. Prezzo Euro 
13.575,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 10.200,00). 
La gara si terrà il giorno 29/01/20 
ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Paola Candiani, in Vigevano, Via 
Marazzani, 15, tel. 0381690760. 
LOTTO 37) BOX AUTO di mq 21 
posto al piano seminterrato di 
edificio condominiale di recente 
edificazione. Prezzo Euro 
17.700,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 13.300,00). 
La gara si terrà il giorno 29/01/20 
ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Paola Candiani, in Vigevano, Via 
Marazzani, 15, tel. 0381690760. 
LOTTO 38) BOX AUTO di mq 39 
posto al piano seminterrato di 
edificio condominiale di recente 
edificazione. Prezzo Euro 
20.050,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 18.800,00). 
La gara si terrà il giorno 29/01/20 
ore 17:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Paola Candiani, in Vigevano, Via 
Marazzani, 15, tel. 0381690760. 
LOTTO 39) BOX AUTO di mq 28 
posto al piano seminterrato di 
edificio condominiale di recente 
edificazione. Prezzo Euro 
18.075,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 13.600,00). 
La gara si terrà il giorno 29/01/20 
ore 18:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Paola Candiani, in Vigevano, Via 
Marazzani, 15, tel. 0381690760. 
LOTTO 40) BOX AUTO di mq 18 
posto al piano seminterrato di 
edificio condominiale di recente 
edificazione. Prezzo Euro 
11.850,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 8.900,00). La 
gara si terrà il giorno 31/01/20 
ore 09:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Paola Candiani, in Vigevano, Via 
Marazzani, 15, tel. 0381690760. 

LOTTO 41) BOX AUTO di mq. 18 
posto al piano seminterrato di 
edificio condominiale di recente 
edificazione. Prezzo Euro 
12.750,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 9.600,00). La 
gara si terrà il giorno 31/01/20 
ore 10:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Paola Candiani, in Vigevano, Via 
Marazzani, 15, tel. 0381690760. 
LOTTO 45) BOX AUTO di mq17, 
posto al piano seminterrato di 
stabile condominiale di recente 
edificazione. Prezzo Euro 
11.475,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 8.650,00). La 
gara si terrà il giorno 31/01/20 
ore 11:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Paola Candiani, in Vigevano, Via 
Marazzani, 15, tel. 0381690760. 
LOTTO 46) BOX AUTO di 21 mq, 
posto al piano seminterrato di 
stabile condominiale di recente 
edificazione. Prezzo Euro 
14.475,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 10.900,00). 
La gara si terrà il giorno 31/01/20 
ore 12:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Paola Candiani, in Vigevano, Via 
Marazzani, 15, tel. 0381690760. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 473/2015

PAVIA (PV) - VIA SAN 
GIOVANNI BOSCO 20 (ORA 
VIA TOMMASO GROSSI 
8) - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO DI CIVILE 
ABITAZIONE posto al piano primo 
di un condominio pluripiano 
denominato “Mirella” (quattro 
piani fuori terra sul lato di est, 
cinque fuori terra sul lato di 
ovest) con annessa cantina 
al piano interrato; completa il 
lotto autorimessa sempre al 
piano interrato. Internamente 
l’appartamento è così suddiviso: 
accesso diretto da vano scala 
condominiale (SCALA A) su 
zona ingresso, cucina abitabile, 
soggiorno, disimpegno zona 
notte, n. 2 camere da letto, bagno 
e n. 2 balconi (lato est e lato 
ovest). La superficie commerciale 
dell’unità abitativa residenziale 
è pari a mq. 84,40. La superficie 
dei balconi è pari a mq. 11,00. 
La superficie commerciale della 
cantina è pari a mq. 12,00; mentre 
per l’autorimessa la superficie 
commerciale è pari a mq. 16,00. Gli 
accessi alle unità sono dipartenti 
dalla pubblica via Tommaso 
Grossi al civico n. 4 per l’accesso 
carraio ali’ autorimessa e al civico 

n. 8 sia per l’accesso pedonale che 
per il secondo accesso carraio. 
Prezzo Euro 101.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 75.800,00). La gara si terrà il 
giorno 14/01/20 ore 09:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Manstretta, in Stradella, 
Via Trento, 59, tel. 038540072. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott.ssa Francesca Paola 
Claris Appiani. Rif. RGE 688/2018

PIEVE DEL CAIRO (PV) - VIA XXV 
APRILE, 4 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO con box posto 
al piano terra di un abitazione 
(villetta) con cortile circostante, 
costituito da ingresso, 
disimpegno, studio, soggiorno, 
cucina abitabile, due camere da 
letto e bagno. La superficie totale 
commerciale è pari a mq. 123,80. 
L’immobile è dotato di impianto 
parziale riscaldamento, pertanto 
non è dotato dell’Attestato di 
Prestazione Energetica. La 
costruzione è ante il 1/9/1967. 
Prezzo Euro 22.275,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 16.706,00). La gara si terrà 
il giorno 16/01/20 ore 10:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Gianluca Fraccari, 
in Vigevano, Via Naviglio 
Sforzesco, 3, tel. 038178217. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 86/2016

PIEVE PORTO MORONE 
(PV) - VIA G. MARCONI, 
2-4 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO BILOCALE 
in stabile condominiale al piano 
terra con cucina, servizi ed area 
esterna di pertinenza esclusiva ed 
autorimessa. Classe Energetica: 
F, con un indice di prestazione 
energetica pari a 169,94 KWh/
mq a. Prezzo Euro 40.875,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 30.656,25). La gara si 
terrà il giorno 13/01/20 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. Associazione 
Notarile Procedure Esecutive 
Pavia - Notaio Delegato Rognoni, 
in Pavia, Via Luigi Porta 14, 
tel. 038234728. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
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G.E. Dott. Francesco Rocca. Rif. 
RGE 129/2012

PIEVE PORTO MORONE (PV) 
- VIA TRENTO, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - ABITAZIONE 
IN CONTESTO DI FABBRICATO 
SEMI INDIPENDENTE su due piani 
fuori terra. L’abitazione risulta 
così composta: al piano terra 
locale soggiorno, cucina e bagno; 
con scala interna si accede al 
piano primo dove sono presenti 
due ampie stanze da letto. 
All’immobile risulta pertinenziale 
l’area esterna prospiciente 
l’ingresso. Superficie lorda dei 
locali di abitazione PT+P1° 
mq. 100,00 c.a. Superficie area 
scoperta esterna mq. 30,00 c.a. 
Prezzo Euro 28.125,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 21.093,75). La gara si terrà il 
giorno 16/01/20 ore 11:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Beccù - c/o Labora S.r.l.s., 
in Pavia, Corso Mazzini n. 14- tel. 
0382/060378 - 339/2908353. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Erminio Rizzi. Rif. RGE 
390/2017

PORTALBERA (PV) - LOCALITA’ 
SAN PIETRO, 10 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO posto al piano 
primo composto da due locali e 
servizi con annesso sottotetto 
sempre al piano primo e con 
annessi al piano terra due locali 
ad uso cantina, due ripostigli, due 
portici e pollaio. APPARTAMENTO 
posto al piano terra composto da 
tre locali e servizi con annessa 
cantina al piano seminterrato. 
Prezzo Euro 37.820,81 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 28.365,61). La gara si terrà 
il giorno 14/01/20 ore 11:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Enrico Rossi, in 
Vigevano, Viale Monte Grappa 20, 
tel. 0381290301. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 268/2017

RETORBIDO (PV) - VIA MEARDI, 
6 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO al piano 
terra composta da ingresso su 
soggiorno, cucina, camera da letto 
e servizio igienico oltre piccolo 
cortile esterno con accesso dalla 
cucina e annessa cantina al 1PS. 
Prezzo Euro 20.631,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 15.474,00). La gara si terrà il 
giorno 15/01/20 ore 15:45 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Costarella, in Voghera, Via 
Depretis 28, tel. 0383643336. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 407/2015

RIVANAZZANO TERME (PV) - 
VIALE CRISTOFORO COLOMBO, 
42 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - A_
VILLA UNIFAMILIARE a due piani 
fuori terra più piano seminterrato 
il tutto così composto: al piano 
terra da ingresso/soggiorno, sala 
da pranzo, cucina e tinello, n. 2 
disimpegni, ripostiglio, n. 2 bagni, 
n. 2 camere da letto, guardaroba, 
n.2 balconi e n. 2 porticati con 
all’esterno una piscina; al piano 
primo da disimpegno, n. 2 camere 
da letto con rispettivi bagni, 
locale studio e terrazzo; al paino 
seminterrato da n. 6 locali cantina, 
n. 2 wc, n. 2 disimpegni, legnaia, 
centrale termica, locale termico 
piscina. ; B_Autorimessa posta al 
piano seminterrato, facente parte 
del suddetto fabbricato, superficie 
catastale mq 48. C_Area cortilizia 
di proprietà esclusiva. Prezzo 
Euro 420.750,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 315.562,50). La gara si terrà 
il giorno 14/01/20 ore 10:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Enrico Rossi, in 
Vigevano, Viale Monte Grappa 20, 
tel. 0381290301. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 273/2017

RIVANAZZANO TERME (PV) 
- VIA LEONARDO DA VINCI, 
121 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
VILLA con patio interno e piscina, 
di un piano fuori terra, composta 
da cinque locali, quattro servizi, 
cucina e disimpegni, oltre a locali 
accessori posti al piano interrato 
(tra cui lavanderia, taverna, cantina 

et.) con annesso fabbricato in 
corpo staccato, uso rimessa/
magazzino con soprastante serra 
e terrazzo; il tutto circondato 
da parco di circa quattro ettari 
(40.000 mq.) con piantumazioni 
di diverse essenze, al cui interno 
si trovano un campo da tennis, 
un laghetto e alcuni vetusti 
gazebo in legno, in parte crollati. 
Prezzo Euro 253.441,40 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 190.081,05). La gara si terrà il 
giorno 22/01/20 ore 11:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Ferraris, in Vigevano, C.so 
Cavour n. 118 - 038175400. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 817/2016

RIVANAZZANO TERME (PV) - VIA 
VOLTA, 7 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
VILLA UNIFAMILIARE SUDDIVISA 
IN UNITÀ IMMOBILIARI AD USO 
ABITAZIONE e negozio/bottega 
al piano terra con annessi box/
cantina e locali ad uso deposito al 
piano seminterrato e mansarda al 
piano primo, ampia area cortilizia 
pertinenziale e terreni a bosco 
limitrofi alla villa, superficie 
commerciale mq. 559,30. Prezzo 
Euro 278.462,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 208.847,00). La gara si terrà il 
giorno 21/01/20 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Gianluca Abbate, in Breme, 
Via Verdi 2, tel. 0384/77461 
mail: avv.abbate@libero.it. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 38/2016

ROBBIO (PV) - VIA GHINAGLIA, 
88-90 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
VILLINO A SCHIERA di testa su 
due livelli PT-1 avente ingresso 
nel soggiorno-pranzo in cui è 
posizionata la scala di accesso al 
piano superiore, cucina abitabile 
con affaccio sul portico esterno, 
disimpegno e bagno. Al piano 
primo disimpegno, camera 
matrimoniale con balcone e 
accesso a vano accessorio 
sottotetto, due camerette di cui 
una con balcone, bagno. Al PT 
autorimessa adibita a box auto e 
superficie a cantina accessorio. 
Il tutto oltre a portici esterni al 
piano terreno, balconi al P1, con 
giardino di proprietà esclusiva. 

Prezzo Euro 127.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 95.250,00). La gara si terrà il 
giorno 16/01/20 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Monica Moschetti, in Robbio, 
Via Sanner 2, tel. 0384671511 
- 3476842024. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 638/2016

ROBBIO (PV) - VIA MAGENTA, 
56 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO AD USO 
ABITATIVO al terzo piano fuori 
terra composto da angolo cottura, 
tinello, due camere, bagno e 
tre balconi, oltre autorimessa 
pertinenziale in corpo di fabbrica 
distaccato per superficie 
commerciale complessiva lorda di 
mq. 94,12. Prezzo Euro 44.775,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da 33.582,00). La gara si 
terrà il giorno 22/01/20 ore 15:30 
presso Studio avv. Carlo Moro 
- Via Invernizzi 6, in Mede. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 373/2018

ROBECCO SUL NAVIGLIO (MI) 
- VIA MARTIRI DELLE FOIBE, 
30 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
VILLA UNIFAMILIARE disposta 
su tre piani, di cui uno interrato 
dove si trova l’autorimessa con 
relativo giardino di pertinenza. Al 
piano terreno si trovano il locale 
ingresso, un grande soggiorno 
con sala da pranzo, una cucina, 
una camera da letto con cabina 
armadio e bagno dedicato, oltre 
ad un secondo bagno situato 
nei pressi dell’ingresso, e un 
ripostiglio. Al primo piano sono 
presenti altre quattro camere da 
letto, tre bagni, un disimpegno 
che conduce al vano scale ed un 
corridoio che porta a due delle 
quattro camere e ad un bagno. 
Al piano interrato si trovano, nel 
lato orientale, un salone/taverna 
con cucina e angolo bar, una 
lavanderia, un locale adibito a 
studio/foresteria, un bagno ed 
alcuni locali adibiti a cantina/
ripostiglio e la centrale termica. 
Accanto ai locali menzionati 
è situata l’autorimessa, che 
comprende, oltre al vano 
principale, due locali accessori 
adibiti a ripostiglio. Superficie 
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commerciale appartamento 539,5 
mq. Superficie commerciale 
autorimessa 175,5 mq. Prezzo 
Euro 633.750,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 475.312,50). La gara si terrà il 
giorno 22/01/20 ore 15:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Scarabelli, in Voghera, Via E. 
Ricotti 17, tel. 0383214545. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 60/2018

RONCARO (PV) - VIA LUIGI 
EINAUDI, 12 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO AD USO 
ABITAZIONE posto al piano primo, 
autorimessa al piano seminterrato 
e piccola area di pertinenza. 
Prezzo Euro 47.700,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 35.775,00). La gara si terrà il 
giorno 23/01/20 ore 15:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Fabio Braghieri, in Voghera, 
Via Emilia 80, tel. 038345535. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Francesco Rocca. Rif. 
RGE 476/2017

ROSATE (MI) - VIA 
CIRCONVALLAZIONE, 16 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- EDIFICIO A FUNZIONE 
RESIDENZIALE, distribuito su 
tre piani fuori terra, un piano 
S1 ospitante locali di cantine 
e deposito, oltre alla presenza 
di locali identificati dalla 
proprietà. presente come bunker 
antiatomico, ed un fabbricato 
indipendente avente funzione 
di autorimessa ed utilizzato al 
momento del sopralluogo come 
deposito oggetti. Si specifica 
inoltre che l’area su cui è stato 
realizzato l’edificio, di ampie 
dimensioni, non ha esaurito il 
proprio potenziale edificatorio. Si 
rileva che l’edificio residenziale 
appare suddiviso in modo tale 
da creare due unità abitative 

indipendenti con il piano S1 
accessibile da entrambe. È 
possibile inoltre evincere che 
originariamente l’edificio appariva 
costituire un unico organismo 
edilizio. Si precisa altresì che la 
distribuzione planivolumetrica è 
caratterizzata da una particolare 
complessità, conferendo 
all’immobile un considerevole 
grado di peculiarità. Prezzo Euro 
871.112,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 653.334,00). 
La gara si terrà il giorno 23/01/20 
ore 17:00 presso c/o A.D.V. 
Associazione di Avvocati Delegati 
alle Vendite - Avv. Cagnoni, in 
Voghera, Vicolo Torrente Rile n. 5, 
tel. 03831930087. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 418/2016

ROSATE (MI) - VIA PIAVE, 
13 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 2) A) DEPOSITO al piano 
terra con superficie complessiva 
di mq. 8; B) DUE APPARTAMENTI 
al piano primo di mq. 324,90; 
C) QUOTA DI 4/6 DI CORTILE. 
Prezzo Euro 366.069,79 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 274.552,34). VIA ROMA, 102 
- LOTTO 4) APPARTAMENTO al 
piano primo con ingresso al piano 
terra di mq. 230. Prezzo Euro 
96.545,92 (possibile presentare 
offerte a partire da € 72.409,44). 
LOTTO 5) A) APPARTAMENTO 
su due piani fuori terra di 
mq. 232,44; B) PORZIONE DI 
FABBRICATO su due piani, adibita 
a magazzino e ripostiglio di mq. 
77,53. Prezzo Euro 344.716,12 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 258.537,09). LOTTO 
6) AUTORIMESSA provvista 
di servizi igienici, oltre locale 
tecnico di mq. 99,60. Prezzo Euro 
45.229,09 (possibile presentare 
offerte a partire da € 33.921,82). 
La gara si terrà il giorno 09/01/20 
ore 15:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Luisa Cellerino, in Vigevano, Via 
Trivulzio 37, tel. 038183394. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Amministratore Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott. Erminio Rizzi. Rif. RGE 
108/2018

SAN GENESIO ED UNITI (PV) - 
VIA BERGAMASCA, 26 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - PORZIONE 

DI UNITÀ IMMOBILIARE, posta 
in corte in centro storico del 
paese, composta da due locali 
con parete attrezzata, un servizio, 
e locali accessori. In corpo 
staccato in corte è presente un 
locale accessorio (ripostiglio). 
Posto al piano terra e primo, 
sviluppa una superficie lorda 
complessiva, di circa mq 90,00. 
Prezzo Euro 33.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 24.750,00). La gara si terrà il 
giorno 16/01/20 ore 15:30 presso 
A.D.V. Associazione di Avvocati 
Delegati alle Vendite - Avv. M. 
Laneri, in Voghera, Vicolo Torrente 
Rile n. 5, tel. 03831930087. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott.ssa Francesca Paola 
Claris Appiani. Rif. RGE 596/2017

SAN MARTINO SICCOMARIO (PV) 
- CASCINA CAMPEGGIA - LOTTO 
7) POSTO AUTO SCOPERTO, 
all’interno della proprietà 
condominiale denominata 
“Residence Cascina Campeggia”. 
Il posto auto è compreso nel 
Condominio Cascina Campeggia, 
all’interno della corte comune 
completamente delimitata da 
recinzione. Prezzo Euro 2.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 2.500,00). LOTTO 
8) POSTO AUTO SCOPERTO, 
all’interno della proprietà 
condominiale denominata 
“Residence Cascina Campeggia”. 
Il posto auto è compreso nel 
Condominio Cascina Campeggia, 
all’interno della corte comune 
completamente delimitata da 
recinzione. Prezzo Euro 2.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 2.500,00). LOTTO 
9) POSTO AUTO SCOPERTO, 
all’interno della proprietà 
condominiale denominata 
“Residence Cascina Campeggia” 
Il posto auto è compreso nel 
Condominio Cascina Campeggia, 
all’interno della corte comune 
completamente delimitata da 
recinzione. Prezzo Euro 2.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 2.500,00). LOTTO 
10) POSTO AUTO SCOPERTO, 
all’interno della proprietà 
condominiale denominata 
“Residence Cascina Campeggia”. 
Il posto auto è compreso nel 
Condominio Cascina Campeggia, 
all’interno della corte comune 
completamente delimitata da 
recinzione. Prezzo Euro 2.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 2.500,00). LOTTO 
11) POSTO AUTO SCOPERTO, 
all’interno della proprietà 
condominiale denominata 

“Residence Cascina Campeggia”. 
Il posto auto è compreso nel 
Condominio Cascina Campeggia, 
all’interno della corte comune 
completamente delimitata 
da recinzione. Prezzo Euro 
2.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 2.500,00). 
VIA CAMPEGGIA - LOTTO 12) 
APPEZZAMENTO DI TERRENO 
EDIFICABILE, composto da 
due particelle catastali unite 
tra loro in corpo unico, di forma 
rettangolare, pianeggiante, 
con buona esposizione, con 
accesso dalla strada privata in 
terra battuta che collega questa 
proprietà alla Via Campeggia. 
Prezzo Euro 100.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
100.000,00). LOTTO 13) TETTOIA 
al pano terra e primo con area 
urbana, all’interno della proprietà 
condominiale denominata 
“Residence Cascina Campeggia”. 
Prezzo Euro 10.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
10.000,00). LOTTO 14) TETTOIA 
al pano terra e primo con area 
urbana, all’interno della proprietà 
condominiale denominata 
“Residence Cascina Campeggia”. 
Prezzo Euro 10.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
10.000,00). La gara si terrà il giorno 
21/01/20 ore 15:30 presso Studio 
Curatore Dott. Alberto Parea, 
in Vigevano, Via De Amicis 60. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Curatore Fallimentare Dott. 
Alberto Parea tel. 0381691446. 
G.D. Dott.ssa Erminia Lombardi. 
Rif. FALL 20/2019

SANNAZZARO DE’ BURGONDI 
(PV) - VIA BIGLI, 9 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - FABBRICATO 
INDIPENDENTE su 2 livelli, 
fronte strada e retro cortilizio, 
con propria area di pertinenza 
comprendente rustico, più 
precisamente costituito da: 
Appartamento al piano primo 
composto da ingresso, soggiorno, 
corridoio di distribuzione, 
camera da letto, bagno, cucina 
con terrazzo, altra camera da 
letto, rustico al piano terra. Non 
vi sono necessità di bonifica di 
rifiuti tossici o nocivi, altri oneri 
o pesi. L’accesso al piano terra è 
possibile dopo il superamento di 
tre gradini; la salita al piano primo 
è consentita con l’uso della scala 
esterna non dotata di servoscala. 
All’interno, l’abitazione è fruibile 
da parte di persone con ridotta 
capacità motoria, previo lievi 
adattamenti degli accessori del 
bagno e dei serramenti. I beni 
sono ubicati in zona centrale 
in un’area residenziale; le zone 
limitrofe si trovano in un’area 
residenziale (i più importanti 
centri limitrofi sono Pavia, Tortona 
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ed Alessandria). Il traffico nella 
zona è scorrevole, i parcheggi 
sono ottimi. Sono inoltre presenti 
i servizi di urbanizzazione 
primaria e secondaria. Non 
sono presenti servizi ad alta 
tecnologia, mentre dal punto 
di vista storico-paesaggistico, 
il Comune di Sannazzaro De’ 
Burgundi si trova nel Parco 
Riserva Naturale del fiume Po. 
Prezzo Euro 32.195,60 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 24.146,70). La gara si terrà il 
giorno 21/01/20 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Galullo Alfredo, in Vigevano, 
Via Trivulzio, 150, tel. 038178565. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 951/2017

SANNAZZARO DE’ BURGONDI 
(PV) - VIA INCISA - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - UNITÀ 
IMMOBILIARE sita al piano 
secondo dell’edificio, distribuita 
in un ingresso, un soggiorno, una 
cucina, una camera da letto, un 
bagno ed un disimpegno, oltre 
ad una cantina sita al piano S1. 
Prezzo Euro 31.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 23.300,00). La gara si terrà il 
giorno 14/01/20 ore 11:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Manstretta, in Stradella, 
Via Trento, 59, tel. 038540072. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 506/2018

SANNAZZARO DE’ BURGONDI 
(PV) - VIA VITTORIO VENETO, 
30 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
UNITÀ ABITATIVA ai piani terreno 
e primo, superficie catastale mq. 
145, con soppalco e sottotetto 
ispezionabile; il piano terreno è 
costituito da soggiorno, cucina, 
bagno, oltre ad un piccolo 
ripostiglio cui si accede da 
ingresso separato; il piano primo 
è costituito da una stanza da 
letto, disimpegno, bagno ed una 
camera con sovrastante soppalco 
da cui si accede al sottotetto. 
Prezzo Euro 42.188,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 31.641,00). La gara si terrà il 
giorno 15/01/20 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Gianluca Abbate, in Breme, 

Via Verdi 2, tel. 0384/77461 
mail: avv.abbate@libero.it. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 404/2017

SANT’ALESSIO CON VIALONE 
(PV) - VIA DELLE RONDINI, SNC - 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 1) 1) VILLETTA A SCHIERA 
a due piani fuori terra (Piano Terra 
e Piano Primo), in corso di 
costruzione, completa di area 
esclusiva destinata a cortile/
giardino, facente parte di un 
complesso residenziale. 
L’abitazione è composta da: al 
Piano Terra: ingresso/soggiorno, 
disimpegno, cucina, bagno, 
ripostiglio e scala di accesso al 
piano primo; inoltre al piano terra 
vi è un locale accessorio 
destinato, in progetto, ad 
autorimessa collegata 
all’abitazione da piccolo porticato, 
con accesso da cortile di 
proprietà; area esterna destinata a 
giardino/cortile; al Piano Primo: n. 
3 camere da letto, disimpegno, 
bagno e balcone. Superficie 
Commerciale MQ 133,88 2) 
VILLETTA A SCHIERA a due piani 
fuori terra (Piano Terra e Piano 
Primo), in corso di costruzione, 
completa di area esclusiva 
destinata a cortile/giardino, 
facente parte di un complesso 
residenziale. L’abitazione è 
composta da: al Piano Terra: 
ingresso/soggiorno, disimpegno, 
cucina, bagno e scala di accesso 
al piano primo; inoltre al piano 
terra vi è un locale accessorio 
destinato, in progetto, ad 
autorimessa attiguo all’abitazione 
con accesso interno dal 
disimpegno e con accesso 
esterno da cortile di proprietà; 
area esterna destinata a giardino/
cortile; al Piano Primo: n. 2 camere 
da letto, locale polivalente, 
disimpegno, bagno e n. 2 terrazzi. 
Superficie Commerciale MQ 
109,46 3) VILLETTA A SCHIERA a 
due piani fuori terra (Piano Terra e 
Piano Primo), in corso di 
costruzione, completa di area 
esclusiva destinata a cortile/
giardino, facente parte di un 
complesso residenziale. 
L’abitazione è composta da: al 
Piano Terra: ingresso/soggiorno, 
disimpegno, cucina, bagno e 
scala di accesso al piano primo; 
inoltre al piano terra vi è un locale 
accessorio destinato, in progetto, 
ad autorimessa attiguo 
all’abitazione con accesso interno 
dal disimpegno e con accesso 
esterno da cortile di proprietà; 

area esterna destinata a giardino/
cortile; al Piano Primo: n. 2 camere 
da letto, locale polivalente, 
disimpegno, bagno e n. 2 terrazzi. 
Superficie Commerciale MQ 
109,34 4) VILLETTA A SCHIERA a 
due piani fuori terra (Piano Terra e 
Piano Primo), in corso di 
costruzione, completa di area 
esclusiva destinata a cortile/
giardino, facente parte di un 
complesso residenziale. 
L’abitazione è composta da: al 
Piano Terra: ingresso/soggiorno, 
disimpegno, cucina, bagno e 
scala di accesso al piano primo; 
inoltre al piano terra vi è un locale 
accessorio destinato, in progetto, 
ad autorimessa attiguo 
all’abitazione con accesso interno 
dal disimpegno e con accesso 
esterno da cortile di proprietà; 
area esterna destinata a giardino/
cortile; al Piano Primo: n. 2 camere 
da letto, locale polivalente, 
disimpegno, bagno e n. 2 terrazzi. 
Superficie Commerciale MQ 
114,06. Prezzo Euro 179.250,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 134.450,00). La gara 
si terrà il giorno 23/01/20 ore 
08:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Sandri, in Casteggio, Via Console 
Marcello 19B - complesso Villa 
Geoklima, tel. 3428027586. 
LOTTO 2) 15) VILLETTA A 
SCHIERA a due piani fuori terra 
(Piano Terra e Piano Primo), in 
corso di costruzione, completa di 
area esclusiva destinata a cortile/ 
giardino, facente parte di un 
complesso residenziale. 
L’abitazione è composta da: al 
Piano Terra: ingresso/soggiorno, 
disimpegno, cucina, bagno e 
scala di accesso al piano primo; 
inoltre al piano terra vi è un locale 
accessorio destinato, in progetto, 
ad autorimessa attiguo 
all’abitazione con accesso interno 
dal disimpegno e con accesso 
esterno da cortile di proprietà; 
area esterna destinata a giardino/
cortile; al Piano Primo: n. 2 camere 
da letto, locale polivalente, 
disimpegno, bagno e n. 2 terrazzi. 
Superficie Commerciale 
MQ114,83 16) VILLETTA A 
SCHIERA a due piani fuori terra 
(Piano Terra e Piano Primo), in 
corso di costruzione, completa di 
area esclusiva destinata a cortile/ 
giardino, facente parte di un 
complesso residenziale. 
L’abitazione è composta da: al 
Piano Terra: ingresso/ soggiorno, 
disimpegno, cucina, bagno e 
scala di accesso al piano primo; 
inoltre al piano terra vi è un locale 
accessorio destinato, in progetto, 
ad autorimessa attiguo 
all’abitazione con accesso interno 
dal disimpegno e con accesso 
esterno da cortile di proprietà; 
area esterna destinata a giardino/

cortile; al Piano Primo: n. 2 camere 
da letto, locale polivalente, 
disimpegno, bagno e n. 2 terrazzi 
Superficie Commerciale 
MQ110,17 17) VILLETTA A 
SCHIERA a due piani fuori terra 
(Piano Terra e Piano Primo), in 
corso di costruzione, completa di 
area esclusiva destinata a cortile/ 
giardino, facente parte di un 
complesso residenziale. 
L’abitazione è composta da: al 
Piano Terra: ingresso/ soggiorno, 
disimpegno, cucina, bagno e 
scala di accesso al piano primo; 
inoltre al piano terra vi è un locale 
accessorio destinato, in progetto, 
ad autorimessa attiguo 
all’abitazione con accesso interno 
dal disimpegno e con accesso 
esterno da cortile di proprietà; 
area esterna destinata a giardino/
cortile; al Piano Primo: n. 2 camere 
da letto, locale polivalente, 
disimpegno, bagno e n. 2 terrazzi. 
Superficie Commerciale 
MQ109,80. Prezzo Euro 
129.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 96.750,00). 
La gara si terrà il giorno 23/01/20 
ore 11:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Sandri, in Casteggio, Via Console 
Marcello 19B - complesso Villa 
Geoklima, tel. 3428027586. 
LOTTO 3) 5) VILLA UNIFAMILIARE 
a tre piani fuori terra (Piano Terra, 
Piano Primo e Piano Secondo/
Mansardato), in corso di 
costruzione, completa di locali 
accessori ed area esclusiva 
destinata a cortile/giardino, 
facente parte di un complesso 
residenziale. L’abitazione è 
composta da: al Piano Terra: 
ingresso/soggiorno, disimpegno, 
cucina, bagno, locale accessorio e 
scala di accesso al piano primo; 
inoltre al piano terra, in corpo 
staccato all’abitazione, vi è un 
locale accessorio destinato, in 
progetto, ad autorimessa con 
attiguo porticato, con accesso 
esterno da cortile di proprietà; 
area esterna destinata a giardino/
cortile; al Piano Primo: n. 3 camere 
da letto, locale polivalente, 
disimpegno, bagno e terrazzo; al 
Piano Secondo/Mansardato: 
locale polivalente al quale non si è 
potuto accedere. Superficie 
Commerciale MQ 229,77 6) 
VILLETTA A SCHIERA a due piani 
fuori terra (Piano Terra e Piano 
Primo), in corso di costruzione, 
completa di area esclusiva 
destinata a cortile/giardino, 
facente parte di un complesso 
residenziale. L’abitazione è 
composta da: al Piano Terra: 
ingresso/soggiorno, disimpegno, 
cucina, bagno, ripostiglio e scala 
di accesso al piano primo; inoltre 
al piano terra vi è un locale 
accessorio destinato, in progetto, 
ad autorimessa collegata 
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all’abitazione da piccolo porticato, 
con accesso da cortile di 
proprietà; area esterna destinata a 
giardino/cortile; al Piano Primo: n. 
3 camere da letto, disimpegno, 
bagno e balcone. Superficie 
Commerciale MQ 137,15 7) 
VILLETTA A SCHIERA a due piani 
fuori terra (Piano Terra e Piano 
Primo), in corso di costruzione, 
completa di area esclusiva 
destinata a cortile/giardino, 
facente parte di un complesso 
residenziale. L’abitazione è 
composta da: al Piano Terra: 
ingresso/soggiorno, disimpegno, 
cucina, bagno e scala di accesso 
al piano primo; inoltre al piano 
terra vi è un locale accessorio 
destinato, in progetto, ad 
autorimessa attiguo all’abitazione 
con accesso interno dal 
disimpegno e con accesso 
esterno da cortile di proprietà; 
area esterna destinata a giardino/
cortile; al Piano Primo: n. 2 camere 
da letto, locale polivalente, 
disimpegno, bagno e n. 2 terrazzi. 
Superficie Commerciale MQ 
110,52 8) VILLETTA A SCHIERA a 
due piani fuori terra (Piano Terra e 
Piano Primo), in corso di 
costruzione, completa di area 
esclusiva destinata a cortile/
giardino, facente parte di un 
complesso residenziale. 
L’abitazione è composta da: al 
Piano Terra: ingresso/soggiorno, 
disimpegno, cucina, bagno e 
scala di accesso al piano primo; 
inoltre al piano terra vi è un locale 
accessorio destinato, in progetto, 
ad autorimessa attiguo 
all’abitazione con accesso interno 
dal disimpegno e con accesso 
esterno da cortile di proprietà; 
area esterna destinata a giardino/
cortile; al Piano Primo: n. 2 camere 
da letto, locale polivalente, 
disimpegno, bagno e n. 2 terrazzi. 
Superficie Commerciale MQ 
115,45 9) VILLETTA A SCHIERA a 
due piani fuori terra (Piano Terra e 
Piano Primo), in corso di 
costruzione, completa di area 
esclusiva destinata a cortile/
giardino, facente parte di un 
complesso residenziale. 
L’abitazione è composta da: al 
Piano Terra: ingresso/soggiorno, 
disimpegno, cucina, bagno e 
scala di accesso al piano primo; 
inoltre al piano terra vi è un locale 
accessorio destinato, in progetto, 
ad autorimessa attiguo 
all’abitazione con accesso interno 
dal disimpegno e con accesso 
esterno da cortile di proprietà; 
area esterna destinata a giardino/
cortile; al Piano Primo: n. 2 camere 
da letto, locale polivalente, 
disimpegno, bagno e n. 2 terrazzi. 
Superficie Commerciale MQ 
114,81 10) VILLETTA A SCHIERA 
a due piani fuori terra (Piano Terra 
e Piano Primo), in corso di 

costruzione, completa di area 
esclusiva destinata a cortile/
giardino, facente parte di un 
complesso residenziale. 
L’abitazione è composta da: al 
Piano Terra: ingresso/soggiorno, 
disimpegno, cucina, bagno e 
scala di accesso al piano primo; 
inoltre al piano terra vi è un locale 
accessorio destinato, in progetto, 
ad autorimessa attiguo 
all’abitazione con accesso interno 
dal disimpegno e con accesso 
esterno da cortile di proprietà; 
area esterna destinata a giardino/
cortile; al Piano Primo: n. 2 camere 
da letto, locale polivalente, 
disimpegno, bagno e n. 2 terrazzi. 
Superficie Commerciale MQ 
114,79 11) VILLETTA A SCHIERA 
a due piani fuori terra (Piano Terra 
e Piano Primo), in corso di 
costruzione, completa di area 
esclusiva destinata a cortile/
giardino, facente parte di un 
complesso residenziale. 
L’abitazione è composta da: al 
Piano Terra: ingresso/soggiorno, 
disimpegno, cucina, bagno e 
scala di accesso al piano primo; 
inoltre al piano terra vi è un lo-cale 
accessorio destinato, in progetto, 
ad autorimessa attiguo 
all’abitazione con accesso interno 
dal disimpegno e con accesso 
esterno da cortile di proprietà; 
area esterna destinata a giardino/
cortile; al Piano Primo: n. 2 camere 
da letto, locale polivalente, 
disimpegno, bagno e n. 2 terrazzi. 
Superficie Commerciale MQ 
115,25 12) VILLETTA A SCHIERA 
a due piani fuori terra (Piano Terra 
e Piano Primo), in corso di 
costruzione, completa di area 
esclusiva destinata a cortile/
giardino, facente parte di un 
complesso residenziale. 
L’abitazione è composta da: al 
Piano Terra: ingresso/soggiorno, 
disimpegno, cucina, bagno e 
scala di accesso al piano primo; 
inoltre al piano terra vi è un locale 
accessorio destinato, in progetto, 
ad autorimessa attiguo 
all’abitazione con accesso interno 
dal disimpegno e con accesso 
esterno da cortile di proprietà; 
area esterna destinata a giardino/
cortile; al Piano Primo: n. 2 camere 
da letto, locale polivalente, 
disimpegno, bagno e n. 2 terrazzi. 
Superficie Commerciale MQ 
110,45 21) Terreno Fg. 2 Part. 389 
Semin. Irrig. Cl. 1 ha 00 are 05 ca 
47 Destinazione Urbanistica: Zona 
residenziale di espansione 
subordinate a preventiva 
approvazione di piano di 
lottizzazione in corso (esecutivo). 
Prezzo Euro 379.125,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
284.350,00). La gara si terrà il 
giorno 23/01/20 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Sandri, in Casteggio, Via 

Console Marcello 19B - complesso 
Villa Geoklima, tel. 3428027586. 
LOTTO 4) 13) VILLETTA A 
SCHIERA a due piani fuori terra 
(Piano Terra e Piano Primo), in 
corso di costruzione, completa di 
area esclusiva destinata a cortile/
giardino, facente parte di un 
complesso residenziale. 
L’abitazione è composta da: al 
Piano Terra: ingresso/soggiorno, 
disimpegno, cucina, bagno, 
ripostiglio e scala di accesso al 
piano primo; inoltre al piano terra 
vi è un locale accessorio 
destinato, in progetto, ad 
autorimessa collegata 
all’abitazione da piccolo porticato, 
con accesso da cortile di 
proprietà; area esterna destinata a 
giardino/cortile; al Piano Primo: n. 
3 camere da letto, disimpegno, 
bagno e balcone. Superficie 
Commerciale MQ 135,79. Prezzo 
Euro 57.375,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
43.050,00). La gara si terrà il 
giorno 21/01/20 ore 09:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Sandri, in Casteggio, Via 
Console Marcello 19B - complesso 
Villa Geoklima, tel. 3428027586. 
LOTTO 5) 14) VILLA 
UNIFAMILIARE a tre piani fuori 
terra (Piano Terra, Piano Primo e 
Piano Secondo/Mansardato), in 
corso di costruzione, completa di 
locali accessori ed area esclusiva 
destinata a cortile/giardino, 
facente parte di un complesso 
residenziale. L’abitazione è 
composta da: al Piano Terra: 
ingresso/soggiorno con angolo 
cottura, disimpegno, locale 
cantina, bagno, ripostiglio, scala 
di accesso al Piano Interrato e 
scala di accesso al Piano Primo; 
inoltre al piano terra, in corpo 
staccato all’abitazione, vi è un 
locale accessorio destinato, in 
progetto, ad autorimessa con 
attiguo porticato, con accesso 
esterno da cortile di proprietà; 
area esterna destinata a giardino/
cortile; al Piano Primo: n. 1 
camera da letto, n. 2 locali 
polivalenti, n. 2 bagni, disimpegno, 
cabina armadio e balcone; al 
Piano Secondo/Mansardato: 
locale polivalente al quale non si è 
potuto accedere; al Piano 
Interrato: locale cantinato. 
Superficie Commerciale MQ 
231,76. Prezzo Euro 92.625,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 69.500,00). La gara si 
terrà il giorno 21/01/20 ore 12:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Sandri, in 
Casteggio, Via Console Marcello 
19B - complesso Villa Geoklima, 
tel. 3428027586. LOTTO 6) 18) 
VILLETTA A SCHIERA a due piani 
fuori terra (Piano Terra e Piano 
Primo), in corso di costruzione, 
completa di area esclusiva 

destinata a cortile/giardino, 
facente parte di un complesso 
residenziale. L’abitazione è 
composta da: al Piano Terra: 
ingresso/soggiorno, disimpegno, 
cucina, bagno, ripostiglio e scala 
di accesso al piano primo; inoltre 
al piano terra vi è un locale 
accessorio destinato, in progetto, 
ad autorimessa collegata 
all’abitazione da piccolo porticato, 
con accesso da cortile di 
proprietà; area esterna destinata a 
giardino/cortile; al Piano Primo: n. 
3 camere da letto, disimpegno, 
bagno e balcone. Superficie 
Commerciale MQ 135,73. Prezzo 
Euro 57.375,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
43.050,00). La gara si terrà il 
giorno 21/01/20 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Sandri, in Casteggio, Via 
Console Marcello 19B - complesso 
Villa Geoklima, tel. 3428027586. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 306/2018

SANTA MARIA DELLA VERSA 
(PV) - VIA CRISPI, 194 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 3) 
APPARTAMENTO al piano rialzato 
all’interno di una palazzina a due 
piani fuori terra costituito da un 
ampio soggiorno, una cucina, 
due camere da letto, di cui una 
dotata di balcone, ed un bagno. 
Prezzo Euro 26.625,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 19.968,75). La gara si terrà 
il giorno 21/01/20 ore 17:30 
presso Studio Curatore Dott.ssa 
Garlaschelli, in Voghera, Via Emilia 
80. LOTTO 5) APPARTAMENTO 
al primo piano all’interno di una 
palazzina a due piani fuori terra 
costituito da un ampio soggiorno, 
una cucina, due camere da 
letto, due balconi ed un bagno. 
Prezzo Euro 26.625,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 19.968,75). La gara si terrà 
il giorno 22/01/20 ore 16:30 
presso Studio Curatore Dott.ssa 
Garlaschelli, in Voghera, Via Emilia 
80. LOTTO 6) APPARTAMENTO 
al primo piano all’interno di una 
palazzina a due piani fuori terra 
costituito da un ampio soggiorno, 
una cucina, due camere da letto, 
balcone, terrazzo ed un bagno. 
Prezzo Euro 26.175,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 19.631,25). La gara si terrà 
il giorno 22/01/20 ore 17:30 
presso Studio Curatore Dott.
ssa Garlaschelli, in Voghera, 
Via Emilia 80. VIA CRISPI, 192 
- LOTTO 4) APPARTAMENTO al 
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piano rialzato all’interno di una 
palazzina a due piani fuori terra 
costituito da un ampio soggiorno, 
una cucina, due camere da letto, 
di cui una dotata di balcone, ed 
un bagno. Prezzo Euro 26.625,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 19.968,75). La gara si 
terrà il giorno 22/01/20 ore 15:30 
presso Studio Curatore Dott.ssa 
Garlaschelli, in Voghera, Via Emilia 
80. Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.spazioaste.
it. Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Curatore Fallimentare Dott.ssa 
Paola Garlaschelli tel. 038345535. 
G.D. Dott.ssa Erminia Lombardi. 
Rif. FALL 85/2015

SARTIRANA LOMELLINA (PV) 
- VIA GIUSEPPE GARIBALDI, 
9 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 1) ABITAZIONE 
INDIPENDENTE facente parte 
di complesso edilizio di remota 
costruzione di tipologia rurale, 
posta al piano terra composto 
da cucina, soggiorno, camera da 
letto e bagno, oltre a pertinenza 
distribuita su due piani fuori 
terra e solaio in legno, ad uso 
locale di sgombero e ripostiglio, 
situata nella corte comune. 
Completa il lotto un’autorimessa 
pertinenziale posta nel cortile 
comune. Prezzo Euro 52.300,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 39.225,00). La gara si 
terrà il giorno 17/01/20 ore 09:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Annamaria Silvano 
(Studio commercialisti associati 
Seclì-Motta),  in Vigevano, 
Piazza Vittorio Veneto, 5,  tel. 
0381903200. VIA GIUSEPPE 
GARIBALDI, 7-11 - LOTTO 2) 
ABITAZIONE INDIPENDENTE 
facente parte di complesso 
edilizio di remota costruzione di 
tipologia rurale, posta al piano 
primo composto da cucina, 
ampio soggiorno con zona pranzo 
separata, due camere da letto e due 
bagni, dal vano scala di accesso 
all’abitazione si raggiunge 
l’annessa zona sottotetto posta al 
piano secondo composta da due 
ambienti di notevoli dimensioni. 
Completano la proprietà diversi 
corpi accessori, in particolare 
intero corpo di fabbrica adibito 
a cascinale ove i locali posti 
a piano terra e primo sono 
utilizzati come locali di sgombero, 
legnaia, ripostigli, porticati e un 
piccolo servizio igienico in zona 
semicentrale rispetto alla corte 
comune. Prezzo Euro 134.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 100.500,00). La gara si 
terrà il giorno 17/01/20 ore 10:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Annamaria 
Silvano (Studio commercialisti 

associati Seclì-Motta), in 
Vigevano, Piazza Vittorio Veneto, 
5, tel. 0381903200. LOTTO 4) 
ABITAZIONE INDIPENDENTE, 
disposta su due livelli, facente 
parte di complesso edilizio di 
remota costruzione di tipologia 
rurale. L’abitazione risulta così 
distribuita: al piano terra si 
trovano ingresso e cucina in unico 
ambiente, soggiorno e ripostiglio 
ricavato nel sottoscala, al piano 
primo, collegato da scala interna, 
si trovano tre camere da letto e 
un bagno, inoltre, mediante una 
scala di accesso interna e posta 
al piano primo, si raggiunge un 
ampio locale adibito a locale di 
sgombero. Completa la proprietà 
un manufatto di pertinenza 
distribuita su due piani fuori terra 
e solaio in legno, ad uso locale 
di sgombero e ripostiglio, situata 
nella corte comune. Completa il 
lotto un’autorimessa pertinenziale 
posta nel cortile comune. Prezzo 
Euro 68.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 51.375,00). La gara si terrà il 
giorno 17/01/20 ore 11:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Annamaria Silvano (Studio 
commercialisti associati Seclì-
Motta), in Vigevano, Piazza Vittorio 
Veneto, 5, tel. 0381903200. 
VIA GIUSEPPE GARIBALDI 
N. 7 - LOTTO 3) ABITAZIONE 
INDIPENDENTE facente parte 
di complesso edilizio di remota 
costruzione di tipologia rurale, 
posta al piano primo composto 
da piccolo ingresso, zona cottura, 
soggiorno, una camera da letto, 
piccolo servizio igienico, oltre a 
pertinenza distribuita su due piani 
fuori terra e solaio in legno, ad uso 
locale di sgombero e ripostiglio, 
situata nella corte comune, i 
due piani della pertinenza sono 
collegati da scala in legno in 
pessimo stato di conservazione. 
Prezzo Euro 34.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 25.500,00). La gara si terrà il 
giorno 17/01/20 ore 10:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Annamaria Silvano (Studio 
commercialisti associati Seclì-
Motta), in Vigevano, Piazza Vittorio 
Veneto, 5, tel. 0381903200. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 922/2016

SARTIRANA LOMELLINA (PV) 
- VIA VINCENZO GIOBERTI, 
15 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
PORZIONE DI FABBRICATO AD 
USO ABITATIVO con annessa 
autorimessa ed area cortilizia 

ad uso esclusivo. L’immobile 
è composto al piano terra da 
ingresso, soggiorno, ripostiglio, 
cucina e bagno. Al primo piano 
è presente un disimpegno, tre 
camere da letto ed un bagno. 
Prezzo Euro 64.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 48.375,00). La gara si terrà il 
giorno 15/01/20 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Restelli, in Vigevano, Via 
Roncalli 15, tel. 0381691705. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 342/2018

STRADELLA (PV) - VIA ASILO 
VECCHIO ANGOLO VIA DE AMICIS, 
36 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- FABBRICATO DI TRE PIANI AL 
RUSTICO COSTITUENTE VILLA 
UNIFAMILIARE ANCORA DA 
ULTIMARE e composta da: al 
piano strada: due grandi box auto 
e l’ingresso principale; al piano 
primo: l’ingresso, il soggiorno, la 
cucina, la zona pranzo un bagno 
con antibagno ed un loggiato; 
al piano secondo: il disimpegno 
notte, due bagni, due camere da 
letto ed il loggiato. Prezzo Euro 
89.437,50 (possibile presentare 
offerte a partire da € 67.078,12). 
La gara si terrà il giorno 16/01/20 
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 maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 412/2016

STRADELLA (PV) - VIA DINO 
MAGGI, 2 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 1) APPARTAMENTO 
AD USO ABITAZIONE, inserito 
in un fabbricato pluripiano 
denominato Condominio “ 
Giardini B”, costituito da ingresso 
su corridoio, soggiorno, cucina, 
piccolo ripostiglio, due camere 
da letto, disimpegno, servizio 
igienico e due balconi, con 
annessa cantina pertinenziale 
posta al piano terra. L’accesso 
al condominio si trova in Via 
Dino Maggi, 2; ulteriore accesso 
si trova sul lato opposto a Via 
Maggi tramite porta di ingresso 
al vano scala. Prezzo Euro 
72.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 54.000,00). 

VIA DINO MAGGI, 8- LOTTO 2) 
AUTORIMESSA posta al piano 
seminterrato, facente parte di 
un edificio residenziale di cinque 
piani fuori terra, denominato 
“Condominio Betulla”, con 
accesso tramite rampa carrabile 
con cancello automatizzato. 
Prezzo Euro 12.800,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 9.600,00). La gara si terrà 
il giorno 16/01/20 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Bellomi Cristina, 
in Pavia, Via Mantovani, 12 - tel. 
0382539249 - 0383212071. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 584/2018

TORRAZZA COSTE (PV) - VIA 
CASTELLARO, 100 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - EDIFICIO 
UNIFAMILIARE DI CIVILE 
ABITAZIONE INDIPENDENTE 
posto su due livelli fuori terra 
(piano terra e primo) di mq. 
190,50, con annesso piccolo 
edificio accessorio di mq. 2,10 
ed antistante area cortilizia 
recintata di mq 7. L’abitazione è 
composta da due locali, cucina e 
servizio, cantina, locale deposito, 
ripostiglio al piano terra, e tre 
locali e legnaia al primo piano (si 
precisa che l’edificio accessorio 
posto all’interno del cortile di 
proprietà e rappresentato nella 
planimetria catastale come 
“portico e ripostiglio” non era più in 
essere alla data del sopralluogo). 
Prezzo Euro 71.493,75 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 53.620,31). La gara si terrà il 
giorno 16/01/20 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Badalla, in Vigevano, Corso 
Cavour 43, tel. 038183232. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 327/2017

TORRE BERETTI E CASTELLARO 
(PV) - VIA ROMA, 24 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
2) UNITÀ IMMOBILIARE A 
DESTINAZIONE RESIDENZIALE 
facente parte di un complesso su 
due livelli, disposta su unico livello 
al piano primo del complesso; si 
estende tra la Via Roma e la Via 
Sterciola, sulla prima prospettano 
gli ambienti principali, mentre 
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sulla seconda affacciano degli 
immobili accessori di pertinenza. 
Composizione interna unità 
immobiliare e identificazione 
accessori: accesso tramite locale 
utilizzato come sala da pranzo 
del Lotto 1 e successivamente 
salendo per la scala interna; in 
questo modo si raggiunge un 
disimpegno, intorno al quale 
sono articolate le sette camere 
presenti sul piano, con l’aggiunta 
di una ulteriore camera laddove 
in planimetria è indicata una 
cucina. Nell’unità sono inoltre 
presenti due bagni, due terrazzi, 
un balcone e vani accessori. 
attualmente utilizzato come 
centro di accoglienza. Prezzo Euro 
61.050,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 45.787,50). 
La gara si terrà il giorno 21/01/20 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Delegato 
Salomoni, in Pavia, via L. Porta 
14, tel. 038234728. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 672/2016

TORREVECCHIA PIA (PV) - VIA 
SANDRO PERTINI, 9 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 1) 
POSTO AUTO SCOPERTO mq. 17 
sito nel condominio, raggiungibile 
dalla Via Pertini tramite cancello 
carraio e breve rampa carrabile. 
Ad esso competono 8,20 millesimi 
sugli enti comuni del Condominio. 
Prezzo Euro 3.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
2.250,00). LOTTO 6) CANTINA 
mq. 4 posta al piano seminterrato 
del fabbricato principale, è 
raggiungibile dalla Via Pertini 
tramite cancello carraio e breve 
rampa carrabile oppure tramite 
l’ingresso pedonale. Ad essa 
competono 1,06 millesimi sugli 
enti comuni del Condominio. 
Prezzo Euro 1.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
1.125,00). LOTTO 7) CANTINA 
mq. 4 posta al piano seminterrato 
del fabbricato principale, è 
raggiungibile dalla Via Pertini 
tramite cancello carraio e breve 
rampa carrabile oppure tramite 
l’ingresso pedonale. Ad essa 
competono 1,09 millesimi sugli 
enti comuni del Condominio. 
Prezzo Euro 1.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
1.125,00). LOTTO 8) CANTINA 
mq. 4 posta al piano seminterrato 
del fabbricato principale, è 
raggiungibile dalla Via Pertini 
tramite cancello carraio e breve 
rampa carrabile oppure tramite 

l’ingresso pedonale. Ad essa 
competono 1,07 millesimi sugli 
enti comuni del Condominio. 
Prezzo Euro 1.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
1.125,00). LOTTO 9) CANTINA 
mq. 4 posta al piano seminterrato 
del fabbricato principale, è 
raggiungibile dalla Via Pertini 
tramite cancello carraio e breve 
rampa carrabile oppure tramite 
l’ingresso pedonale. Ad essa 
competono 1,10 millesimi sugli 
enti comuni del Condominio. 
Prezzo Euro 1.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
1.125,00). VIA SANDRO PERTINI, 
14 - LOTTO 10) CANTINA mq. 
3 posta al piano seminterrato 
del fabbricato principale, è 
raggiungibile dalla Via Pertini 
tramite cancello carraio e breve 
rampa carrabile oppure tramite 
l’ingresso pedonale. Ad essa 
competono 1,12 millesimi sugli 
enti comuni del Condominio. 
Prezzo Euro 1.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
1.125,00). LOTTO 11) CANTINA 
mq. 3 posta al piano seminterrato 
del fabbricato principale, è 
raggiungibile dalla Via Pertini 
tramite cancello carraio e breve 
rampa carrabile oppure tramite 
l’ingresso pedonale. Ad essa 
competono 1,050 millesimi sugli 
enti comuni del Condominio. 
Prezzo Euro 1.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 1.125,00). La gara si terrà il 
giorno 16/01/20 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 maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Rocca 
Francesco Rif. RGE 542/2017

TORREVECCHIA PIA (PV) - 
FRAZIONE ZIBIDO AL LAMBRO, 
VIA G. MARCONI, 15/A - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - ABITAZIONE 
INDIPENDENTE disposta su due 
livelli + porticati e terrazzo con 
sedime di pertinenza. Ex cascinale 
trasformato in abitazione, con 
annessi porticati e locali accessori, 
quali magazzino e terrazzo con 
superficie residenziale al piano 
terra di mq. 112.53 – al piano 
primo di mq. 131.43 e con le 
seguenti superfici accessorie: 
magazzino piano terra mq. 
18.90 – porticati piano terra mq. 
34.96 - terrazzo piano 1 mq.15. 
Prezzo Euro 255.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 191.250,00). La gara si terrà il 
giorno 16/01/20 ore 11:00 presso 

A.D.V. Associazione di Avvocati 
Delegati alle Vendite - Avv. M. 
Laneri, in Voghera, Vicolo Torrente 
Rile n. 5, tel. 03831930087. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Antonio Codega. Rif. 
RGE 265/2018

TROMELLO (PV) - VIA DOTT. 
SERAFINO SORA, 11/R - 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO composto 
al piano primo da cucina, 
bagno e al piano secondo da 
un locale camera in soppalco. 
Sviluppa una superficie lorda 
complessiva di circa mq 60. 
Prezzo Euro 35.700,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 26.775,00). La gara si terrà il 
giorno 21/01/20 ore 18:00 presso 
A.D.V. Associazione di Avvocati 
Delegati alle Vendite - Avv. M. 
Laneri, in Voghera, Vicolo Torrente 
Rile n. 5, tel. 03831930087. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 502/2018

TROMELLO (PV) - VIA G. MAZZINI 
ANGOLO VIA GARIBALDI 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
UNITÀ IMMOBILIARE INSERITA 
IN UN CONTESTO DI CASE A 
SCHIERA posta all’interno di una 
corte; abitazione disposta su due 
livelli, composta, al piano terra, 
da ingresso diretto in un ampio 
locale ad uso cucina/soggiorno 
e ripostiglio, scala in prossimità 
dell’ingresso per accedere al 
piano primo, composto da due 
camere e bagno; cantina e 
garage dotate entrambe di un 
primo piano classificato come 
legnaia. Prezzo Euro 69.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 52.000,00). La gara 
si terrà il giorno 21/01/2020 
ore 14,30, presso lo Studio del 
Notaio Giorgio Beluffi in Pavia, 
via Scopoli n. 10/C - 038234192 
(offerte devono essere presentate 
entro il 20.01.2020, ore 12,00, 
presso lo studio del delegato avv. 
Carla Maria Groppo, viale della 

Libertà n. 4, Pavia). Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 9/2019

TROMELLO (PV) - VIA GIOVANNI 
MUSSINI, 20 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - DUE ALLOGGI 
RICONDUCIBILI ALLA TIPOLOGIA 
MONOLOLOCALE posti al secondo 
piano di edificio residenziale 
a corte. Uno costituito da tre 
ambienti destinati a soggiorno/ 
cottura/letto, antibagno e bagno 
e l’altro da quattro ambienti 
destinati a soggiorno/letto, cuoci 
vivande, antibagno e servizio 
igienico. Le due unità hanno 
diritto a 33,35/1000 sugli enti 
comuni della scala “A” dell’intero 
complesso condominiale. 
Prezzo Euro 17.719,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 13.289,25). La gara si terrà il 
giorno 21/01/20 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Silvia Locatelli, in Pavia, C.so 
Mazzini 3, tel. 038223022. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 61/2016

TROMELLO (PV) - VIA 
ISONZO, 11 (GIÀ N. 16) 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO di circa 
mq. 90, posto al piano primo 
di un edificio plurifamiliare con 
corte comune interna e cantina 
al piano seminterrato. L’unità 
abitativa è costituita da una 
cucina, un soggiorno, un corridoio 
di disimpegno, due camere, un 
bagno ed un ripostiglio. Compete 
all’appartamento un posto auto 
sotto una pensilina nel cortile 
comune. Prezzo Euro 20.967,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 15.725,00). La gara si 
terrà il giorno 16/01/20 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Buratti, in Vigevano, 
Via Carrobbio 9, tel. 038175897. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 101/2015

VALLE LOMELLINA (PV) - VIA 
ROMA, 8 - VENDITA TELEMATICA 
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MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO e Garage 
all’interno di piccola corte in 
zona centrale del paese. L’unità 
abitativa si sviluppa su tre piani 
fuori terra: al piano terreno si 
trovano gli ingressi all’abitazione 
ed all’autorimessa, il locale caldaia 
e l’autorimessa stessa. Al primo 
piano si trovano un soggiorno, 
una cucina, la zona pranzo ed 
un secondo angolo cottura. Al 
secondo piano vi è la zona notte 
composta da n. 3 camere da letto, 
un bagno ed un balcone che corre 
lungo tutta la facciata dello stabile 
ed a cui si accede da due delle 
tre camere da letto. Prezzo Euro 
42.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 31.500,00). 
La gara si terrà il giorno 21/01/20 
ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Paola Candiani, in Vigevano, Via 
Marazzani, 15, tel. 0381690760. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 138/2017

VALLE LOMELLINA (PV) 
- VIA SARTIRANA, 44/3 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO all’interno di 
una villetta a schiera disposta su 
due piani con relativo giardino 
sul fronte strada e cortile sul 
retro (classificati come beni 
comuni non censibili e non 
oggetto di pignoramento), oltre 
ad un box auto di pertinenza, 
anch’esso situato al piano terreno 
ed accessibile dal giardino e 
dal cortile di proprietà. Prezzo 
Euro 88.400,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 66.300,00). La gara si terrà il 
giorno 21/01/20 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Cornalba Maria Laura, 
in Pavia, Piazza del Carmine n. 4 
- tel. 0382477762. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 762/2018

VIGEVANO (PV) - VIA AGNESE 
RIBERIA, 26 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - ABITAZIONE, 
costituita da soggiorno, cucina, 
camera e bagno con annesso un 
ripostiglio della superficie lorda 
dell’abitazione + cantina di mq. 60. 
Prezzo Euro 21.750,00 (possibile 

presentare offerte a partire da 
€ 16.315,00). La gara si terrà il 
giorno 16/01/20 ore 18:00 presso 
lo Studio dell’avv. Ilaria Curino - 
Prof. delegato Avv. Marco Carrera, 
in Sant’angelo Lomellina, Vicolo 
dei Boschi n. 4 - 3388532034. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 37/2016

VIGEVANO (PV) - VIA AURELIO 
SAFFI, 4 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO in contesto 
di corte posto al piano primo di 
1 vano oltre accessori, cantina 
al piano interrato e locale 
porticato al piano terra. Superficie 
commerciale totale m² 83. 
Prezzo Euro 18.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 13.500,00). La gara si terrà il 
giorno 17/01/20 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Paolo Bisio, in Pavia, Piazza 
del Carmine 1, tel. 038229131. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 617/2018

VIGEVANO (PV) - VIA 
BERNARDINO GIUSTO, 9 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO sito al 
piano primo di un complesso 
condominiale denominato 
“Residenza Castellana”, Palazzina 
Arancio “C”, composto da 
ingresso, soggiorno con angolo 
cucina, piccolo disimpegno, 
camera da letto, bagno e un 
balcone a cui si accede dalle due 
portefinestra del soggiorno ma 
anche dalla portafinestra della 
camera; nel piano primo interrato 
un locale cantina. (totale mq 
50,50). Prezzo Euro 56.842,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 42.632,00). La 
gara si terrà il giorno 21/01/20 
ore 17:00 presso c/o A.D.V. 
Associazione di Avvocati Delegati 
alle Vendite - Avv. Cagnoni, in 
Voghera, Vicolo Torrente Rile n. 5, 
tel. 03831930087. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 295/2018

VIGEVANO (PV) - VIA OSLAVIA, 2 
- LOTTO 1) UNITÀ IMMOBILIARE 
AD USO RESIDENZIALE, di tre 
locali oltre servizi, posta al piano 
terreno di un edificio di due piani, 
terra e primo, che comprende 
complessivamente tre abitazioni 
e quattro autorimesse, realizzato 
su terreno pertinenziale di circa 
mq. 500, in parte utilizzato come 
cortile, giardino privato e posti 
auto scoperti, realizzati su un 
terreno di superficie 500 circa, 
parzialmente delimitato da 
recinzioni. L’appartamento al piano 
terreno è formato da soggiorno, 
cucina, ripostiglio, disimpegno, 
un bagno e due camere, oltre 
ad un piccolo sedime di terreno, 
all’autorimessa si accede dal 
cortile esterno, utilizzando 
la porta carrabile esistente e 
dalla cucina, dove si trova la 
porta di accesso al ripostiglio 
collegato all’autorimessa. 
Prezzo Euro 67.095,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
67.095,00). VIA BIFFIGNANDI, 
29 - LOTTO 5) IMMOBILE AD USO 
RESIDENZIALE e terziario con 
sedime pertinenziale costituito 
da fabbricato indipendente 
di sei piani di cui cinque fuori 
terra ed uno interrato, con 
terreno pertinenziale delimitato 
completamente da recinzioni, in 
parte destinato a giardino e aree 
per la manovra ed il passaggio 
di automezzi, in parte destinato 
a posteggio privato. Il fabbricato 
multipiano di cui si tratta è in 
corso di costruzione e si trova 
allo “stato rustico”, completato 
nella struttura portante, con 
tamponamenti perimetrali, privo 
di pareti divisorie e di ogni altro 
tipo di lavorazione all’interno 
della costruzione. I lavori per 
la costruzione di tale edificio 
sono stati realizzati in seguito 
al rilascio del Permesso di 
Costruire, in data 07/03/2007, 
registrato al P.T. n. 35/06 ed alla 
successiva Variante a parziale 
sanatoria al progetto approvato 
in data 14/01/2009 che prevede 
complessivamente la formazione 
di n. 22 abitazioni, distribuiti nei 
cinque piani fuori terra e n. 2 
uffici al piano terra oltre a terrazzi, 
balconi, autorimesse e cantine 
al piano interrato. Prezzo Euro 
918.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 918.000,00). 
La gara si terrà il giorno 21/01/20 
ore 15:30 presso Studio Curatore 
Dott. Alberto Parea, in Vigevano, 
Via De Amicis 60. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott. Alberto Parea 
tel. 0381691446. G.D. Dott.ssa 
Erminia Lombardi. Rif. FALL 
20/2019

VIGEVANO (PV) - VIA 
DAMIANO CHIESA, 33 - 

VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO posto al piano 
terzo con box al piano terreno in 
palazzina di cinque piani fuori 
terra. Prezzo Euro 34.400,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 25.800,00). La gara si 
terrà il giorno 23/01/20 ore 17:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Fabio Braghieri, 
in Voghera, Via Emilia 80, tel. 
038345535. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 631/2017

VIGEVANO (PV) - VIA FOSSANA, 
13 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO posto al primo 
piano con cantina accessoria al 
piano seminterrato, ricompreso 
in piccola palazzina dotato di 
parti di uso comune. Trattasi 
di appartamento disposto al 
piano primo con cantina al piano 
inferiore, ricompreso in palazzina 
a due piani fuori terra oltre piani 
sottotetto e seminterrato, su 
lotto di terreno, in parte di uso 
comune. All’immobile si accede 
dall’ingresso di uso comune 
al civico 13 di via Fossana, 
percorrendo il vano scala – 
disimpegni e pianerottoli, comuni, 
a servizio delle tre unità residenziali 
presenti nello stabile oltre che 
del deposito nel sottotetto. La 
cantina al piano seminterrato ha 
accesso dal vano scala comune 
posto all’interno del cortile. 
Prezzo Euro 48.464,38 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 36.348,28). La gara si terrà il 
giorno 22/01/20 ore 15:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Paola Villani, in Vigevano, 
Piazza Ducale, 40, tel. 038188719. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 760/2018

VIGEVANO (PV) - CORSO GENOVA, 
214 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO al piano 
secondo composto da: ingresso/
disimpegno, soggiorno, cucina, 
un bagno, una camera da letto, 
un ripostiglio ed un balcone 
prospiciente la pubblica via 
(C.so Genova). Al piano Terra la 
cantina pertinenziale. Prezzo Euro 
30.750,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 23.062,50). 
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La gara si terrà il giorno 21/01/20 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Delegato 
Salomoni, in Pavia, via L. Porta 
14, tel. 038234728. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 1051/2017

VIGEVANO (PV) - CORSO GENOVA, 
45/B - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO al piano 
terra di circa mq. 50,40 in stabile 
condominiale, composto da: 
un ingresso, un soggiorno, una 
cucina, un bagno ed una camera. 
Prezzo Euro 24.097,50 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 18.073,12). La gara si terrà il 
giorno 14/01/20 ore 15:00 presso 
A.N.P.E.P. - Associazione Notarile 
Procedure Esecutive - Notaio 
Delegato Borri, in Pavia, Via L. 
Porta, 14, tel. 038234728. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 121/2018

VIGEVANO (PV) - VIA GIAN 
GIACOMO TRIVULZIO, 136 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO PER USO 
ABITATIVO in condominio 
con ascensore denominato 
“TRIVULZIO 1”, tre locali oltre 
cucina e doppi servizi al piano 
secondo e cantina al piano 
seminterrato. L’appartamento di 
cui si tratta comprende soggiorno, 
cucina, disimpegno, due camere, 
bagno e balcone al piano secondo, 
terzo fuori terra, locale cantina 
raggiungibile dal vano scala 
comune all’interno dell’edificio, 
oppure dalla corte comune. 
Prezzo Euro 46.997,81 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 35.248,36). La gara si terrà il 
giorno 15/01/20 ore 11:30 presso 
Studio Notaio Dott. ssa Ileana 
Maestroni, in Vigevano, Corso 
Cavour 118, tel. 0381690525. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 332/2013

VIGEVANO (PV) - CORSO MILANO, 
73/C - VENDITA TELEMATICA 

MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - APPARTAMENTO con 
annesso locale cantina ubicato 
al piano terzo del fabbricato 
facente parte del complesso 
residenziale denominato 
“Giardino Vigevanese” posto in 
Comune di Vigevano, C.so Milano 
3/C, composto da: ingresso, 
cucina, soggiorno, due camere, 
bagno, balcone con annesso 
locale cantina al piano interrato. 
Comproprietà delle parti comuni 
condominiali per una quota 
di 59,96/3000. Prezzo Euro 
49.700,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 37.275,00). 
La gara si terrà il giorno 22/01/20 
ore 15:00 presso c/o A.D.V. 
Associazione di Avvocati Delegati 
alle Vendite - Avv. Boccaccini, 
in Voghera, Vicolo Torrente 
Rile n. 5, tel. 03831930087. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 893/2017

VIGEVANO (PV) - CORSO NOVARA, 
131 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO di 63 mq 
al piano rialzato dell’edificio 
A, “Condominio Neptunia”, 
composto da due locali e servizi 
con annesso vano cantina posto 
al piano cantinato, nonché vano 
ad uso autorimessa privata 
posto al piano seminterrato. 
Prezzo Euro 25.350,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 19.012,00). La gara si terrà 
il giorno 09/01/20 ore 09:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Luigi Mira, in 
Pavia, Via Sant’Ennodio 1/A, 
tel. 0382539824. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 978/2014

VIGEVANO (PV) - FRAZIONE 
PICCOLINI VIA GRAVELLONA, 
69/B - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO DI CIVILE 

ABITAZIONE di ca. 62,00 mq 
posto al piano secondo di uno 
stabile condominiale a quattro 
piani fuori terra denominato 
“Condominio il Tris” e composto 
da tre locali più servizi ed un locale 
cantina al piano interrato, un 
ampio locale di deposito, al piano 
sottotetto ed un’autorimessa 
al piano terra. Prezzo Euro 
50.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 37.500,00). 
La gara si terrà il giorno 17/01/20 
ore 18:00 presso c/o A.D.V. 
Associazione di Avvocati Delegati 
alle Vendite - Avv. Bovone, in 
Voghera, Vicolo Torrente Rile 
n. 5, tel. 03831930087. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 409/2017

VIGEVANO (PV) - STRADA 
SAN MARCO, 6 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - IMMOBILE 
ADIBITO A CIVILE ABITAZIONE 
composta da ingresso su cui 
si affacciano un cuoci vivande, 
due camere da letto, una sala 
pranzo ed un bagno. Completano 
l’abitazione due balconi con 
affaccio sul retro. Annesso 
all’unità un locale di sgombro 
sito nel sottotetto. Appartamento 
inserito in un contesto tipico 
di casa di corte, gli edifici che 
compongono la corte sono 
composte genericamente da due 
piani fuori terra uniti tra loro da 
scale a rampe rettilinee. Il cortile 
è in battuto di terra, al momento 
della perizia la fognatura 
condominiale risultava ostruita 
o rotta in quanto era presente 
un forte odore. Si accede all’ 
unità immobiliare oggetto della 
presente perizia direttamente da 
pubblica via percorrendo il cortile 
condominiale e salendo al piano 
primo tramite scale condominiali. 
L’ unità immobiliare è composta 
da ingresso distributivo sul 
quale si affacciano soggiorno, 
cuocivivande, due camere da 
letto, ed un bagno. Completano 
l’appartamento due balconi con 
affaccio sul retro. Prezzo Euro 
40.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 30.000,00). 
La gara si terrà il giorno 16/01/20 
ore 17:00 presso c/o A.D.V. 
Associazione di Avvocati Delegati 
alle Vendite - Avv. Bovone, in 
Voghera, Vicolo Torrente Rile 
n. 5, tel. 03831930087. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 

Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 422/2018

VIGEVANO (PV) - FRAZIONE 
SFORZESCA, VIA RONCHI, 
32 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- ABITAZIONE di tipo popolare 
composta da: scala esterna 
di accesso, soggiorno, cucina, 
bagno, camera, piccolo balcone. 
Prezzo Euro 19.875,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 14.907,00). La gara si terrà il 
giorno 17/01/20 ore 15:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Sambartolomeo, in Voghera, 
Via Cairoli 9, tel. 0383214254. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 543/2017

VILLANTERIO (PV) - VIA 
ALBERT EINSTEIN, 11/13 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO posto al 
piano secondo del complesso 
residenziale denominato 
“Condominio Le Terrazze”, 
composto da soggiorno, angolo 
cottura, disimpegno, camera, 
servizio igienico, due balconi, 
con annessa cantina al piano 
seminterrato. Vano box posto al 
piano seminterrato. Prezzo Euro 
20.400,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 15.300,00). 
La gara si terrà il giorno 21/01/20 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Delegato 
Salomoni, in Pavia, via L. Porta 
14, tel. 038234728. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Francesco Rocca. Rif. 
RGE 128/2011

VILLANTERIO (PV) - VIA 
GIUSEPPE VERDI, 20/C 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- PORZIONE DI VILLETTA A 
SCHIERA CENTRALE, composta 
da lavanderia, disimpegno, 
cantina, box e vano scala al piano 
seminterrato, da soggiorno con 
angolo cottura, camera da letto, 
bagno, disimpegno, vano scala 
e balcone con annesso piccolo 
giardino di proprietà esclusiva al 
piano terra e da locale sottotetto 
al rustico non abitabile e vano 
scala al piano primo. Il tutto per 
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una superficie complessiva di 
mq. 130. Prezzo Euro 120.100,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 90.100,00). La gara si 
terrà il giorno 16/01/20 ore 15:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Antonio De Cesare, 
in Vigevano, Via San Pio V 5/B, 
tel. 038182073. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott.ssa Francesca Paola 
Claris Appiani. Rif. RGE 610/2018

VOGHERA (PV) - VICOLO 
TORRENTE SCRIVIA, 3 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO al primo e 
secondo piano di un caseggiato, 
composto da: primo piano con 
ingresso, soggiorno con angolo 
cottura, balcone, ripostiglio, bagno 
e secondo piano con camera, 
soppalco e vuoto su soggiorno. 
Superficie commerciale 49 
mq. Competono all’immobile 
quote di comproprietà sulle 
parti comuni, compreso il vano 
scala e il piccolo cortile interno. 
Prezzo Euro 33.300,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 24.975,00). La gara si terrà 
il giorno 16/01/20 ore 09:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Rag. Laura Zimonti, 
in Vigevano, Via G. Marconi, 
3, tel. 0381450898. LOTTO 4) 
APPARTAMENTO al primo piano 
di un caseggiato, composto da 
soggiorno con angolo cottura, 
balcone, camera e bagno. 
Superficie commerciale 47,50 mq. 
Competono all’immobile quote di 
comproprietà sulle parti comuni, 
compreso il vano scala e il piccolo 
cortile interno. Prezzo Euro 
32.800,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 24.600,00). 
La gara si terrà il giorno 16/01/20 
ore 11:00 presso Studio 
Professionista Delegato Rag. 
Laura Zimonti, in Vigevano, Via 
G. Marconi, 3, tel. 0381450898. 
VICOLO TORRENTE SCRIVIA, 
5 - LOTTO 3) APPARTAMENTO 
al piano terra e primo di un 
caseggiato, composto da: piano 
terra con ingresso, vano scala 
e bagno con piccolo ripostiglio, 
piccola area di corte esclusiva e 
piano primo con cucina, camera e 
balcone. Superficie commerciale 
47 mq. Competono all’immobile 
quote di comproprietà sulle 
parti comuni, compreso il vano 
scala e il piccolo cortile interno. 
Prezzo Euro 33.400,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 25.050,00). La gara si terrà il 
giorno 16/01/20 ore 10:30 presso 
Studio Professionista Delegato 

Rag. Laura Zimonti, in Vigevano, 
Via G. Marconi, 3, tel. 0381450898. 
VIA GIUSEPPE MAZZINI, 46 - 
LOTTO 5) APPARTAMENTO al 
primo piano di un condominio con 
ascensore, con cantina al piano 
interrato, composto da: ingresso, 
soggiorno, cucina, disimpegno, 
due camere, bagno e balcone. 
Superficie commerciale 81,50 mq. 
Prezzo Euro 48.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 36.375,00). La gara si terrà il 
giorno 16/01/20 ore 11:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Rag. Laura Zimonti, in Vigevano, 
Via G. Marconi, 3, tel. 0381450898. 
VIA LIPARI, SNC - LOTTO 6) AREA 
URBANA costituita da un piccolo 
appezzamento di terreno non 
pavimentato ad uso posto auto 
all’interno di un cortile chiuso. 
Superficie commerciale 18 mq. 
Prezzo Euro 2.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 1.875,00). La gara si terrà 
il giorno 16/01/20 ore 12:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Rag. Laura Zimonti, in 
Vigevano, Via G. Marconi, 3, tel. 
0381450898. LOTTO 7) AREA 
URBANA costituita da un piccolo 
appezzamento di terreno non 
pavimentato ad uso posto auto 
all’interno di un cortile chiuso. 
Superficie commerciale 17 mq. 
Prezzo Euro 2.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 1.875,00). La gara si terrà 
il giorno 16/01/20 ore 12:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Rag. Laura Zimonti, in 
Vigevano, Via G. Marconi, 3, tel. 
0381450898. LOTTO 8) AREA 
URBANA costituita da un piccolo 
appezzamento di terreno non 
pavimentato ad uso posto auto 
all’interno di un cortile chiuso. 
Superficie commerciale 17 mq. 
Prezzo Euro 2.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 1.875,00). La gara si terrà 
il giorno 16/01/20 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Rag. Laura Zimonti, 
in Vigevano, Via G. Marconi, 
3, tel. 0381450898. LOTTO 9) 
AUTORIMESSA al piano terra, 
costituita da un box all’interno 
di un complesso di box e posti 
auto. Superficie commerciale 
15 mq. Prezzo Euro 5.100,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 3.825,00). La gara si 
terrà il giorno 16/01/20 ore 15:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Rag. Laura Zimonti, 
in Vigevano, Via G. Marconi, 3, 
tel. 0381450898. LOTTO 10) 
AUTORIMESSA al piano terra, 
costituita da un box all’interno 
di un complesso di box e posti 
auto. Superficie commerciale 
15 mq. Prezzo Euro 5.100,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 3.825,00). La gara si 

terrà il giorno 16/01/20 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Rag. Laura Zimonti, 
in Vigevano, Via G. Marconi, 3, 
tel. 0381450898. LOTTO 11) 
AUTORIMESSA al piano terra, 
costituita da un box all’interno di 
un complesso di box e posti auto. 
Superficie commerciale 45 mq. 
Prezzo Euro 12.750,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
9.562,50). La gara si terrà il giorno 
16/01/20 ore 16:30 presso Studio 
Professionista Delegato Rag. 
Laura Zimonti, in Vigevano, Via G. 
Marconi, 3, tel. 0381450898. VIA 
ANGELO MONTAGNA, 10 - LOTTO 
15) APPARTAMENTO al primo 
piano di un edificio a tre piani, con 
annessa cantina al piano terra, 
composto da: soggiorno/cucina, 
bagno, disimpegno, camera e 
balcone. Superficie commerciale 
51 mq. Prezzo Euro 45.052,31 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 33.789,23). La gara si 
terrà il giorno 16/01/20 ore 18:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Rag. Laura Zimonti, 
in Vigevano, Via G. Marconi, 3, 
tel. 0381450898. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 757/2017

VOGHERA (PV) - VIA BOBBIO, 
28 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO al piano terzo 
composto da tre locali, ingresso 
- disimpegno notte, cucina, bagno 
e due balconi; cantina e box al 
piano terra dello stesso edificio. 
Prezzo Euro 34.312,50 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 25.734,38). La gara si terrà il 
giorno 21/01/20 ore 15:00 presso 
A.N.P.E.P. Associazione Notarile 
Procedure Esecutive Pavia - Notaio 
Delegato Salomoni, in Pavia, via 
L. Porta 14, tel. 038234728. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 625/2017

VOGHERA (PV) - FRAZIONE 
ORIOLO, VIA LOMBARDIA, 
29 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 1) CASA D’ABITAZIONE 
su due piani - piano terra e 
piano primo - così composta: al 
piano terra: ingresso-soggiorno, 
cucina, disimpegno, bagno e 
camera da letto; al piano primo 
si accede da scala esterna, al 

piano primo: locale di sgombero; 
oltre a tre autorimesse in corpo 
staccato al suddetto fabbricato. 
Prezzo Euro 63.375,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 47.531,00). La gara si terrà 
il giorno 09/01/20 ore 09:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Luigi Mira, in 
Pavia, Via Sant’Ennodio 1/A, 
tel. 0382539824. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 263/2017

VOGHERA (PV) - VIA PIAVE, 
5 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
UNITÀ IMMOBILIARE ABITATIVA 
posta in corte interna, al 
quarto piano di un fabbricato 
condominiale, senza ascensore, 
costituita da ingresso, soggiorno, 
cucina, bagno, camera, due balconi 
e cantina al piano seminterrato. 
Prezzo Euro 19.069,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
14.301,75). La gara si terrà il 
giorno 10/01/20 ore 15:45 presso 
Via A. Depretis, 28 c/o Studio 
Legale Fortusini Bettaglio, in 
Voghera tel. 0383643336. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 206/2017

VOGHERA (PV) - VIA SORELLE 
BELLOCCHIO, 28 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO della superficie 
lorda di circa mq. 110 (esclusi 
balconi e cantina), posto al 
piano secondo nel fabbricato 
condominiale denominato 
“Apollo”, composto da ingresso e 
quattro locali, oltre ad un bagno, 
un ripostiglio e disimpegno. 
Completa la proprietà un 
piccolo vano cantina al piano 
terreno. Il condominio è dotato 
di ascensore ed impianto di 
riscaldamento centralizzato. 
Con accesso pedonale da essa 
attraverso l’androne della scala 
condominiale. Prezzo Euro 
48.370,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 36.280,00). 
La gara si terrà il giorno 17/01/20 
ore 16:00 presso Collegio Cairoli - 
Professionista Delegato Avv. Giulia 
Tarletti, in Pavia, P.zza Collegio 
Cairoli, 1 - tel 0382-302115. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
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l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 46/2017

VOGHERA (PV) - VIA XXV APRILE, 
1 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO al primo 
piano di edificio residenziale di 
carattere economico, con cantina 
pertinenziale al piano interrato; 
l’appartamento è costituito da 
ingresso/disimpegno in uno con 
il soggiorno (dal quale si accede 
ad un primo balcone), cucina, 
disimpegno, due stanze da letto 
(di cui una con accesso ad un 
secondo balcone), ripostiglio e 
servizio igienico. Prezzo Euro 
38.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 28.500,00). 
La gara si terrà il giorno 15/01/20 
ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Barberini, in Stradella, Piazzale 
Trieste 1, tel. 0385245530. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 202/2015

VOGHERA (PV) - VIA ZANARDI 
BONFIGLIO, 26 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO di 72,50 mq 
al primo piano (secondo fuori 
terra) di edificio a prevalente 
destinazione abitativa, costituito 
da disimpegno, cuoci vivande, 
soggiorno, camera da letto, 
servizio igienico, piccolo 
ripostiglio e balcone di 6,15 
mq. All’immobile compete la 
quota parte degli enti e spazi 
condominiali ai sensi dell’Art.1117 
C.C., in ragione di 23,74 millesimi. 
Prezzo Euro 27.850,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
20.890,00). La gara si terrà il giorno 
15/01/20 ore 09:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Barberini, in Stradella, Piazzale 
Trieste 1, tel. 0385245530. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 

Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 770/2016

ZELO SURRIGONE (MI) - VIA 
DON CARLO RIZZI, 2 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO disposto su due 
piani, secondo e terzo (sottotetto) 
nel complesso residenziale 
denominato “ARIANNA”, 
composto da soggiorno, cucina, 
sala da pranzo, camera, bagno, 
disimpegno e balcone al piano 
secondo ed un ampio locale di 
sottotetto non abitabile al piano 
terzo (sottotetto) e cantina al 
piano seminterrato, localizzato 
nella palazzina “C ”. Prezzo 
Euro 110.089,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 82.566,75). La gara si terrà il 
giorno 15/01/20 ore 14:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Ferraris, in Vigevano, C.so 
Cavour, 118 - Tel. 038175400. VIA 
DON CARLO RIZZI, 4 - LOTTO 2) 
APPARTAMENTO disposto al 
piano secondo nel complesso 
residenziale denominato 
“ARIANNA”, composto da 
soggiorno con angolo cottura, 
camera, bagno, disimpegno 
e balcone e cantina al piano 
seminterrato, localizzato nella 
palazzina “B”. Prezzo Euro 
59.726,24 (possibile presentare 
offerte a partire da € 44.794,68). 
La gara si terrà il giorno 15/01/20 
ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Ferraris, in Vigevano, C.so Cavour, 
118 - Tel. 038175400. LOTTO 3) 
APPARTAMENTO disposto al 
piano secondo, nel complesso 
residenziale denominato 
“ARIANNA”, composto da 
soggiorno, cucina, camera, bagno, 
disimpegno e balcone al piano 
secondo ed un ampio locale di 
sottotetto non abitabile al piano 
terzo (sottotetto) e cantina al 
piano seminterrato, localizzato 
nella palazzina “B”. Prezzo Euro 
89.490,06 (possibile presentare 
offerte a partire da € 67.117,54). 
La gara si terrà il giorno 15/01/20 
ore 17:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Ferraris, in Vigevano, C.so Cavour, 
118 - Tel. 038175400. LOTTO 4) 
APPARTAMENTO disposto al 
piano secondo nel complesso 
residenziale denominato 
“ARIANNA”, composto da 
soggiorno, cucina, camera, 
bagno, disimpegno e balcone 
al piano secondo ed un ampio 
locale di sottotetto non abitabile 
al piano terzo (sottotetto) e 
cantina al piano seminterrato, 
localizzato nella palazzina “B”. 
Prezzo Euro 89.015,67 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 66.761,75). La gara si terrà il 

giorno 16/01/20 ore 15:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Ferraris, in Vigevano, C.so 
Cavour, 118 - Tel. 038175400. 
VIA DON CARLO RIZZI, 2 - 
LOTTO 5) APPARTAMENTO 
disposto al piano secondo 
nel complesso residenziale 
denominato “ARIANNA”, 
composto da soggiorno con 
angolo cottura, camera, bagno, 
disimpegno e balcone e 
cantina al piano seminterrato, 
localizzato nella palazzina “C”. 
Prezzo Euro 71.211,09 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 53.408,32). La gara si terrà il 
giorno 16/01/20 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Ferraris, in Vigevano, C.so 
Cavour, 118 - Tel. 038175400. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it.Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137 G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 204/2017

ZEME (PV) - VIA RISORGIMENTO, 
36 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- ABITAZIONE in condizioni 
fatiscenti, al piano terra e primo, 
con accesso dalla corte comune, 
con annessi piccolo rustico su 
due livelli e autorimessa al piano 
terra, superficie complessiva circa 
117 mq. Prezzo Euro 19.400,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 14.550,00). La gara si 
terrà il giorno 09/01/20 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Luisa Cellerino, 
in Vigevano, Via Trivulzio 37, 
tel. 038183394. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 820/2018

ZERBOLO’ (PV) - VIA MARIO 
LUPONI, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 1) 
UNITÀ IMMOBILIARE AD USO 
CIVILE ABITAZIONE al piano 
terzo di un edificio condominiale 
denominato “Residence Giulia” 
composto da ingresso-cucina 
con angolo cottura, disimpegno, 
due camere, bagno e cantina al 
piano terra. Sempre al piano terra 
sul lato Nord-Est del condominio 
esiste posto macchina coperto. 
Prezzo Euro 33.801,30 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 25.350,98). La gara si terrà il 
giorno 15/01/20 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Volpi, in Pavia, Largo Panizza, 

4, tel. 3428810203. LOTTO 2) 
UNITÀ IMMOBILIARE AD USO 
CIVILE ABITAZIONE al piano 
terzo di un edificio condominiale 
denominato “Residence Giulia” 
composto da ingresso-cucina 
con angolo cottura, disimpegno, 
due camere, bagno e cantina al 
piano terra. Sempre al piano terra 
sul lato Nord-Est del condominio 
esiste posto macchina coperto. 
Prezzo Euro 32.959,98 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 24.719,99). La gara si terrà il 
giorno 15/01/20 ore 15:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Volpi, in Pavia, Largo Panizza, 
4, tel. 3428810203. LOTTO 3) 
UNITÀ IMMOBILIARE AD USO 
CIVILE ABITAZIONE al piano 
terzo di un edificio condominiale 
denominato “Residence Giulia” 
composto da ingresso-cucina 
con angolo cottura, disimpegno, 
due camere, bagno e cantina al 
piano terra. Sempre al piano terra 
sul lato Nord-Est del condominio 
esiste posto macchina coperto. 
Prezzo Euro 33.848,82 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 25.386,62). La gara si terrà il 
giorno 15/01/20 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Volpi, in Pavia, Largo Panizza, 
4, tel. 3428810203. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Piero Pieri. Rif. RGE 
835/2017

ZERBOLO’ (PV) - FRAZIONE 
PARASACCO, VIA ALTINO 
16 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO, composto 
da tre locali più servizi e due 
balconi, posto al piano primo 
di uno stabile a destinazione 
residenziale con annessi, al piano 
seminterrato, locale autorimessa 
e cantina, parte di un complesso 
condominiale di due palazzine 
residenziali con annessi anditi 
pedonali, carrai e aree a verde 
recintate. Superficie commerciale 
dell’appartamento 79,66 mq ca. 
Prezzo Euro 40.706,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 30.529,50). La gara si terrà il 
giorno 09/01/20 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Silvia Locatelli, in Pavia, C.so 
Mazzini 3, tel. 038223022. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott.ssa Francesca Paola 
Claris Appiani. Rif. RGE 726/2018



Newspaper Aste - Tribunale di Pavia N° 83/ 2019

Pagina 23

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

ABBIATEGRASSO (MI) - VIA 
PONTIDA, 32 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOCALE AD 
USO COMMERCIALE al piano 
terra con cantina al piano 
seminterrato facenti parte di un 
edificio condominiale denominato 
“Condominio Annunciata”. Il 
condominio comprende dotazioni 
comuni quali il cortile. Prezzo 
Euro 63.282,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
47.462,00). La gara si terrà il 
giorno 23/01/20 ore 10:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Tomarchio, in Pavia, P.
zza del Carmine 1, tel. 038229131. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 495/2016

BAGNONE (MS) - VIA DELLA 
GORA, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 10) 
UNITÀ AD USO COMMERCIALE 
mq. 100 composto da due 
locali, cucina ripostiglio e bagno, 
al piano terra. Prezzo Euro 
75.410,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 56.557,50). 
La gara si terrà il giorno 11/12/19 
ore 10:30 presso Studio Notaio 
Dott.ssa Ileana Maestroni, in 
Vigevano, Corso Cavour 118, 
tel. 0381690525. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott.ssa Marta 
Farina tel. 038177726. G.D. Dott. 
Erminio Rizzi. Rif. FALL 72/2017

BREME (PV) - VIA PO, 58/62 - 
VECCHIO OPIFICIO E DA DUE 
APPEZZAMENTI DI TERRENO 
EDIFICABILE A DESTINAZIONE 
PRODUTTIVA di circa 2.644 mq. 
Prezzo Euro 62.250,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 62.250,00). La gara si terrà il 
giorno 08/01/20 ore 12:00 presso 
Studio Curatore Dott. Panzarasa, 
in Mortara, P.zza Trieste, 93. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Curatore Fallimentare Dott. 
Andrea Panzarasa tel. 038490278. 
G.D. Rif. FALL 69/2018

CASORATE PRIMO (PV) - VIA 
MOTTA VISCONTI, S.N.C. 
VENDITA TELEMATICA 
SINCRONA MISTA - CAPANNONE 
AD USO INDUSTRIALE/

ARTIGIANALE sito al piano 
terra, composto da un unico 
ampio locale, con annessa una 
pertinenziale area cortilizia di 
proprietà esclusiva, posta al 
piano terra. I due beni comuni 
non censibili (quota 92,53/1000) 
facenti parte della procedura, 
identificano la strada di accesso 
comune all’isolato e un’area 
verde prospicente il capannone. 
La superficie commerciale 
totale è pari a m² 234,00. Prezzo 
Euro 119.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 89.250,00). La gara si terrà 
il giorno 15/01/20 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Stefano Gorgoni, in 
Pavia, Piazza del Carmine 1. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Erminio Rizzi. Rif. RGE 
562/2018

CERANO (NO) - VIA LOBRINO, 
8 - LOTTO 4) IMMOBILE AD 
USO PRODUTTIVO con sedime 
pertinenziale e terreno, costituito 
da fabbricato semiindipendente 
con terreno pertinenziale in 
parte delimitato da recinzioni ed 
in parte destinato a posteggio 
pubblico e strada di passaggio, 
oltre a particella di terreno per uso 
posteggio e strada di passaggio. 
La proprietà comprende un 
edificio di tre piani, terreno, 
primo ed interrato, con giardino 
pertinenziale oltre alla particella 
di terreno utilizzata in parte 
come posteggio e come strada 
di passaggio per raggiungere 
questo ed altri edifici limitrofi con 
all’interno due unità immobiliari, 
una per lo svolgimento di 
un’attività commerciale, con 
locali disposti sui tre piani, l’altra 
destinata all’utilizzo residenziale, 
con locali al solo piano primo, oltre 
a porticato, terrazzi. L’abitazione 
al piano primo è formata da 
quattro locali oltre servizi, con due 
terrazzi, uno sul lato nord e l’altro 
sul lato ovest della costruzione, 
l’unità immobiliare ad uso 
commerciale è di sette locali oltre 
servizi, cantina al piano interrato, 
porticato al piano terra e balcone 
al piano primo, con giardino 
completamente delimitato da 
recinzione. L’unità immobiliare 
ad uso commerciale è composta 
da un locale bar, due sale, un 
salone, una cucina, un deposito 
un guardaroba, due servizi igienici 
porticato e giardino al piano 
terreno, una scala per accedere ad 
altro salone, dispensa e bagno del 
piano primo ed al locale cantina 
al piano interrato, una seconda 
scala che porta all’abitazione 

del piano primo che è formata 
da soggiorno, tre camere, un 
bagno e due terrazzi. Prezzo Euro 
153.200,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 153.200,00). 
La gara si terrà il giorno 21/01/20 
ore 15:30 presso Studio Curatore 
Dott. Alberto Parea, in Vigevano, 
Via De Amicis 60. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott. Alberto Parea 
tel. 0381691446. G.D. Dott.ssa 
Erminia Lombardi. Rif. FALL 
20/2019

CHIGNOLO PO (PV) - VIA 
DON SBARSI, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - CAPANNONE 
AD USO ARTIGIANALE con 
annessi uffici e locali di vendita 
e servizi. Prezzo Euro 157.500,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 118.125,00). La 
gara si terrà il giorno 23/01/20 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Delegato 
Casella, in Pavia, Via L. Porta 14, 
tel. 038234728. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott.ssa Francesca Paola 
Claris Appiani. Rif. RGE 854/2016

CONFIENZA (PV) - VIA 
GIACOMINO, 32 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 1.1. 
FABBRICATO INDIPENDENTE 
A DESTINAZIONE D’USO 
RESIDENZIALE (abitazione) 
disposto su due livelli collegati 
da scala esterna, internamente 
così composto: al piano 
terra, ingresso, cucina, tinello, 
soggiorno, disimpegno, servizio 
igienico, due camere non 
disimpegnate e portico anteriore, 
oltre a due locali ripostiglio 
suddivisi in quattro locali di minori 
dimensioni; al piano primo, tre 
camere non disimpegnate, due 
locali ripostiglio, servizio igienico 
e balcone continuo, oltre a due 
locali legnaia. 1.2. FABBRICATO 
INDIPENDENTE A DESTINAZIONE 
D’USO MAGAZZINO Disposto Su 
Un Unico Livello Internamente 
Composto Da Un’ampia Porzione 
Indivisa, Oltre A Tettoia Laterale 
Posta Su Tutto Il Fronte Ovest; 
1.3. FABBRICATO INDIPENDENTE 
A DESTINAZIONE D’USO 
MAGAZZINO posto su due livelli 
privi di collegamento diretto, 
internamente composto da 
ampio locale di sgombero oltre 
a porzione ad uso portico e 
piccolo locale adiacente al piano 
terra e da legnaia al piano primo. 
Prezzo Euro 155.600,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 

€ 116.700,00). La gara si terrà 
il giorno 16/01/20 ore 17:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Bellomi Cristina, 
in Pavia, Via Mantovani, 12 - tel. 
0382539249 - 0383212071. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 572/2018

CONFIENZA (PV) - STRADA 
PROVINCIALE 84/VIA 
VESPOLATE, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - SEDIME 
DI TERRENO CON ANNESSI 
FABBRICATI PER FUNZIONI 
PRODUTTIVE CONNESSE ALLE 
ATTIVITÀ AGRICOLE, in pessimo 
stato di manutenzione, insistenti 
sul cortile pertinenziale di 
proprietà esclusiva, costituiti da 
sette corpi a uno e due piani fuori 
terra, collegati da scale interne 
private (fabbricato A di un piano 
fuori terra destinato a ripostiglio, 
fabbricato B di un piano fuori 
terra destinato a ripostiglio, 
fabbricato C di un piano fuori terra 
destinato a ripostiglio e in parte a 
tettoia, fabbricato D di due piani 
fuori terra composto da locali 
di servizio e sgombero collegati 
da scale interne private oltre a 
due ampie tettoie, fabbricato E 
di due piani fuori terra composto 
da locali di servizio e sgombero 
collegati da scale interne private, 
fabbricato F di due piani fuori terra 
composto da locali di deposito e 
ripostigli al piano terra e casseri al 
piano primo, privi di collegamenti 
verticali, fabbricato G di un piano 
fuori terra composto da un ampio 
vano destinato a stalla e due 
tettoie sui lati Est e Ovest), oltre 
ad un sedime di terreno agricolo 
posto a confine Nord. Prezzo Euro 
372.300,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 280.000,00). 
La gara si terrà il giorno 23/01/20 
ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Antonio De Cesare, in Vigevano, 
Via San Pio V 5/B, tel. 038182073. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 1041/2017

GAMBOLO’ (PV) - FRAZIONE 
REMONDO’ - ACCESSO SIA DA 
VIA SANTA MARGHERITA 1 CHE 
DA VIA VIGEVANO 4 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 2) 
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UNITÀ IMMOBILIARE composta 
da un negozio posto al piano 
terra, superficie complessiva 
negozio P.T mq. 26.62. Prezzo 
Euro 10.444,85 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 7.833,64). La gara si terrà il 
giorno 14/01/20 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Maggi Stefano, in Voghera, 
Via Menotti, 6, tel. 038341599. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 734/2018

GAMBOLO’ (PV) - CORSO 
UMBERTO I, 208 - LOTTO 1) 
FABBRICATO A DESTINAZIONE 
COMMERCIALE ad un piano 
fuori terra con annessa 
abitazione e locali accessori al 
piano primo ed area esterna di 
pertinenza esclusiva. L’immobile 
commerciale ha una superficie 
di circa 620 mq e 144 mq di 
accessori, situati al piano terra; 
al piano primo circa 165 mq di 
abitazione e circa 75 mq adibiti 
a locali accessori del negozio. 
Prezzo Euro 250.875,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 250.875,00). La gara si terrà 
il giorno 08/01/20 ore 15:00 
presso Studio Curatore Dott. 
Panzarasa, in Mortara, P.zza 
Trieste, 93. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Curatore Fallimentare 
Dott. Andrea Panzarasa tel. 
038490278. G.D. Dott.ssa Erminia 
Lombardi. Rif. FALL 149/2015

GODIASCO SALICE TERME 
(PV) - VENDESI STABILIMENTO 
TERMALE E RELATIVO 
COMPLESSO AZIENDALE 
avente ad oggetto sia l’attività 
di valorizzazione e sfruttamento 
delle acque termali e dei fanghi 
a scopo curativo e servizi 
connessi, sia attività ricreative 
di bar e discoteca, attualmente 
in affitto a terzi. Il Complesso 
Aziendale posto in vendita 
include le concessioni minerarie 
necessarie per l’estrazione 
delle acque, nonché tutti i beni 
mobili, autorizzazioni, licenze, 
marchi e un rilevante patrimonio 
immobiliare, che comprende lo 
Stabilimento termale, il Caffè 
Bagni, il Grand Hotel Terme, il 
secolare Parco di Salice, la Chiesa 
di S. Maria Nascente. La vendita 
senza incanto, con modalità 
sincrona mista, si terrà il giorno 
14/01/2020 alle ore 12.30 avanti 
al Curatore Fallimentare, Dottor 
Andrea Nannoni, presso gli uffici 
di Executive Services Business 
Centres Srl - siti in Milano, Via 
Vincenzo Monti n.8. Il prezzo base 

è posto pari ad Euro 3.731.250,00. 
Saranno considerate valide 
anche offerte presentate per 
valori inferiori fino ad un ¼ del 
prezzo base, e quindi fino ad Euro 
2.798.437,50. Rilancio minino 
Euro 50.000,00. Per consultare 
le perizie e per ulteriori maggiori 
informazioni consultare il portale 
www.portalevenditepubbliche.
giustizia.it o contattare 
il Curatore Fallimentare 
dott. Andrea Nannoni al n. 
02/43995584 E-mail: fallimenti@
masciellonannoniassociati.it. 
G.D. Dott. Erminio Rizzi. Rif. FALL 
23/2018

GRAVELLONA LOMELLINA 
(PV) - VIA DUGLIO, 5 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
A/4) PORZIONE DI FABBRICATO 
AD USO MAGAZZINO/LOCALE 
DEPOSITO con porticato e corte 
esclusiva. Prezzo Euro 18.300,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 13.725,00). La gara 
si terrà il giorno 17/01/20 ore 
17:30 presso Collegio Cairoli - 
Professionista Delegato Avv. Giulia 
Tarletti, in Pavia, P.zza Collegio 
Cairoli, 1 - tel 0382-302115. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 836/2017

GUDO VISCONTI (MI) - VIA 
EDISON, 8/10 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - CAPANNONE 
distribuito su due piani fuori terra 
e provvisto di una porzione di area 
esterna che consente l’accesso 
al bene. Prezzo Euro 223.875,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 167.906,25). La 
gara si terrà il giorno 13/01/20 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Delegato 
Rognoni, in Pavia, Via Luigi Porta 
14, tel. 038234728. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 45/2013

GUDO VISCONTI (MI) - VIA 
EDISON, 7/23 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - A) 
COMPLESSO IMMOBILIARE, 
COSTITUITO DA UN’AREA CON 
SOVRASTANTI FABBRICATI DI 
TIPO INDUSTRIALE E TERRENO 
CIRCOSTANTE. In dettaglio il lotto 
è costituito da due parti divise 
all’interno da un muro a blocchi 
in calcestruzzo, con superficie 
lorda rispettivamente: blocco A: 
superficie lorda circa 375 metri 
quadrati, con annesso cortile 
esclusivo di circa 210 metri 
quadrati, blocco B: superficie 
lorda circa 900 metri quadrati, 
con annessa porzione di terreno 
libero di circa 800 metri quadrati. 
B) QUOTA DI COMPROPRIETÀ AL 
50% DELL’AREA PERTINENZIALE 
ADIBITA A STRADA DI ACCESSO. 
Prezzo Euro 337.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 253.125,00). La gara si terrà il 
giorno 15/01/20 ore 15:30 presso 
Studio Curatore Dott. Stefano 
Bocca, in Vigevano, Via Marconi 3. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Curatore Fallimentare Dott. 
Stefano Bocca tel. 0381690277. 
G.D. Dott.ssa Francesca Paola 
Claris Appiani. Rif. FALL 60/2017

LACCHIARELLA (MI) - VIA 
STAZIONE, 15 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - IMMOBILE 
AD USO MAGAZZINO E LOCALE 
AUTORIMESSA in contesto di 
corte condominiale. Il magazzino 
al PT è composto da tre locali 
comunicanti con accesso 
carraio e pedonale dalla corte 
condominiale; l’autorimessa è 
in corpo separato. Superficie 
lorda dei locali ad uso deposito 
/ magazzino PT mq. 127,00 c.a. 
Superficie lorda autorimessa 
mq. 13,00 c.a. Superfici nette 
dei locali magazzino/deposito: 
locale 1 mq. 75,20 c.a.; locale 
2 mq. 18,70 c.a.; locale 3 mq. 
24,00 c.a. Prezzo Euro 41.900,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 31.425,00). La gara si 
terrà il giorno 16/01/20 ore 15:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Carlo Brega (c/o 
Studio Martinotti), in Stradella, Via 
Bovio 60, tel. 3497711919. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Francesco Rocca. Rif. 
RGE 684/2018

LARDIRAGO (PV) - VIA IV 
NOVEMBRE, 8 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 

SINCRONA MISTA - LOTTO C) 
UFFICIO sito al piano terra e 
composto da: n° 2 locali più servizi 
(ufficio, sala d’attesa e bagni 
doppi), con doppio accesso diretto 
dalla via pubblica. Prezzo Euro 
31.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 23.250,00). 
VIA IV NOVEMBRE, 12 - LOTTO D) 
NEGOZIO composto da n° 2 locali 
e servizi, con affaccio diretto sulla 
via pubblica ed accesso di servizio 
dal retro. Prezzo Euro 35.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 26.250,00). La gara si 
terrà il giorno 21/01/20 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Giorgio Giacobone, 
in Voghera, Via A. Depretis 37, 
tel. 0383646149. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Piero Pieri. Rif. RGE 
733/2018

LARDIRAGO (PV) - VIA ROMA, 
1 - VIA FILIPPO CORRIDONI, 
SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- COMPENDIO IMMOBILIARE 
nello stabile avente accesso 
dalla Via Roma, l e dalla Via 
Filippo Corridoni snc, costituito 
da: 1.1. appartamento al piano 
terra, composto da un locale 
living room con angolo cottura, 
un disimpegno sul quale affaccia 
un bagno ed un’ampia camera da 
letto. L’accesso avviene attraverso 
un portoncino di ingresso che si 
affaccia su un cortile antistante 
carrabile su Via Filippo Corridoni. 
Internamente l’abitazione è 
collegata all’immobile; 1.2. locale 
commerciale composto da un 
unico vano di forma regolare 
che affaccia con una vetrina 
(assente) su Via Roma. Nel locale 
è presente anche un soppalco con 
sottostante bagno parzialmente 
realizzato. L’immobile è dotato 
di cantina al piano interrato 
accessibile mediante parti 
comuni. Prezzo Euro 48.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 36.000,00). La gara si 
terrà il giorno 16/01/20 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Bellomi Cristina, 
in Pavia, Via Mantovani, 12 - tel. 
0382539249 - 0383212071. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott.ssa Francesca Paola 
Claris Appiani. Rif. RGE 548/2018

LUNGAVILLA (PV) - PIAZZA 
CAPITANO ALBINI PIETRO, 
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SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 13) NEGOZIO al piano 
terra di un condominio, composto 
da due locali, disimpegno e bagno. 
Superficie commerciale 49,50 mq. 
Prezzo Euro 39.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 29.625,00). La gara si terrà il 
giorno 16/01/20 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Rag. Laura Zimonti, in Vigevano, 
Via G. Marconi, 3, tel. 0381450898. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 757/2017

MONTU’ BECCARIA (PV) 
- FRAZIONE MONTECALÒ 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 1) COMPENDIO 
IMMOBILIARE costituito da: 1.1. 
fabbricato ad uso abitazione 
costituito al piano terra da cuoci 
vivande con sala da pranzo e 
soggiorno con lavanderia, al piano 
primo da due camere, ripostiglio 
e bagno e al piano secondo da 
due locali sottotetto adibiti a 
ripostiglio. Dal piano terra una 
scala interna conduce al piano 
seminterrato dove si trova un 
locale cantina; 1.2. fabbricato 
adibito a ricovero attrezzi agricoli 
costituito al piano terra da un 
grande locale di altezza mt. 5,00, 
con accesso carraio per mezzi 
agricoli, nonché da altri locali, 
dove si trovano servizi igienici 
e locali accessori, altro locale 
adibito a cantina per il deposito 
del vino, in cui si trovano alcuni 
silos in vetroresina. Al fabbricato 
è annesso un porticato, libero 
su due lati, non comunicante 
con i locali precedentemente 
descritti; 1.3. fabbricato adibito 
a magazzino costituito al piano 
terra da un unico locale con 
accesso carraio e da un locale di 
sgombero retrostante, al piano 
primo da un unico locale e al 
piano seminterrato da locali di 
sgombero, con accesso dalla 
zona retrostante. Ai fabbricati 
è annesso un cortile esclusivo 
in parte recintato. Prezzo 
Euro 81.274,50 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 60.955,90). La gara si terrà 
il giorno 15/01/20 ore 14:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Bellomi Cristina, 
in Pavia, Via Mantovani, 12 - tel. 
0382539249 - 0383212071. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 

Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 408/2017

MORTARA (PV) - VIA CONTRADA 
SAN LORENZO, 9 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 7) 
UFFICIO composto da tre locali 
al piano terreno del “Condominio 
San Lorenzo”, con annessa 
cantina al piano interrato. 
Prezzo Euro 37.265,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 27.948,75). La gara si terrà il 
giorno 11/12/19 ore 10:30 presso 
Studio Notaio Dott. ssa Ileana 
Maestroni, in Vigevano, Corso 
Cavour 118, tel. 0381690525. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott.ssa Marta 
Farina tel. 038177726. G.D. Dott. 
Erminio Rizzi. Rif. FALL 72/2017

MOTTA VISCONTI (MI) - 
VIA ROSSELLI, 4 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - COMPENDIO 
IMMOBILIARE A DESTINAZIONE 
INDUSTRIALE, consistente in 
circa 5.900 mq, edificato su 
un terreno di 9.000 mq circa, 
composto da un corpo principale, 
a più sezioni contigue, adibito 
a lavorazione, nonché uffici ed 
una serie di altri vani di servizio 
a destinazione mensa, spogliatoi, 
magazzini e locali tecnici. Prezzo 
Euro 330.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 247.500,00). La gara si terrà il 
giorno 14/01/20 ore 13:00 presso 
gli uffici di Executive Services 
Business Centres siti in Milano, 
Via Vincenzo Monti n. 8, Curatore 
Dott. Andrea Nannoni, in Milano. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Curatore Fallimentare Dott. 
Andrea Nannoni tel. 0243995584. 
G.D. Dott.ssa Francesca Paola 
Claris Appiani. Rif. FALL 9/2010

PAVIA (PV) - VIA LARDIRAGO, 
31 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 1) DEPOSITO al 
piano interrato della superficie 
commerciale di 15 mq. Prezzo 
Euro 6.800,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
5.100,00). La gara si terrà il giorno 
09/01/20 ore 14:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Luisa Cellerino, in Vigevano, Via 
Trivulzio 37, tel. 038183394. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Erminio Rizzi. Rif. RGE 
5/2019

PAVIA (PV) - VIA MARIO PONZIO, 
28 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
CAPANNONE PREFABBRICATO di 
circa mq. 555, con uffici, servizi, 
area scoperta al piano terra, locali 
archivio e servizi al piano primo, 
con scala interna di collegamento 
e accessi pedonale e carraio 
dalla via Mario Ponzio. Il sedime 
libero di mq. 518 è parzialmente 
pavimentato e in parte destinato 
a prato. Prezzo Euro 228.050,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 171.037,50). La gara si 
terrà il giorno 16/01/20 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Loardi, in Pavia, 
Via Roma 10, tel. 038222701. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Erminio Rizzi. Rif. RGE 
151/2014

PAVIA (PV) - VIA RIVIERA, 
12 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- COMPLESSO INDUSTRIALE 
composto da 3 capannoni 
su più piani oltre due ulteriori 
edifici destinati a magazzino/
locale deposito il tutto all’interno 
di un’area privata. Prezzo 
Euro 1.145.066,06 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 858.799,55). La gara si terrà il 
giorno 23/01/20 ore 15:00 presso 
A.N.P.E.P. - Associazione Notarile 
Procedure Esecutive Pavia - 
Notaio Delegato Casella, in Pavia, 
Via L. Porta 14, tel. 038234728. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 340/2017

PIEVE PORTO MORONE (PV) 
- VIALE DEL COMMERCIO, 
5 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- CAPANNONE a uso deposito, a 
pianta rettangolare distribuito su 
unico piano terra, con annesso 
locale ufficio e servizio, per una 
superficie di circa 1.640 mq. 
Insistente su sedime di proprietà 
esclusiva con residua capacità 

edificatoria e destinazione 
prevalentemente produttiva. 
Prezzo Euro 590.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 442.500,00). La gara si terrà il 
giorno 16/01/20 ore 17:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Sambartolomeo, in Voghera, 
Via Cairoli 9, tel. 0383214254. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott.ssa Francesca Paola 
Claris Appiani. Rif. RGE 285/2018

PORTALBERA (PV) - VIA LODI, 
27 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 1) CAPANNONE con area 
esterna di pertinenza e piccolo 
appezzamento di terreno. Prezzo 
Euro 198.300,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 148.725,00). La gara si terrà 
il giorno 21/01/20 ore 15:30 
presso Studio Curatore Dott.ssa 
Garlaschelli, in Voghera, Via Emilia 
80. Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.spazioaste.
it. Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Curatore Fallimentare Dott.ssa 
Paola Garlaschelli tel. 038345535. 
G.D. Dott.ssa Erminia Lombardi. 
Rif. FALL 85/2015

ROBBIO (PV) - VIA MORTARA, 
SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
TERRENI LIBERO EDIFICABILE (A 
DESTINAZIONE RESIDENZIALE) 
– 1290mq TERRENI LIBERO 
EDIFICABILE (A DESTINAZIONE 
COMMERCIALE) – 636mq 
TERRENI LIBERO EDIFICABILE (A 
DESTINAZIONE RESIDENZIALE) 
– 640 mq EDIFICIO IN CORSO 
DI COSTRUZIONE SU TERRENO 
EDIFICABILE. Attualmente 
interessati da n. 2 case singole 
(in corso di costruzione) ovvero 
n. 1 casa per lotto (tipologia 
bifamiliare) Edificio in corso di 
costruzione, ad uso residenziale 
_ villa a schiera villa a schiera 
(in corso di costruzione) ovvero 
n. 1 edificio in linea (tipologia a 
schiera) costituito da 5 u.i. di cui 
n. 4 sono in corso di costruzione 
da ultimare ANNOTAZIONE: 
Le particelle sono interessate 
da opere di urbanizzazione di 
strada privata “condominiale” 
ovvero devono contribuire 
ancora all’ultimazione delle 
urbanizzazioni dell’adiacente 
strada privata “condominiale” 
(vedere Foglio 12 Particella 1499 
sub 1 _ BCNC Strada di accesso 
privata) Il prezzo sopra indicato 
è al netto degli ONERI A CARICO 
DELL’ACQUIRENTE e stimati in euro 
84.600,00 (OTTANTAQUATTRO 
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MILASEICENTO /00) per 
completare tutte le opere di 
urbanizzazione. L’acquirente si 
assumerà l’obbligo di ultimare 
la realizzazione delle opere di 
urbanizzazione del comparto, 
garantendo l’adempimento con la 
prestazione di adeguata garanzia 
fideiussoria a fronte del rinnovo 
della Convenzione urbanistica 
del 20.06.2006. Prezzo Euro 
235.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 176.250,00). 
La gara si terrà il giorno 12/12/19 
ore 10:00 presso Studio Curatore 
Delegato Dott.ssa Gazzaniga, 
in Pavia, Via Moruzzi, 45C. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Curatore Fallimentare Dott.ssa 
Elena Gazzaniga tel. 0382528931. 
G.D. Dott. Erminio Rizzi. Rif. FALL 
44/2016

ROSASCO (PV) - VIA SANTA 
MARIA, 14 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
CAPANNONE ATTUALMENTE 
UTILIZZATO COME 
LABORATORIO ARTIGIANALE 
DI FALEGNAMERIA, con annessi 
rustici ad uso deposito, portico e 
area di pertinenza. Il capannone 
ha una superficie netta di circa 
160,00 mq. ed è collegato da 
ampia apertura al primo rustico di 
circa 40 mq., i due vani attigui ed 
il portico sono anch’essi collegati 
con porte interne; il cortile ha 
una superficie di circa 190 mq., 
mentre la superficie catastale 
totale del lotto è di 742 mq. I 
locali hanno accesso carrabile 
e sono utilizzabili anche come 
magazzino/deposito. Tutti i locali 
sono a un piano, ad eccezione di 
un vano che si eleva su due piani 
collegati da scala interna in legno 
amovibile. Il capannone è privo di 
impianto fisso di riscaldamento e 
viene riscaldato con generatore 
di aria calda funzionante con 
combustibile a legna. Prezzo 
Euro 50.150,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 37.612,50). La gara si terrà il 
giorno 16/01/20 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Andrea Letizia, in Pavia, Via 
Volta, 12, tel. 3405935922. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 643/2018

ROSATE (MI) - VIA PIAVE, 
13 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 1) A) LOCALE AD 

USO UFFICIO al piano terreno 
della superficie complessiva di 
mq. 273,16; B) QUOTA DI 2/6 
DI AREA URBANA destinata a 
cortile. Prezzo Euro 331.229,03 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 248.421,77). La 
gara si terrà il giorno 09/01/20 
ore 15:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Luisa Cellerino, in Vigevano, Via 
Trivulzio 37, tel. 038183394. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Amministratore Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott. Erminio Rizzi. Rif. RGE 
108/2018

SANNAZZARO DE’ BURGONDI 
(PV) - VIA CAVOUR, 48 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - IMMOBILE 
AD USO COMMERCIALE costituito 
da laboratorio di produzione 
dolciaria e negozio per la vendita 
e la somministrazione dei prodotti 
al piano terra. Il piano interrato 
è interamente destinato ad uso 
deposito. Prezzo Euro 69.610,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 69.610,00). La gara si 
terrà il giorno 10/01/20 ore 14:30 
presso Studio Curatore Dott.
ssa Silvia De Furia, in Milano, Via 
Fratelli Ruffini, 10. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott.ssa Silvia De 
Furia tel. 024814477. G.D. Dott.
ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. FALL 68/2016

SANNAZZARO DE’ BURGONDI 
(PV) - VIA VIGEVANO, 49-51-
53-55 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - LOTTO 1) PORZIONI 
DI FABBRICATO A FUNZIONI 
PRODUTTIVE indicate con 
n. 1, n. 2 e n. 3 nell’elaborato 
grafico; la porzione di fabbricato 
ad uso uffici, indicata con la 
lettera A nell’elaborato grafico; 
tutta la parte cantina al piano 
seminterrato degli uffici; la casa 
del custode indicata con la lettera 
B-uffici, la tettoia indicata con 
lettera D, l’area esterna verso la 
via Vigevano; oltre a comproprietà 
su parti comuni. Prezzo Euro 
322.759,39 (possibile presentare 
offerte a partire da € 242.069,54). 
La gara si terrà il giorno 12/12/19 
ore 09:30 presso Studio Curatore 
Dott.ssa Esposito Raffaella, in 
Vigevano, Via Manara Negrone 50, 
tel. 038177143. VIA VIGEVANO, 
49 - 51 - LOTTO 2) PORZIONI 
DI FABBRICATO A FUNZIONI 
PRODUTTIVE indicate con n. 4, n. 

5 n. 6 e n. 7 nell’elaborato grafico; 
la tettoia indicata con la lettera 
B che resterà gravata da servitù 
di passo a favore del Lotto 1, la 
tettoia sulla testata ovest indicata 
con lettera C, area esterna con 
relativi accessori sovrastanti 
indicati con le lettere e, o, f, n, 
scivolo; il terreno edificabile posto 
sul lato ovest del lotto; oltre a 
comproprietà su parti comuni. 
Prezzo Euro 258.977,04 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 194.232,78). La gara si terrà il 
giorno 12/12/19 ore 09:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Esposito Raffaella, in 
Vigevano, Via Manara Negrone 
50. Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.spazioaste.
it. Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Curatore Fallimentare Dott.ssa 
Raffaella Esposito tel. 038177143. 
G.D. Dott. Erminio Rizzi. Rif. FALL 
44/2012

SANTA CRISTINA E BISSONE 
(PV) - FRAZIONE SAN COSIMO, 
CASCINA SAN COSIMO SNC 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- A) RISTORANTE superficie 
commerciale di 656,56. 
L’immobile in oggetto è costituito 
da diverse unità immobiliari, 
e alcuni spazi destinati a 
parcheggio, che formano un unico 
corpo, costituendo nell’insieme 
un esercizio commerciale. B) 
APPARTAMENTO della superficie 
commerciale di 159,71 mq. C) 
APPARTAMENTO della superficie 
commerciale di 79,74 mq. Prezzo 
Euro 840.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 630.000,00). La gara si terrà 
il giorno 16/01/20 ore 18:00 
presso c/o A.D.V. Associazione 
di Avvocati Delegati alle Vendite 
- Avv. Bovone, in Voghera, 
Vicolo Torrente Rile n. 5, tel. 
03831930087. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Francesco Rocca. Rif. 
RGE 346/2018

SANTA MARIA DELLA VERSA 
(PV) - VIA CRISPI, 192 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 2) 
CAPANNONE con annessi un 
piccolo blocco uffici ed il piano 
seminterrato della palazzina, 
oltre ad alcuni locali di servizio 
ricavati tra quest’ultimo ed il 
muro di recinzione settentrionale 
dell’area. Prezzo Euro 67.125,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 50.343,75). La gara si 
terrà il giorno 21/01/20 ore 16:30 

presso Studio Curatore Dott.ssa 
Garlaschelli, in Voghera, Via Emilia 
80. Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.spazioaste.
it. Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Curatore Fallimentare Dott.ssa 
Paola Garlaschelli tel. 038345535. 
G.D. Dott.ssa Erminia Lombardi. 
Rif. FALL 85/2015

SARTIRANA LOMELLINA (PV) 
- VIA GIUSEPPE GARIBALDI, 
7-11 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 5) ABITAZIONE 
INDIPENDENTE facente parte 
di complesso edilizio di remota 
costruzione di tipologia rurale. 
Il bene è stato integralmente 
ristrutturato nell’anno 1996 
per trasformazione in attività 
commerciale. Attualmente consta 
di un ampio locale con ingresso 
diretto da via Giuseppe Garibaldi 
ad uso esposizione e un locale 
ad uso ripostiglio oltre a servizio 
igienico. Prezzo Euro 45.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 33.750,00). La gara si 
terrà il giorno 17/01/20 ore 11:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Annamaria Silvano 
(Studio commercialisti associati 
Seclì-Motta), in Vigevano, 
Piazza Vittorio Veneto, 5, tel. 
0381903200. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 922/2016

TORRAZZA COSTE (PV) - 
LOCALITA’ CASA VESCOVO, 
VIA CODALUNGA - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - COMPLESSO 
PRODUTTIVO UBICATO IN 
CONTESTO RURALE, costituito 
da due capannoni contigui, con 
accessi indipendenti, di cui uno 
disposto su due livelli e l’altro 
su un unico livello, di superficie 
commerciale lorda pari a circa 
mq 780 mq, libero su quattro 
lati e comprensivo di un’area 
di pertinenza esclusiva di circa 
mq 2300 catastali. Prezzo 
Euro 130.125,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 97.593,75). La gara si terrà il 
giorno 14/01/20 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Silvia Locatelli, in Pavia, C.so 
Mazzini 3, tel. 038223022. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
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0381691137. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 518/2018

TORRE BERETTI E CASTELLARO 
(PV) - VIA ROMA, 24 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
1) UNITÀ IMMOBILIARE A 
DESTINAZIONE COMMERCIALE 
facente parte di un complesso 
su due livelli, l’immobile 
originariamente aveva funzione 
di ristorante con relativi accessori 
ed attualmente utilizzato come 
centro di accoglienza, la proprietà, 
disposta su unico livello, si 
estende tra la Via Roma e la Via 
Sterciola, sulla prima prospettano 
gli ambienti principali, mentre 
sulla seconda affacciano degli 
immobili accessori di pertinenza. 
Composizione interna unità 
immobiliare e identificazione 
accessori: locale utilizzato 
come sala da pranzo, locali 
utilizzati come ufficio, camera, 
disimpegno, cucina ed un ulteriore 
vano utilizzato anch’esso come 
sala da pranzo; bagni e dei piccoli 
vani accessori oltre alla centrale 
termica, tettoia che porta al 
giardino privato e agli accessori 
posti sul retro al piano terra. 
l’immobile è gravato da diritto 
di passaggio a favore dell’unità 
posta al piano superiore (Lotto 
2) che, come unica possibilità 
di accesso ha il passaggio 
tramite scala interna dall’unità 
sottostante. Prezzo Euro 
54.975,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 41.231,25). 
La gara si terrà il giorno 21/01/20 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Delegato 
Salomoni, in Pavia, via L. Porta 
14, tel. 038234728. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 672/2016

VIGEVANO (PV) - VIA SAN 
GIOVANNI, 121 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - DUE 
CAPANNONI, UN LOCALE 
DEPOSITO, TETTOIE, UNA 
PALAZZINA RESIDENZIALE 
A DUE PIANI DESTINATI AD 
ALLOGGIO CUSTODE E UN 
BOX AUTORIMESSA; l’accesso 
principale avviene dalla via San 
Giovanni n. 121 su di un ampio 
cortile attraverso un cancello. 
Tutti i fabbricati si affacciano 
sul cortile comune pertinenziale. 
I beni sono così descritti: 1) 
subalterno 3 - locale deposito ad 
un piano fuori terra e tettoia, con 
cortile privato destinato ad area 

verde e in parte a ricovero animali 
da cortile; accesso dal cortile 
comune subalterno 1. Superficie 
calpestabile mq. 186,50; 2) 
subalterno 4 – capannone ad 
1 piano fuori terra con locale 
uso ufficio e servizi igienici, con 
accesso diretto dalla via Del Porto 
e ulteriore accesso dal cortile 
comune interno subalterno 1. 
Superficie calpestabile mq. 629 
per il capannone e mq. 17,20 per 
gli uffici e mq. 5,8 per i servizi; 
3) subalterno 5 – fabbricato 
residenziale a due piani fuori 
terra destinato ad alloggio del 
custode con accesso dal cortile 
comune subalterno 1. Superficie 
calpestabile mq. 86,40; 4) 
subalterno 6 – box autorimessa 
ad un piano fuori terra con 
accesso dalla via San Giovanni. 
Superficie calpestabile mq. 20,00; 
5) subalterno 7 – capannone 
industriale ad un piano fuori terra 
oltre due locali accessori posti al 
1 piano con accesso dal cortile 
comune subalterno 1; fanno parte 
catastalmente dell’immobile le 
tettoie edificate in area esterna 
sul lato Nord e Ovest, confinanti in 
parte con la via del Porto in parte 
con via San Giovanni, ed il “locale 
pesa” erroneamente individuato 
al subalterno 2 (soppresso), oltre 
due locali uso deposito edificati 
in corrispondenza dell’ingresso 
principale di via San Giovanni. 
Superficie calpestabile mq. 
2.451,00 per il capannone, mq. 
135,00 per il deposito, mq. 
874,00 per le tettoie, mq. 29,50 
per l’ufficio, 8 per il locale pesa e 
mq. 9 per i servizi; 6) subalterno 
8 – locale commerciale posto 
all’interno del capannone 
individuato al subalterno 7; trattasi 
di un box prefabbricato con pareti 
vetrate per l’accoglienza e la 
ricezione dei clienti dell’azienda 
che occupa l’immobile. Superficie 
calpestabile mq. 32,60. 7) 
subalterno 1- Area cortile 
pertinenziale, è bene comune non 
censibile ai subalterni 3, 4, 5, 7 e 8. 
Prezzo Euro 222.390,09 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 166.792,57). La gara si terrà il 
giorno 14/01/20 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Dellaglio, in Vigevano, Via 
G.B. Garberini 13, tel. 0381329435. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 419/2017

VOGHERA (PV) - VIA EMILIA, 
12 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 2) UFFICIO ai piani terra 
e interrato di un caseggiato, 

composto da: piano terra con 
ingresso, disimpegno, archivio, 
bagno, due locali ad uso ufficio, 
vano scala e portico/ripostiglio 
esterno; piano seminterrato con 
vano scala e tre locali ad uso 
cantina. Superficie commerciale 
130 mq. Competono all’immobile 
quote di comproprietà sulle 
parti comuni, compreso il vano 
scala e il piccolo cortile interno. 
Prezzo Euro 144.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 108.000,00). La gara si terrà 
il giorno 16/01/20 ore 10:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Rag. Laura Zimonti, in 
Vigevano, Via G. Marconi, 3, tel. 
0381450898. VIA CROCIFISSO, 
15 - LOTTO 14) MAGAZZINO al 
piano seminterrato di un palazzo 
residenziale di cinque piani. 
Superficie commerciale 205,38 
mq. Prezzo Euro 51.800,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 38.850,00). La gara si 
terrà il giorno 16/01/20 ore 17:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Rag. Laura Zimonti, 
in Vigevano, Via G. Marconi, 3, 
tel. 0381450898. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 757/2017

VOGHERA (PV) - FRAZIONE 
ORIOLO, VIA LOMBARDIA, 
29 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 2) UNITÀ IMMOBILIARE A 
DESTINAZIONE COMMERCIALE 
attigua al suddetto fabbricato, 
posta al piano terra e così 
composta: negozio, n. 2 
disimpegni e bagno. Prezzo Euro 
16.650,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 12.487,00). 
La gara si terrà il giorno 09/01/20 
ore 09:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. Luigi 
Mira, in Pavia, Via Sant’Ennodio 
1/A, tel. 0382539824. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 263/2017

Terreni

CORTEOLONA E GENZONE (PV) 
- ACCESSO DALLA STRADA 
PROVINCIALE 191 E STRADA 
INTERPODERALE - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 

1) FONDO COMPOSTO DA 
N. 6 PARTICELLE catastali 
a prevalenza seminativo, 
prevalentemente contigue, 
presente rete irrigua, consistenza 
ha 01 are 82 ca 85. Si tratta di 
terreni agricoli accessibili dalla 
SP 191, tra i comuni di Corteolona 
e Gerenzago, in area agricola non 
distante da Corteolona (1,8Km 
circa) e da un recente polo 
logistico DHL; a meno di 800 m 
circa è presente un impianto di 
lavorazione inerti di cava; a 300 m 
circa è presente un insediamento 
agricolo per conversione di 
biomasse vegetali in energia 
elettrica. Prezzo Euro 42.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 31.875,00). LOCALITA’ 
SAN GIUSEPPE ACCESSIBILE 
DALLA VIA MELANA CON 
ORIGINE DALLA SP 191 - LOTTO 
2) FONDO COMPOSTO DA 
N. 19 PARTICELLE catastali 
a prevalenza seminativo, 
prevalentemente contigue e 
accessibili da strada interpoderale, 
presente rete irrigua, consistenza 
ha 06 are 55 ca 12. Prezzo 
Euro 136.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 102.000,00). La gara si terrà il 
giorno 16/01/20 ore 12:00 presso 
A.D.V. Associazione di Avvocati 
Delegati alle Vendite - Avv. M. 
Laneri, in Voghera, Vicolo Torrente 
Rile n. 5, tel. 03831930087. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Antonio Codega. Rif. 
RGE 877/2017

GAMBOLO’ (PV) - VIA ZONA 
AGRICOLA, SNC - LOTTO 2) 
TERRENI seminativi irrigui. 
Prezzo Euro 18.562,50 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
18.562,50). LOTTO 3) TERRENI 
bosco misto e seminativo irriguo. 
Prezzo Euro 1.687,50 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 1.687,50). La gara si terrà il 
giorno 08/01/20 ore 15:00 presso 
Studio Curatore Fallimentare 
Dott. Panzarasa, in Mortara, P.zza 
Trieste, 93. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Curatore Fallimentare 
Dott. Andrea Panzarasa tel. 
038490278. G.D. Dott.ssa Erminia 
Lombardi. Rif. FALL 149/2015

MEDE (PV) - STRADA VICINALE 
ANTICA DI LOMELLO NELLA 
PROSECUZIONE DELLA VIA 
MARTIN LUTHER KING DI 
MEDE. - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO D) DUE TERRENI distinti 
non contigui: il terreno n. 1 è di 
proprietà esclusiva classificato 
ad “Ambito di Trasformazione” 
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con destinazione “Residenziale 
di Espansione” ATR_08 (Piano di 
Lottizzazione Residenziale) e il 
terreno n. 2 è di proprietà esclusiva 
ed è a destinazione urbanistica di 
PGT come “Area a verde Pubblico”. 
Il terreno individuato a piano 
di lottizzazione è parzialmente 
recintato con rete metallica, e ha 
un accesso carrabile con cancello 
in ferro dalla strada vicinale 
denominata “strada vicinale 
antica di Lomello”. Prezzo Euro 
73.651,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 55.238,25). 
La gara si terrà il giorno 15/01/20 
ore 17:00 presso Studio Curatore 
Dott. Stefano Gorgoni, in Pavia, 
Piazza del Carmine, 1. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.D. Dott.ssa Francesca Paola 
Claris Appiani. Rif. FALL 135/2017

MIRADOLO TERME (PV) - VIA DEI 
PLATANI - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 7) TERRENI prospicienti 
la strada provinciale 32 e strada 
interna di lottizzazione per 
superficie complessiva catastale 
di mq. 3522,00. Prezzo Euro 
101.044,00 (possibile presentare 
offerte a partire da 75.783,00). 
La gara si terrà il giorno 16/01/20 
ore 16:30 presso Studio Avv. Carlo 
Moro - Via Invernizzi 6, in Mede. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 991/2017

MONTU’ BECCARIA (PV) 
- FRAZIONE FONTANONE 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 2) APPEZZAMENTI DI 
TERRENI AGRICOLI in buona 
parte costituenti un unico corpo. 
Tutti i terreni hanno una superficie 
complessiva pari a circa mq. 
31.075, sono coltivati a vigneto 
nella quasi totalità, con impianti 
che versano in un discreto stato di 
manutenzione e conservazione. Il 
bene è accessibile direttamente 
dalla Strada comunale di Fraz. 
Fontanone in parte asfaltata 
ed in parte sterrata. Prezzo 
Euro 56.960,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 42.720,00). La gara si terrà il 
giorno 16/01/20 ore 10:00 presso 
A.D.V. Associazione di Avvocati 
Delegati alle Vendite - Avv. M. 
Laneri, in Voghera, Vicolo Torrente 
Rile n. 5, tel. 03831930087. Per 
maggiori informazioni relative 

alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 754/2016

MONTU’ BECCARIA (PV) 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 2) APPEZZAMENTI 
DI TERRENO agricoli in parte 
seminativi e in parte adibiti 
a vigneto, per un totale 
complessivo di ha 04.14.41. 
Prezzo Euro 44.884,60 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 33.663,45). La gara si terrà 
il giorno 15/01/20 ore 14:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Bellomi Cristina, 
in Pavia, Via Mantovani, 12 - tel. 
0382539249 - 0383212071. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 408/2017

ROBECCO SUL NAVIGLIO (MI) 
- ACCESSO DA VIALE SANDRO 
PERTINI, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - AREA 
EDIFICABILE RESIDENZIALE 
(A PIANTA REGOLARE) della 
superficie catastale di mq 2.409, 
inserita nel Piano di Lottizzazione 
“Coop. Rosella”. Si accede al Lotto 
da Via Sandro Pertini, attraverso 
la strada di lottizzazione non 
ultimata, asfaltata per il primo 
tratto, in terra per il secondo 
rimanente percorso. Le opere 
di urbanizzazione non sono 
state portate a termine, in 
questo momento i lavori 
della lottizzazione sono stati 
abbandonati. L’area ha una 
superficie di mq. 63.000 circa. 
Sul Lotto in questione era prevista 
la realizzazione dell’edificio 
residenziale B10, la volumetria 
edificabile massima consentita 
è di mc. 6.713,39. L’area è 
individuata nel vigente PGT negli 
“Ambiti di Pianificazione Vigente 
- APV 07” con destinazione 
prevalentemente produttiva. 
Prezzo Euro 117.438,75 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 88.079,06). La gara si terrà il 
giorno 15/01/20 ore 10:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Ileana Maestroni, in 
Vigevano, Corso Cavour 118, 
tel. 0381690525. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 

Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott.ssa Francesca Paola 
Claris Appiani. Rif. RGE 648/2017

ROCCA SUSELLA (PV) - ZONA 
AGRICOLA - LOTTO 4) TERRENI 
con diverse colture: bosco misto, 
seminativo, vigneto. Vengono 
indicati anche due fabbricati rurali, 
ma sono stati demoliti, quindi 
i due terreni sono stati stimati 
come seminativi. Prezzo Euro 
24.187,50 (possibile presentare 
offerte a partire da € 24.187,50). 
La gara si terrà il giorno 08/01/20 
ore 15:00 presso Studio Curatore 
Dott. Panzarasa, in Mortara, P.zza 
Trieste, 93. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Curatore Fallimentare 
Dott. Andrea Panzarasa tel. 
038490278. G.D. Dott.ssa Erminia 
Lombardi. Rif. FALL 149/2015

ROSATE (MI) - VIA PIAVE, 
13 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 3) TERRENO recintato 
con superficie complessiva di mq. 
1720. Prezzo Euro 137.757,83 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 103.318,37). La 
gara si terrà il giorno 09/01/20 
ore 15:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Luisa Cellerino, in Vigevano, Via 
Trivulzio 37, tel. 038183394. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Amministratore Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott. Erminio Rizzi. Rif. RGE 
108/2018

SANT’ALESSIO CON VIALONE 
(PV) - VIA DELLE RONDINI, 
SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 7) 19) TERRENO 
Fg. 2 Part. 368 Semin. Irrig. 
Cl. 1 ha 00 are 02 ca 87 – 
Destinazione Urbanistica: Zona 
per insediamenti a prevalenza 
residenziale 20) TERRENO Fg. 
2 Part. 369 Semin. Irrig. Cl. 1 ha 
00 are 36 ca 47 –Destinazione 
Urbanistica: Zona residenziale 
di espansione subordinate 
a preventiva approvazione 
di piano di lottizzazione in 
corso (esecutivo). Prezzo Euro 
239.325,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 179.500,00). 
La gara si terrà il giorno 23/01/20 
ore 17:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Sandri, in Casteggio, Via Console 
Marcello 19B - complesso Villa 
Geoklima, tel. 3428027586. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 

Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Piero Pieri. Rif. RGE 
306/2018

SARTIRANA LOMELLINA (PV) 
- VIA GIUSEPPE GARIBALDI, 
11 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 6) APPEZZAMENTO 
DI TERRENO EDIFICABILE. 
Prezzo Euro 29.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 21.750,00). La gara si terrà il 
giorno 17/01/20 ore 12:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Annamaria Silvano (Studio 
commercialisti associati Seclì-
Motta), in Vigevano, Piazza Vittorio 
Veneto, 5, tel. 0381903200. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 922/2016

VIGEVANO (PV) - FRAZIONE 
MORSELLA, VIALE CIMITERO, 
SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - LOTTO 3) TERRENO A 
VOCAZIONE AGRICOLA sito ai 
margini del tessuto urbano nelle 
immediate vicinanze del cimitero 
della frazione Morsella. Di forma a 
L con accesso diretto da pubblica 
via. Il terreno rientra nella zona di 
rispetto cimiteriale. Prezzo Euro 
2.250,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 1.687,50). 
La gara si terrà il giorno 20/01/20 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Delegato 
Marchetti, in Pavia, Via L. Porta 
14, tel. 038234728. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 246/2016

Abitazioni e box

Tribunale di Pavia (ex Vigevano)

ALAGNA (PV) - CORSO VITTORIO 
VENETO, 47/49/51 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - PORZIONE DI 
FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE formata da due 
negozi al piano terreno ed 
abitazione di tre vani catastali al 
piano secondo, e precisamente: 
negozio identificato 
catastalmente con il sub 31: 
negozio fronte strada composto 
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da un vano negozio, retro-negozio 
e bagno con disimpegno, libero in 
fase di ammodernamento; 
negozio identificato 
catastalmente con il sub 32: 
negozio fronte strada composto 
da un vano con ripostiglio e bagno 
con disimpegno; abitazione al 
secondo piano e composta da 
soggiorno con angolo cottura e 
terrazzo, camera e bagno separati 
da disimpegno. l’abitazione è 
accessibile dalla corte comune, 
tramite la scala interna, con 
copertura da sistemare. Prezzo 
Euro 43.650,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
32.737,50). La gara si terrà il 
giorno 21/01/20 ore 15:00 presso 
A.N.P.E.P. Associazione Notarile 
Procedure Esecutive Pavia - 
Notaio Delegato Salomoni, in 
Pavia, via L. Porta 14, tel. 
038234728. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 167/2013

CILAVEGNA (PV) - CORSO ROMA, 
152 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO di mq. 60,7, 
al piano primo di fabbricato 
condominiale, composto da 
ingresso, soggiorno-cucina, 
camera e bagno, con annessa 
cantina al piano seminterrato. 
Prezzo Euro 15.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
11.250,00). La gara si terrà il giorno 
09/01/20 ore 17:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Luisa Cellerino, in Vigevano, Via 
Trivulzio 37, tel. 038183394. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 190/2013

MEDE (PV) - VIALE FELICE 
BIALETTI 21 ANGOLO VIA C. 
MARX, 14 - VILLA SINGOLA 
con giardino, composta da due 
appartamenti al piano primo 
con annessa cantina al piano 
seminterrato, laboratorio al 
piano terra e deposito esterno. 
Prezzo Euro 90.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 90.000,00). La gara si terrà il 
giorno 10/12/19 ore 15:00 presso 
Studio Curatore Dott. Panzarasa, 
in Mortara, P.zza Trieste, 93. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Curatore Fallimentare Dott. 
Andrea Panzarasa tel. 038490278. 

G.D. Dott. Erminio Rizzi. Rif. FALL 
17/2011

OLEVANO DI LOMELLINA (PV) 
- VIA ROMA, 53 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - UNITÀ 
IMMOBILIARE di mq. 71,22, 
composta da due locali di 
soggiorno e piccola cucina 
al piano terra, due camere da 
letto e servizio igienico al piano 
primo, collegati da scala interna 
a chiocciola ad uso esclusivo; 
due balconi al piano primo sui 
fronti est ed ovest; due locali di 
sgombero annessi, in corpo di 
fabbricato separato dal principale 
ed organizzati su due piani. 
Prezzo Euro 18.453,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 13.840,00). La gara si terrà il 
giorno 15/01/20 ore 16:00 presso 
lo Studio dell’avv. Ilaria Curino 
- Professionista Delegato Avv. 
Carrera Marco - in Sant’angelo 
Lomellina, Vicolo dei Boschi n. 
4 tel. 3388532034. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 296/2011

SANNAZZARO DE’ BURGONDI 
(PV) - VIA ALBINO CEI, 10 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO al piano rialzato 
di uno stabile condominiale di 
7 piani, con cantina al piano 
interrato. L’abitazione è costituita 
da ingresso, soggiorno, cucina, 
disimpegno notte, camera 
matrimoniale, camera singola, 
bagno e ripostiglio. Prezzo 
Euro 19.400,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 14.550,00). La gara si terrà il 
giorno 16/01/20 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Buratti, in Vigevano, Via 
Carrobbio 9, tel. 038175897. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 380/2011

VIGEVANO (PV) - VIA CESAREA, 
27 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO su due livelli 
con superficie lorda di circa mq. 
115 (esclusi accessori e cortile), 
con disimpegno, cuocivivande, 
bagno e soggiorno/pranzo a p.1; 
disimpegno, bagno, terrazzo e due 
camere al p.2. Accesso tramite 
vano scala, con pianerottolo 
d’ingresso comune, che dal piano 
terra collega i piani soprastanti. 
Compete all’appartamento 
piccola area di pertinenza in 
comune con l’unità immobiliare 
al piano terra censita al N.C.E.U. 
al Fg. 32 mapp. 1892 sub. 6. 
Prezzo Euro 61.300,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 45.975,00). La gara si terrà il 
giorno 17/01/20 ore 16:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Marcella Laneri, in Voghera, 
Vicolo Torrente Rile n. 5 tel. 
0383/1930087 - 366/6691893. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 18/2009

VIGEVANO (PV) - CORSO 
TOGLIATTI, SNC - UNITÀ 
DIVERSE IN COSTRUZIONE AD 
USO ABITATIVO con relativi box 
e cantine presso il complesso 
residenziale “L’Arco Bianco “. 
Prezzo Euro 260.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 260.000,00). La gara si terrà il 
giorno 10/12/19 ore 10:00 presso 
Studio Liquidatore Giudiziale Dott. 
Mauro Zampollo, in Vigevano, 
Via Manara Negrone, 46/50. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Liquidatore Giudiziario Dott. 
Mauro Zampollo tel. 038177726. 
G.D. Dott. Erminio Rizzi. Rif. CP 
12/2012

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

ABBIATEGRASSO (MI) - VIA 
SILVIO PELLICO, 38 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - CAPANNONE 
AD USO INDUSTRIALE, 
comprendente laboratorio, 
magazzini e depositi al piano 
terreno ed uffici al piano primo con 
circostante cortile di proprietà, 
superficie di complessivi mq 
5.116,88. Prezzo Euro 670.884,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 503.163,00). La gara 
si terrà il giorno 16/01/20 ore 
16:00 presso lo Studio dell’avv. 
Ilaria Curino - Professionista 
Delegato Avv. Carrera Marco, in 

Sant’angelo Lomellina, Vicolo dei 
Boschi n. 4 - TEL. 3388532034. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 540/2011

GARLASCO (PV) - VIA PAGLIAZZO, 
20 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
IMPIANTO SPORTIVO costituito 
da due campi polivalenti coperti 
(tennis/calcetto), piscina esterna 
con adiacente bar e magazzino, 
fabbricato su due livelli con 
palestra, spogliatoi, servizi, 
autorimessa e accessori al piano 
terra e due appartamenti al piano 
primo con soprastanti sottotetti 
accessibili, oltre a vasta area 
esclusiva annessa e pertinenziale 
ai fabbricati sopra descritti e 
destinata in base al vigente 
P.G.T. ad attrezzature sportive. 
Il compendio si sviluppa su una 
superficie fondiaria complessiva 
di mq. 4.376,01. Prezzo Euro 
299.531,25 (possibile presentare 
offerte a partire da 224.648,44). 
La gara si terrà il giorno 15/01/20 
ore 17:30 presso Piazza Vittorio 
Veneto n. 5, in Vigevano. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 392/2012

VIGEVANO (PV) - CORSO CAMILLO 
BENSO CONTE DI CAVOUR, 
SC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- DUE POSTI AUTO, QUOTA DI 
2/6 DI AREA URBANA, QUOTA 
DI 5/6 DI UNITÀ IMMOBILIARE 
DESTINATA A MAGAZZINO E 
QUOTA DI 4/6 DI AREA URBANA. 
Prezzo euro 13.200,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
9.900,00). La gara si terrà il giorno 
09/01/20 ore 16:30 presso Studio 
Professionista Delegato dott.ssa 
Luisa Cellerino, in Vigevano, Via 
Trivulzio 37, tel. 038183394. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. rif. rge 511/2010

Tribunale di Pavia (ex Voghera)

Abitazioni e box

BORGORATTO MORMOROLO (PV) 
- LOCALITA’ CASA BERNOCCHI, 
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36 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
CASA INDIPENDENTE DI CIVILE 
ABITAZIONE, a tre piani fuori 
terra collegati da scala interna, 
che occupa una superficie di 
circa mq. 55 per piano, antistante 
cortiletto pavimentato e recintato. 
Prezzo Euro 37.400,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 28.050,00). La gara si terrà 
il giorno 10/01/20 ore 10:30 
presso Avv. Silvano A. c/o 
Studio Commercialisti associati 
Seclì-Motta, in Vigevano, P.zza 
Vittorio Veneto, 5. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 43/2012

BRONI (PV) - VIA DEI MILLE, 
84 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
PORZIONE DI FABBRICATO AD 
USO ABITATIVO di mq. 85, su 
due piani fuori terra e un locale 
sottotetto, il tutto collegato da 
scala interna esclusiva. Prezzo 
Euro 16.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 12.375,00). La gara si terrà 
il giorno 15/01/20 ore 18:00 
presso A.D.V. Associazione di 
Avvocati Delegati alle Vendite - 
Avv. G. Orioli, in Voghera, Vicolo 
Torrente Rile n. 5. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Gianluca Orioli Avv. 
Gianluca Orioli Tel. 0383.1930087 
- Email: adv@professionisti.legal. 
G.E. Dott.ssa Francesca Paola 
Claris Appiani. Rif. RGE 256/2010

BRONI (PV) - LOCALITA’ REGIONE 
FONTANILE DI VESCOVERA, 
SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 2) COMPLESSO 
IMMOBILIARE COMPOSTO DA 
DUE CORPI DI FABBRICATI AD 
USO ABITAZIONE, posti su due 
piani fuori terra più piano cantinato 
collegati da portico-terrazzo 
coperto, attiguo capannone ad 
uso ripostiglio in proseguimento 
degli stessi e proseguendo verso 
Nord/Ovest stalla ed attigui locali 
attrezzi, deposito fienile, ampia 
corte e altro locale deposito 
attrezzi. Appartamento lato ovest, 
al piano primo, composto da 
quattro vani, cucina, servizio, con 
al piano terra un locale e servizi, 
con un piano interrato ad uso 
cantina. Appartamento lato est, 
al piano terra, composto da un 
vano, cucina, ripostigli, servizio. 
Autorimessa lato est, al piano 

terra. Appartamento lato est, al 
piano primo, composto da cinque 
vani, cucina, servizio, con cantina, 
ripostiglio e centrale termica al 
piano interrato (con terrazzo in 
comune con l’appartamento in 
lato ovest). Stalla, locali deposito 
attrezzi e fienile. Prezzo Euro 
337.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 253.125,00). 
La gara si terrà il giorno 16/01/20 
ore 17:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Angela Martinotti, in Stradella, 
Via Bovio 60, tel. 0385245895. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 64/2006

LIRIO (PV) - VIA ROMA, 16 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - FABBRICATO CON 
DESTINAZIONE RESIDENZIALE IN 
CORSO DI RISTRUTTURAZIONE 
edificio al rustico, edificato su 
tre piani per una superficie lorda 
complessiva di mq 203, con diritto 
a corte comune (mapp.247) ad 
altre unità immobiliari. Portico 
cascina collabente della superficie 
di mq 33 per piano, con annessa 
area residenziale di pertinenza 
della superficie di mq 187. 
Prezzo Euro 15.128,17 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 11.346,13). La gara si terrà il 
giorno 10/01/20 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Bassanini, in Stradella, 
Via Trento 73, tel. 0385245419. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 10/2011

PIETRA DE’ GIORGI (PV) - VIA 
FRATELLI ALBERTO E ANGELO 
VEDASCHI, 100/C - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE di mq. 
68 per piano, in buono stato di 
manutenzione, disposto su due 
piani, con adiacente area destinata 

a cortile e giardino di proprietà 
esclusiva, comprendente 
rispettivamente al piano terra 
un ingresso/vano scala, con 
sottoscala ripostiglio, un ampio 
soggiorno ed una cucina abitabile, 
al primo piano due camere 
da letto, un bagno, un ampio 
disimpegno e un balcone, al quale 
possono accedere direttamente, 
entrambe le camere da letto. Oltre 
terrazzo al primo piano di mq. 
20. Esternamente, sul lato Sud/
Ovest del fabbricato, si trova una 
tettoia aperta su tre lati destinata 
a parcheggio auto coperto, avente 
una superficie di mq. 21,00. Il 
fabbricato insiste su di un sedime 
avente una superficie catastale 
di mq. 550,00. Prezzo Euro 
26.900,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 20.175,00). 
La gara si terrà il giorno 15/01/20 
ore 11:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Barberini, in Stradella, Piazzale 
Trieste 1, tel. 0385245530. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 250/2012

REDAVALLE (PV) - FRAZIONE 
CALCABABBIO, 14 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO DI CIVILE 
ABITAZIONE sito al piano terra, 
composto da cucina, soggiorno, 
corridoio, bagno, due camere, 
balcone, due locali cantina, 
corte esclusiva, con al piano 
seminterrato, primo piano 
sottoscala, tre locali ad uso 
cantina con scala esterna di 
accesso. Appartamento di civile 
abitazione sito al piano primo, 
composto da cucina, soggiorno, 
corridoio, due camere, bagno e 
veranda, balcone, vano scala, in 
corpo staccato portico-locale 
di sgombero al piano terra con 
sottostante locale cantina, primo 
piano sottostrada, con scala di 
accesso di proprietà esclusiva; 
piccolo sedime pertinenziale 
in comune nonchè sedime 
cortilizio con soprastante 
pollaio di esclusiva proprietà. 
Prezzo Euro 32.527,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 24.396,00). La gara si terrà il 
giorno 16/01/20 ore 15:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Sambartolomeo, in Voghera, 
Via Cairoli 9, tel. 0383214254. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 

tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 75/2009

RIVANAZZANO TERME (PV) - 
VIALE CRISTOFORO COLOMBO, 
SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO A) APPARTAMENTO 
di civile abitazione, posto al 
piano terra (primo fuori terra) 
con annessi accessori al piano 
seminterrato, facenti parte del 
Condominio Le Betulle, Palazzina 
A. L’immobile è immerso in una 
cornice residenziale signorile 
e gradevolmente arricchita da 
una piantumazione di verde 
ornamentale. L’appartamento 
costituente il lotto A è posto 
al piano terra e per le sue 
caratteristiche è possibile 
considerarlo quasi come una 
porzione abitativa in villetta a 
schiera, in quanto costituito da 
accesso indipendente attraverso 
l’ampio giardino esterno, ingresso 
dal porticato prospiciente 
l’abitazione direttamente 
nell’ampio soggiorno con angolo 
cottura, disimpegno, bagno 
completo di vasca idromassaggio 
e camera da letto doppia. Dalla 
scala a chiocciola si scende poi 
al piano seminterrato, dotato 
di secondo bagno con doccia, 
locale lavanderia a se stante, 
ripostiglio ed un’ulteriore camera 
da letto singola. Nel disimpegno 
su cui si affacciano gli anzidetti 
ambienti al piano seminterrato, 
vi è altresì la porta di accesso 
all’autorimessa. Esternamente vi 
è un grande giardino recintato e 
un porticato lungo tutta la facciata 
principale. Prezzo Euro 63.534,37 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 47.650,78). La gara si 
terrà il giorno 22/01/20 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Galullo Alfredo, in 
Vigevano, Via Trivulzio, 150, tel. 
038178565. LOTTO B) UNITÀ 
IMMOBILIARE COSTITUITA 
DA APPARTAMENTO DI CIVILE 
ABITAZIONE, posto al piano 
primo (secondo fuori terra), parte 
del condominio denominato 
“Le Betulle Palazzina A”. 
L’appartamento costituente il lotto 
B è posto al piano primo, secondo 
fuori terra, ed è un gradevole 
monolocale mansardato costituito 
da accesso dal ballatoio esterno 
con affaccio sul cavedio, ingresso 
direttamente nel soggiorno/
camera da letto, angolo cottura, 
disimpegno, bagno e piccolo 
ripostiglio nel sottotetto. Il tutto 
in buono stato di manutenzione 
e conservazione, sia dal punto 
di vista delle finiture che dal 
punto di vista impiantistico: le 
pareti sono intonacate a civile 
e tinteggiate; dal punto di vista 
impiantistico si riscontrano 
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dotazioni elettriche con impianto 
di messa a terra, riscaldamento 
autonomo con caldaia murale 
interna e termoconvettori in 
ogni ambiente. Si precisa che, 
pur essendo una soluzione 
mansardata, l’unità è dotata di 
aperture finestrate a parete, con 
davanzali ad altezza di mt. 1,60 e 
non rasotetto: pertanto l’affaccio 
esterno è di tipo tradizionale. 
Prezzo Euro 13.626,56 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 10.219,92). La gara si terrà 
il giorno 22/01/20 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Galullo Alfredo, in 
Vigevano, Via Trivulzio, 150, tel. 
038178565. LOTTO C) UNITÀ 
IMMOBILIARE COSTITUITA 
DA AUTORIMESSA SINGOLA 
posta al piano seminterrato, 
facente parte del condominio 
denominato “Le Betulle Palazzina 
A”. L’autorimessa è situata con 
prospetto sul cavedio, dotata di 
basculante in lamiera zincata 
verniciata testa di moro, impianto 
elettrico e lavandino di servizio. 
La pavimentazione è stata 
realizzata in piastrelle di ceramica 
di piccolo taglio e di colore scuro, 
tipiche dell’epoca di costruzione; 
è dotata di impianto elettrico ed 
idraulico, in quanto dispone anche 
di un piccolo lavabo di servizio. 
Attualmente è comunicante 
con l’abitazione costituente il 
lotto A, attraverso una porta 
di accesso al disimpegno del 
piano interrato dell’abitazione. 
Prezzo Euro 4.893,75 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 3.670,31). La gara si terrà il 
giorno 22/01/20 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Galullo Alfredo, in Vigevano, 
Via Trivulzio, 150, tel. 038178565. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 113/2012

RIVANAZZANO TERME 
(PV) - VIA MARCONI, 16/2 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO posto al piano 
terreno di edificio condominiale, 
composto da ingresso/soggiorno, 
cucina, due camere, disimpegno, 
due servizi igienici, ripostiglio e 
terrazzo, oltre a taverna posta al 
piano seminterrato, completano 
la proprietà un’autorimessa al 
piano seminterrato e un posto 
auto al piano terra oltre ad area 
urbana e sedime annesso e 
pertinenziale. Autorimessa posta 
al piano terreno della consistenza 
di mq. 14 circa (Via Marconi n. 5). 
Prezzo Euro 171.351,56 (possibile 
presentare offerte a partire da 

€ 128.513,67). La gara si terrà il 
giorno 15/01/20 ore 16:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Annamaria Silvano (Studio 
commercialisti associati Seclì-
Motta), in Vigevano, Piazza Vittorio 
Veneto, 5, tel. 0381903200. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. PD 441/2012

ROBECCO PAVESE (PV) - 
LOCALITA’ CASCINA NEGRERA, 
3 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- CONTESTO IMMOBILIARE A 
DESTINAZIONE RESIDENZIALE 
di remota costruzione, in scarso 
stato conservativo e manutentivo, 
oltre a corpo di fabbrica ad uso 
deposito ripostiglio, il tutto di 
mq. 241,50, ed area cortilizia di 
proprietà esclusiva. Prezzo Euro 
16.760,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 12.570,00). 
La gara si terrà il giorno 21/01/20 
ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Cagnoni Davide, in Voghera, Vicolo 
Torrente Rile, 5, tel. 03831930087. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 186/2012

ROCCA SUSELLA (PV) 
- FRAZIONE ZACCARIA - 
VIA CANOVA, 1 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
1) FABBRICATO con annesso 
accessorio e cortile pertinenziale. 
A) CASA D’ABITAZIONE, mq. 
190, a tre piani fuori terra ed uno 
interrato, al piano primo soggiorno 
pranzo, cuocivivande e piccolo 
disimpegno, locale ora adibito a 
camera da letto e bagno; al piano 
primo corridoio, due camere da 
letto e piccolo locale; al secondo 
piano, raggiungibile con la scala, 
locale mansardato; al piano 
interrato cantina composta da 
due locali. B) RIPOSTIGLIO ad un 
piano fuori terra con piccola parte 
interrata; al piano terra porticato 
chiuso da una vetrata, piccolo 
wc., due locali di sgombero, al 
piano interrato piccola cantina; 
superficie commerciale mq. 92. 
Prezzo Euro 42.188,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 31.641,00). La gara si terrà 
il giorno 16/01/20 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Carlo Brega (c/o 
Studio Martinotti), in Stradella, 

Via Bovio 60, tel. 3497711919. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 128/2009

VOGHERA (PV) - VIA F. TURATI, 
20 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO di mq. 87,03 
e annessa cantina in fabbricato 
condominiale, l’abitazione al 
terzo piano è composto da 
disimpegno di ingresso, cucina 
abitabile, soggiorno, due camere, 
bagno, ripostiglio e balcone 
coperto; cantina al piano terreno. 
Prezzo Euro 24.806,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 18.605,00). La gara si terrà il 
giorno 16/01/20 ore 18:00 presso 
lo studio del Professionista 
Delegato Dott.ssa A. Martinotti, in 
Stradella , Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Angela 
Martinotti, tel 0385245895. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 200/2012

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

BRONI (PV) - VIA EMILIA, 
20 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 4) FABBRICATO su tre 
piani, composto di negozio al piano 
terra accessibile esclusivamente 
dalla via Emilia (unico locale, 
ripostiglio e servizio, mq. 42) e 
da un appartamento sovrastante, 
occupante due piani, accessibile 
mediante scala esterna posta nel 
cortile interno (piano primo due 
vani e ripostiglio, piano secondo 
due vani e servizio, mq. 76). 
Prezzo Euro 56.953,00 (possibile 
presentare offerte a partire 
da € 42.715,00). VIA EMILIA, 
22 - LOTTO 5) FABBRICATO 
su due piani comprendente 
negozio al piano terra (mq. 94) 
ed appartamento al piano primo 
(5 vani di mq. 94). Prezzo Euro 
90.703,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 68.027,00). 
La gara si terrà il giorno 16/01/20 
ore 17:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Angela Martinotti, in Stradella, 
Via Bovio 60, tel. 0385245895. 

Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 64/2006

ROCCA SUSELLA (PV) - FRAZIONE 
ZACCARIA - VIA CANOVA, 
1 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 2) NEGOZIO di mq. 98, 
con tre ampie vetrine, piccolo 
retro, ad un piano fuori terra con 
piccolo terreno di pertinenza 
raggiungibile da una porta nel 
retro. Prezzo Euro 10.547,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 7.910,00). La gara si 
terrà il giorno 16/01/20 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Carlo Brega (c/o 
Studio Martinotti), in Stradella, 
Via Bovio 60, tel. 3497711919. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 128/2009

VOGHERA (PV) - VIA LOMELLINA, 
118/120/122 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - IMMOBILI: 
in compendio dello stabile 
denominato “Condominio 
Raffaello” e precisamente: 1) 
negozio al piano terra con retro, 
servizio e locale di sgombero, 
con annessa cantina al piano 
sotterraneo, di mq. 78; 2) negozio 
al piano terra, composto da 
unico locale con servizio di 
pertinenza e con annessa cantina 
al piano sotterraneo, di mq. 44; 
3) magazzino al piano terra con 
ripostigli, locale di sgombero e 
servizio, con annessa cantina al 
piano sotterraneo, di mq. 232; 
4) box ad uso privato al piano 
terra, di mq. 45. La proporzionale 
quota di comproprietà sugli 
enti e spazi comuni dell’intero 
stabile condominiale è pari a 463 
millesimi. Prezzo Euro 51.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 38.250,00). La gara si 
terrà il giorno 10/01/20 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Fabrizio Arbasino, 
in Voghera, via Borroni, 8 - cell. 
3287319724. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 5/2009
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