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Abitazioni e box
ABBIATEGRASSO (MI) - 
VIA TRENTO, 7 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO al piano 
quinto e composta da ingresso, 
soggiorno, cucina, disimpegno, 
bagno, due camere e due balconi 
nonché da locale cantina al 
piano seminterrato. Prezzo Euro 
79.950,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 59.962,50). 
La gara si terrà il giorno 
08/01/21 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Zerboni, in Pavia, Corso 
Cavour 23 , tel. 0382574904. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.astetelematiche.it. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 

Francesco Rocca. Rif. RGE 
362/2019

ALBUZZANO (PV) - VIA PERTINI 
SNC, VIA ALCIDE DE GASPERI, 
7 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO USO CIVILE 
ABITAZIONE posto a piano 
primo, composto da due locali 
servizio e balcone, compresa 
scala di accesso come in fatto; 

vano autorimessa posta a piano 
terra in corpo separato, con 
superficie catastale di totali 
8 mq. sita fronte strada (via 
A. De Gasperi). Competono 
a dette unità, le proporzionali 
quote di comproprietà su tutte 
le parti che per legge, uso e 
destinazione, sono comuni 
all’intero edificio. Prezzo Euro 
39.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 29.625,00). 
La gara si terrà il giorno 19/01/21 

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 Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 299/2018
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BARBIANELLO (PV) - CASCINA 
CASONASSI, 7 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
COMPENDIO IMMOBILIARE 
COMPOSTO DA UN’ABITAZIONE 
con piano terra e primo collegati 
da scala interna di 8,5 vani 
catastali, autorimessa in corpo 
staccato e cortile di pertinenza 
cintato per complessivi 
226 mq circa commerciali. 
Il compendio pignorato 
comprende un’abitazione su 
due piani collegati da scala 
interna con cortile di pertinenza 
esclusiva e un’autorimessa 
in corpo staccato; gli accessi 
carrabile e pedonale sono dalla 
Via Casonassi. Il compendio è 
totalmente cintato; il fabbricato 
residenziale è contiguo con 
altro di stessa altezza a confine 
Ovest; l’autorimessa ad un piano 
è in corpo staccato al limite del 
confine Sud. La zona è isolata 
dal paese, distante circa 1,2 Km; 
l’edificazione è rada con case 
sparse nella campagna; la strada 
per raggiungere il compendio 
è ad una sola corsia a fondo 
chiuso per il transito dei soli 
residenti e per i mezzi agricoli. 
La zona è dotata di gas metano, 
elettricità ed acqua. Prezzo Euro 
88.800,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 66.600,00). 
La gara si terrà il giorno 
20/01/21 ore 16:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Bosio, in Voghera, Via 
Lantini 3, tel. 0383367127. 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 258/2018

BRONI (PV) - VIA FERRINI, 
113 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
ABITAZIONE MONOFAMILIARE 
di remota costruzione, distribuito 
su due piani fuori terra, oltre a un 
sottotetto praticabile, realizzato 
con finiture di tipo economico. 
L’accesso all’immobile avviene 
dal cortile privato che si 
affaccia su via Ferrini. L’edificio 
è distribuito con ingresso 
direttamente nel soggiorno al 
piano terra con cucinino nel 
sottoscala, un disimpegno da 
cui si accede al vano sgombero 
e alla camera al piano primo 
con balcone, con scala interna 
di collegamento; si sale al vano 
sottotetto con una scaletta 
ripida in legno. Soprastante il 

vano sgombero vi è una cascina 
accessibile con scala a pioli 
esterna al fabbricato. Prezzo 
Euro 28.265,62 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 21.199,22). La gara si terrà 
il giorno 12/01/21 ore 10:30 
presso Studio Professionista 
delegato Dott.ssa Guidi (studio 
Associato Gorgoni Pellati 
Lombardini), 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 
205/2018

CASSOLNOVO (PV) - PIAZZA 
XXIV MAGGIO, 3 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO AD USO 
ABITAZIONE, di tipo popolare, 
articolato su un unico piano 
con annesso locale ad uso 
solaio al piano terzo tramite 
scala comune, composto da 
cucina con ripostiglio, due 
locali, disimpegno e servizio 
al piano primo. Prezzo Euro 
22.465,63 (possibile presentare 
offerte a partire da € 16.849,22). 
La gara si terrà il giorno 
13/01/21 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 di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 44/2018

CILAVEGNA (PV) - VIA XX 
SETTEMBRE, 2 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO al piano 
secondo composto da ingresso, 
due locali, cucina, servizio, 
ripostiglio disimpegno, con 
accesso da portone con 
ingresso carraio e pedonale 
comune all’intero fabbricato, 
indi da corte interna e scala. 

Accesso da balcone di 
esclusiva proprietà lungo tutta 
l’estensione dell’appartamento. 
Riscaldamento autonomo con 
elementi riscaldanti in metallo 
leggero. Autorimessa al piano 
terreno, con accesso da Via XX 
Settembre 2 mediante portone 
carraio e corte comune. dotato 
di portone in ferro e vetro e 
pavimentazione in cemento. 
Prezzo Euro 45.513,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 34.135,00). La gara si terrà 
il giorno 14/01/21 ore 15:00 
presso presso lo Studio del 
Professionista Delegato Dott. 
G. Gusmaroli, in Pavia, Via 
Foscolo, 32 - tel 038222461. 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 
474/2015

CORTEOLONA E GENZONE (PV) 
- FRAZ.GENZONE - VIA ROMA, 
30 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- TRATTASI DI IMMOBILE A 
DESTINAZIONE RESIDENZIALE 
con caratteristiche di casa di 
corte, composto da due corpi 
di fabbrica distinti aventi area 
cortilizia esclusiva. L’unità 
immobiliare è composta, per il 
fabbricato principale, da cucina, 
soggiorno, bagno al piano terra, 
due camere e disimpegno al 
piano primo. Per il fabbricato 
accessorio, da locali di deposito 
al piano terra e cascina al piano 
primo. L’accesso all’unità avviene 
direttamente dalla pubblica via, 
indi, attraverso l’area esclusiva, 
si accede ad entrambi i corpi di 
fabbrica. In zona antistante il 
corpo accessorio vi è un pozzo 
d’ispezione, con allacciamento 
all’acquedotto comunale e 
contatore. L’unità immobiliare 
sviluppa una superficie 
commerciale lorda complessiva 
di mq 240, mentre l’area di 
pertinenza in proprietà esclusiva 
misura mq 55. Il fabbricato 
residenziale è dotato di impianto 
di riscaldamento autonomo con 
caldaia e radiatori in ghisa, ma 
l’impianto a gas e quello elettrico 
risultano staccati; nel locale 
accessorio non vi è presenza di 
impianti. Prezzo Euro 75.990,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 56.992,50). La gara si 
terrà il giorno 12/01/21 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.fallcoaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 358/2019

FRASCAROLO (PV) - VIA E. 
SAMPIETRO, 39/C - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO di superficie 
commerciale 111,65 mq, di un 
fabbricato di civile abitazione 
semindipendente edificato con 
due piani fuori terra con annesso 
un piccolo appezzamento di 
terreno; un box al piano terra 
con soprastante rustico adibito 
a legnaia. Composta al piano 
terra un ingresso con vano 
scala, un soggiorno, una cucina, 
un disimpegno, vari locali di 
ripostiglio e cantina con un 
secondo ingresso con vano 
scala indipendente per accedere 
ad altri locali di sgombero al 
primo piano, sempre al primo 
piano, sopra l’ingresso principale 
ed il soggiorno vi sono due 
camere, un bagno ed un balcone. 
Prezzo Euro 35.016,50 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 26.262,37). La gara si terrà 
il giorno 15/01/21 ore 15:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Iofrida Ferdinando, 
in Pavia, Via Defendente Sacchi, 
8 - tel. 3282598591. 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 
40/2019

GAMBOLO’ (PV) - FRAZIONE 
REMONDÒ, VIA FERRARIN, 
7/B - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 



Newspaper Aste - Tribunale di Pavia N° 97/ 2020

Pagina 3

APPARTAMENTO al piano terra, 
composto da: soggiorno, angolo 
cottura, due camere, cabina 
armadio, bagno, disimpegno, 
porzione di lastrico solare e 
balcone, oltre al box di pertinenza 
posto al piano seminterrato. 
Prezzo Euro 56.700,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 42.525,00). La gara si terrà 
il giorno 20/01/21 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.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 649/2017

GAMBOLO’ (PV) - VIA VIGNATE, 
119 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO sito al piano 
terzo sottotetto di un fabbricato 
residenziale senza ascensore 
sviluppato su tre livelli fuori 
terra oltre al piano interrato, 
facente parte di un complesso 
condominiale recintato e 
dotato di cortile di pertinenza. 
L’immobile risulta internamente 
composto da ingresso su 
soggiorno-pranzo con cucina 
a vista, disimpegno, servizio 
igienico, camera da letto e locale 
ripostiglio/armadio a muro. 
La superficie lorda sviluppata 
dell’abitazione è di mq 76,16. 
La superficie calpestabile 
sviluppata dell’abitazione è di 
mq. 60,52. Piccola porzione 
di terreno di forma regolare, 
ubicata in corrispondenza del 
fabbricato residenziale. La 
superficie lorda sviluppata del 
terreno è di mq. 15. Prezzo Euro 
43.275,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 32.457,00). 
La gara si terrà il giorno 
21/01/21 ore 15:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Odorisio, in Voghera, Via 
Lantini 3, tel. 0383367127. 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 561/2018

GRAVELLONA LOMELLINA 
(PV) - VIA CLOTILDE GIANNINI, 
6 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 

- APPARTAMENTO DI CIVILE 
ABITAZIONE posta al piano 
terra e composta da: soggiorno 
con angolo cottura in ambiente 
unico, un bagno, due camere da 
letto e disimpegno notte, con 
cantina avente accesso dalla 
corte comune. E’ compresa la 
corrispondente proporzionale 
quota di comproprietà dell’area 
e delle parti comuni dello stabile 
di cui fa parte l’immobile oggetto 
di esecuzione. Prezzo Euro 
18.956,25 (possibile presentare 
offerte a partire da € 14.217,19). 
La gara si terrà il giorno 
19/01/21 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 di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 878/2017

LANDRIANO (PV) - VIA GRANDI, 
3/A - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO posto al 
primo piano del condominio 
San Rocco 3, composto da 
ingresso/disimpegno, piccolo 
vano cottura, soggiorno, due 
camere da letto, bagno ed un 
balcone con affaccio su cortile 
interno con piccola cantina. 
Prezzo Euro 48.750,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 36.600,00). La gara si terrà 
il giorno 15/01/21 ore 10:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Covini Katia, 
in Pavia, Via Mascheroni 
21 - cell. 3397413754, tel. 
03821862104. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.astetelematiche.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dott. 
Francesco Rocca. Rif. RGE 
232/2019

MIRADOLO TERME (PV) - VIA 
G. MATTEOTTI, 120 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - ABITAZIONE 
su due livelli, costituita al piano 
terra da soggiorno, cucina 
abitabile, lavanderia e un locale 
ad uso ripostiglio nel sottoscala. 
Al piano primo è situata la zona 
notte composta da due camere 
da letto di cui una con balcone 
e un bagno. Al piano terra è 

presente un piccolo sedime ad 
uso pertinenziale identificato 
in comune come posto auto 
pertinenziale dal quale si accede 
ad un piccolo locale ad uso 
magazzino/ricovero attrezzi. 
Prezzo Euro 99.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
74.250,00). La gara si terrà il 
giorno 08/01/21 ore 17:15 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Zerboni, in Pavia, Corso 
Cavour 23, tel. 0382574904. 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 163/2019

PIEVE DEL CAIRO (PV) - 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
-PIAZZA PALTINERI, 6 - LOTTO 
1) ABITAZIONE composta da 
atrio, cucina, disimpegno, bagno, 
n.4 camere e locale lavanderia 
posti al piano terra, disimpegno, 
n.2 bagni e n.5 camere da letto al 
piano primo, da locale sottotetto 
posto al piano secondo e locali 
cantina posti al piano interrato, 
terrazzo e porticato. Superficie 
totale commerciale circa mq. 
796. Prezzo Euro 256.394,54 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 192.295,91). La 
gara si terrà il giorno 16/01/21 
ore 09:00. VIA CELADA, 10 - 
LOTTO 2) APPARTAMENTO 
posto al piano terra composto 
da ingresso, cucina, soggiorno, 
camera da letto, camera, 
disimpegno e bagno. Superficie 
totale commerciale circa mq. 
92,00. Prezzo Euro 32.990,63 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 24.742,98). La 
gara si terrà il giorno 16/01/21 
ore 10:30. PIAZZA EX CORTE 
GRANDE, 8 BIS - LOTTO 3) 
APPARTAMENTO posto al 
piano terra composto da cucina, 
soggiorno, lavanderia, bagno, 
disimpegno e camera da letto. 
Superficie totale commerciale 
circa mq. 108,00. Prezzo Euro 
38.728,13 (possibile presentare 
offerte a partire da € 29.046,10). 
La gara si terrà il giorno 16/01/21 
ore 12:00. VIA CELADA, 6 - 
LOTTO 4) UNITÀ IMMOBILIARE 

AD USO ABITAZIONE posta al 
piano primo con ingresso al 
piano terra, composta al piano 
primo da ingresso, n. 4 camere, 
disimpegno, antibagno e bagno. 
Superficie totale commerciale 
circa mq. 180,00. Prezzo Euro 
64.546,88 (possibile presentare 
offerte a partire da € 48.410,16). 
La gara si terrà il giorno 16/01/21 
ore 14:00. VIA CELADA -LOTTO 
5) UNITÀ IMMOBILIARE AD USO 
ABITAZIONE posta al piano 
primo con ingresso al piano 
terra da corte comune e unità 
immobiliare ad uso abitazione 
posta al piano terra e piano 
primo con ingresso al piano 
terra da corte comune. Si tratta 
di due abitazioni catastalmente 
divise ma che allo stato dei 
luoghi risultano, per quanto 
riguarda il piano primo, essere 
di fatto un’unica abitazione, 
composte al piano terra da 
ingresso, cucina, camera, bagno, 
disimpegno e al piano primo da 
cucina/soggiorno, 3 camere, 
bagno, disimpegno e 2 ripostigli. 
Superficie totale commerciale 
circa mq. 271,10. Prezzo Euro 
90.196,88 (possibile presentare 
offerte a partire da 67.647,66). La 
gara si terrà il giorno 16/01/21 
ore 15:30. LOTTO 6) POSTO 
AUTO COPERTO, superficie 
totale commerciale circa mq. 
19,00. Prezzo Euro 4.092,19 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 3.069,15). La 
gara si terrà il giorno 16/01/21 
ore 17:00. LOTTO 7) POSTO 
AUTO COPERTO, superficie 
totale commerciale circa mq. 
16,00. Prezzo Euro 3.459,38 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 2.594,54). La 
gara si terrà il giorno 16/01/21 
ore 18:30. LOTTO 8) POSTO 
AUTO COPERTO, superficie 
totale commerciale circa mq. 
15,00. Prezzo Euro 3.248,44 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 2.436,33). La 
gara si terrà il giorno 19/01/21 
ore 09:00. LOTTO 9) POSTO 
AUTO COPERTO, superficie 
totale commerciale circa mq. 
19,00. Prezzo Euro 4.092,19 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 3.069,15). La 
gara si terrà il giorno 19/01/21 
ore 10:30. LOTTO 10) BOX 
AUTO con ingresso, superficie 
totale commerciale circa mq. 
96,00. Prezzo Euro 20.671,88 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 15.503,91). La 
gara si terrà il giorno 19/01/21 
ore 12:00. Luogo delle Aste: 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Dellaglio, in 
Vigevano, Via G.B. Garberini 13, 
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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 385/2015

PIEVE DEL CAIRO (PV) - VIA 
XXV APRILE, 4 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO con box, posto 
al piano terra di una abitazione 
(villetta) con cortile circostante, 
costituito da ingresso, 
disimpegno, studio, soggiorno, 
cucina abitabile, due camere 
da letto e bagno. L’accesso 
all’appartamento avviene 
attraverso il cortile. 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 20/01/21 
ore 10:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Gianluca Fraccari, in Vigevano, 
Via Naviglio Sforzesco, 3 - Tel. 
0381/83291. 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

PINAROLO PO (PV) - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - VIA 
AGOSTINO DEPRETIS, 11 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 1) IMMOBILE AD 
USO ABITAZIONE e locale 
autorimessa in contesto di 
piccola corte condominiale posti 
in fabbricato. I beni abitazione 
e locale autorimessa risultano 
rispettivamente al piano primo 
con accesso dal vano scala 
comune e al piano terra con 
accesso dalla corte comune. 
L’abitazione è composta da: 
ingresso, cucina, soggiorno, una 
camera, un ripostiglio, un bagno 
ed un balcone (oltre a piccolo 
spazio ricavato dal sottoscala 
e posto nel soggiorno). 
L’autorimessa singola, al piano 
terra, è caratterizzata da unico 
locale con accesso carraio dalla 
corte comune. Prezzo Euro 

69.800,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 52.350,00). 
La gara si terrà il giorno 
13/01/21 ore 16:00. LOTTO 
2) IMMOBILE COSTITUITO DA 
LOCALI SOTTOTETTO al piano 
secondo con accesso dal vano 
scala comune indi vano scala 
esclusivo. Trattasi di spazi allo 
stato rustico corrispondenti alla 
superficie dell’abitazione di cui il 
lotto 1, oltre all’intera superficie 
del vano scala comune. 
Immobile privo di impianti, 
tramezzature (eseguite solo 
in parte) intonaci, pavimenti, 
serramenti e, quant’altro 
corrispondente ad elementi di 
finitura. Prezzo Euro 25.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 18.750,00). La gara 
si terrà il giorno 13/01/21 ore 
17:00. Luogo delle Aste: presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Zerboni, in Pavia, Corso 
Cavour 23 , tel. 0382574904. 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 49/2019

SANTA MARIA DELLA VERSA 
(PV) - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
VIA CRISPI, 192 - LOTTO 4) 
APPARTAMENTO al piano 
rialzato all’interno di una 
palazzina a due piani fuori terra 
costituito da un ampio soggiorno, 
una cucina, due camere da letto, 
di cui una dotata di balcone, ed 
un bagno. Prezzo Euro 20.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 15.000,00). La gara 
si terrà il giorno 19/01/21 ore 
16:30 VIA CRISPI, 194 - 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 20.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 15.000,00). La gara si terrà 
il giorno 19/01/21 ore 17:30. 
Luogo delle Aste: presso Studio 
Curatore Dott.ssa Garlaschelli, 
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 Curatore 
Fallimentare Dott.ssa Paola 
Garlaschelli tel. 038345535. G.D. 
Dott.ssa Erminia Lombardi. Rif. 
FALL 85/2015

VERNATE (MI) - VIA CASTEL 
MERLINO, 18 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - VILLETTA 
A SCHIERA al piano terra, 
ammezzato e primo, composti 
- rispettivamente - da portico, 
soggiorno con cucina e bagno, 
il primo; locale accessorio, il 
secondo; disimpegno, bagno e tre 
camere, l’ultimo, con pertinenti 
giardino e autorimessa al piano 
terra. Prezzo Euro 150.750,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 113.062,50). 
La gara si terrà il giorno 
13/01/21 ore 11:30 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. Antonio 
Codega. Rif. RGE 485/2017

VERRETTO (PV) - FRAZIONE 
DORNA DI VERRETTO - VIA 
CASATISMA, 14 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO di mq. 
109,50 e rustico siti in ambito 
pianeggiante di campagna, 
composto da soggiorno e 
cucina al piano terra, al piano 1° 
due camere da letto e bagno, al 
piano 2° soffitta e sottotetto più 
basso. Prezzo Euro 17.356,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 13.017,00). La 
gara si terrà il giorno 20/01/21 
ore 15:30 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Odorisio, in Voghera, Via Lantini 
3, tel. 0383367127. 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 668/2015

VIGEVANO (PV) - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - VIA 
CARAROLA, 80 - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO 1 PT. Sub. 
1. L’unità è composta da un 
piccolo porticato, ingresso 

diretto nel soggiorno con angolo 
cottura, disimpegno notte, due 
camere, due bagni e ripostiglio/
lavanderia. Dal soggiorno, si 
accede al porticato e ad un 
ampio spazio a verde esclusivo, 
mentre dalla camera ad un 
balcone. Compreso garage 
1 P.S1 sub. 12. Prezzo Euro 
80.958,81 (possibile presentare 
offerte a partire da € 60.719,11). 
La gara si terrà il giorno 
19/01/21 ore 14:00. LOTTO 2) 
APPARTAMENTO 2 PT. sub. 
2. L’unità è composta da un 
ingresso diretto nel soggiorno, 
cucina, disimpegno notte, due 
camere e bagno. Dalle camere 
si accede ad un terrazzo, che 
risulta in parte piastrellato ed in 
parte a verde (giardino pensile). 
Compreso garage 1 P.S1 sub. 13. 
Prezzo Euro 77.818,15 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 58.363,61). La gara si terrà 
il giorno 19/01/21 ore 15:30. 
LOTTO 3) APPARTAMENTO 3 
PT sub. 3. L’unità è composta 
da un ingresso diretto nel 
soggiorno, cucina, disimpegno 
giorno e notte, due camere e due 
bagni. Dal soggiorno si accede 
ad un portico, indi ad uno spazio 
a verde esclusivo, tale sfogo può 
anche essere praticato dalla 
cucina, mentre da una camera 
si accede al balcone. Compreso 
garage 1 P.S1 sub. 20. Prezzo 
Euro 95.017,90 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 71.263,43). La gara si terrà 
il giorno 19/01/21 ore 17:00. 
LOTTO 4) APPARTAMENTO 4 P1 
sub. 6. L’unità è composta da un 
ingresso diretto nel soggiorno 
con angolo cottura, disimpegno, 
camera e bagno. Dalla camera 
si accede ad un balcone. 
Compreso garage 1 P.S1 sub. 16. 
Prezzo Euro 59.678,90 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 44.759,18). La gara si terrà 
il giorno 19/01/21 ore 18:30. 
LOTTO 5) APPARTAMENTO 5 P1 
sub. 7. L’unità è composta da un 
ingresso diretto nel soggiorno 
con angolo cottura, disimpegno 
notte, due camere e bagno. 
Dal soggiorno e dalle camere 
si accede ad un balcone che 
circonda due lati dell’abitazione. 
Compreso garage 1 P.S1 sub. 17. 
Prezzo Euro 65.554,18 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 49.165,64). La gara si terrà 
il giorno 21/01/21 ore 09:00. 
LOTTO 6) APPARTAMENTO 6 
P2 sub. 8. L’unità è composta 
da un ingresso diretto nel 
soggiorno con angolo cottura, 
disimpegno notte, due camere e 
due bagni, ripostiglio/lavanderia. 
Dal soggiorno e dalle camere si 
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accede a due balconi. Compreso 
garage 1 P.S1 sub. 18. Prezzo 
Euro 86.822,62 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 65.116,97). La gara si terrà 
il giorno 21/01/21 ore 11:00. 
LOTTO 7) APPARTAMENTO 7 P2 
sub. 9. L’unità è composta da un 
ingresso diretto nel soggiorno, 
cucina, disimpegno notte, due 
camere e bagno. Dalle camere 
si accede al balcone. Compreso 
garage 1 P.S1 sub. 19. Prezzo 
Euro 71.901,55 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 53.926,16). La gara si terrà 
il giorno 21/01/21 ore 14:00. 
LOTTO 8) APPARTAMENTO 8 P2 
sub. 10. L’unità è composta da un 
ingresso diretto nel soggiorno, 
cucina, disimpegno giorno e 
notte, due camere, bagno e 
lavanderia. Dal soggiorno si 
accede ad un porticato, indi 
ad un balcone disposto su due 
lati, tale accesso avviene anche 
dalla cucina e da una camera. 
Compreso garage 1 P.S1 sub. 
11. Prezzo Euro 89.698,43 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 67.273,82). La gara 
si terrà il giorno 21/01/21 ore 
16:00. LOTTO 9) POSTO AUTO 
P.S1 sub. 21. POSTO AUTO 
SCOPERTO. Posto auto P.S1 sub. 
22. POSTO AUTO SCOPERTO. 
Posto auto P.S1 sub. 23. POSTO 
AUTO SCOPERTO. Prezzo Euro 
1.683,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 1.262,25). 
La gara si terrà il giorno 21/01/21 
ore 18:00. Luogo delle Aste: 
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.astetelematiche.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
all’ Amministratore Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott. Antonio Codega. Rif. RGE 
423/2019

VIGEVANO (PV) - STRADA 
SAN MARCO, 6 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO ADIBITO AD 
USO ABITATIVO di un fabbricato 
“a corte”, superficie commerciale 
lorda di 32,70 mq, composto da 
due locali e servizi, sito al piano 
terreno, con annessa cantina/
locale al piano interrato. Prezzo 
Euro 17.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 12.750,00). La gara si terrà 
il giorno 15/01/21 ore 10:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Iofrida Ferdinando, 
in Pavia, Via Defendente Sacchi, 

8 - 3282598591. 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 
104/2019

VOGHERA (PV) - VIA AMENDOLA, 
1 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO e cantina 
della superficie catastale di 
mq 97,70. L’unità abitativa 
è rappresentata da ampio 
trilocale posto al piano rialzato 
del condominio denominato 
“ Condominio 3 stelle B/ B2” 
e composto da ingresso su 
disimpegno, soggiorno, cucina, 
camera matrimoniale, camera 
singola, bagno, ripostiglio, 
secondo disimpegno e terrazzo 
prospiciente il cortile interno, 
oltre a cantina pertinenziale 
di esclusiva proprietà posta 
al piano seminterrato. Prezzo 
Euro 47.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 35.250,00). La gara si terrà 
il giorno 13/01/21 ore 16:00 
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. 
Francesco Rocca. Rif. RGE 
532/2018

ZIBIDO SAN GIACOMO (MI) 
- FRAZIONE MOIRAGO, VIA 
ALDO MORO, 22 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 2) 
AMBIENTE POSTO AL PIANO 
INTERRATO di una palazzina 
tre piani fuori terra, con rampa 
di accesso, OSPITANTE 
AUTORIMESSE E LOCALI 
ACCESSORI; l’area, tutta cintata 
con inferriata con chiusura 
a lucchetto, dispone di otto 
posti auto e area di manovra, 
illuminata in modo esclusivo 
ed areata, in ottimo stato di 

salubrità ed efficienza; mq. 
135 calpestabili, altezza mt. 
2,40. Prezzo Euro 104.000,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 78.000,00). La 
gara si terrà il giorno 19/01/21 
ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Rag. 
Savogin, in Vigevano, Corso 
Milano 5, tel. 038181192. 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 483/2018

Aziende

CERVESINA (PV) - VIA 
ARCIPRETURA, 13 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
COMPLESSO AZIENDALE per 
la produzione di laterizi da 
costruzione, comprensivo del 
patrimonio immobiliare sito in 
Via Arcipretura n. 13 costituito da 
stabilimento produttivo di 24.680 
mq, oltre a palazzina ad uso 
uffici; da patrimonio mobiliare 
consistente in un insieme di 
macchinari e attrezzature oltre a 
2 linee di produzione, di cui una 
in funzione per la produzione di 
laterizi multiprodotto e l’altra, 
attualmente disattivata, per 
la produzione di laterizi per 
solai, e patrimonio Immateriale 
consistente nelle licenze, 
permessi ed autorizzazioni tra 
cui l’Autorizzazione Integrata 
Ambientale” (AIA) n. 1/2014 
rilasciata dalla Provincia di 
Pavia in data 12.03.2014 e 
valida sino al 12.03.2024.Prezzo 
Euro 4.526.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 3.394.500,00). La gara si terrà 
il giorno 22/12/20 ore 16:00 
presso Studio Curatore Rag. 
Paolo 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 Curatore 
Fallimentare Rag. Paolo Motta 
tel. 038177988. G.D. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. FALL 8/2019

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

BASTIDA PANCARANA 
(PV) - VIA LUNGARGINE, 

39 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- CAPANNONE a destinazione 
produttiva con annessa area 
esclusiva di pertinenza di 
mq 1.305. Sull’area stessa 
insiste altresì piccolo locale di 
deposito in ambito nord/est. 
L’unità sviluppa una superficie 
lorda complessiva di circa mq. 
705. Prezzo Euro 102.675,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 77.006,25). La 
gara si terrà il giorno 08/01/21 
ore 15:45 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Zerboni, in Pavia, Corso Cavour 
23, tel. 0382574904. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.astetelematiche.it. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Francesco Rocca. Rif. RGE 
258/2019

CERNOBBIO (CO) - VIA 
MATTEOTTI, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
2) NR. 4 POSTI AUTO, della 
superficie complessiva di circa 
mq. 67, situati al piano interrato 
di un complesso immobiliare a 
destinazione prevalentemente 
produttiva e/o a servizi, nella 
zona periferica di Cernobbio 
ai confini con il vicino comune 
di Maslianico. Prezzo Euro 
26.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 19.500,00). 
La gara si terrà il giorno 22/12/20 
ore 17:00 presso Studio Curatore 
Rag. Paolo 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 Curatore Fallimentare Rag. 
Paolo Motta tel. 038177987. 
G.D. Dott.ssa Francesca Paola 
Claris Appiani. Rif. FALL 8/2019

CERVESINA (PV) - VIA 
ARCIPRETURA, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 1) 
QUOTA INTERA DEL DIRITTO 
DI PIENA PROPRIETÀ DI 
STABILIMENTO DISMESSO, 
composto dai seguenti tre corpi 
di fabbrica: capannone censito 
al sub. 3 con una superficie lorda 
di mq. 540, attualmente utilizzati 
come locale di sgombero ed 
edificato in muratura in laterizio 
e cemento; capannone censito 
al sub. 4 con una superficie 
lorda di mq. 975, inutilizzato, 
con struttura in cls prefabbricato 



www.

Pagina 6

e tamponatura in blocchetti di 
cemento; capannone censito al 
sub. 5 con una superficie lorda 
di mq. 250, inutilizzato, con 
struttura in cls prefabbricato 
e tamponatura in blocchetti di 
cemento. Prezzo Euro 70.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 52.500,00). La gara 
si terrà il giorno 22/12/20 ore 
15:00 presso Studio Curatore 
Rag. Paolo 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 Curatore Fallimentare Rag. 
Paolo Motta tel. 038177987. 
G.D. Dott.ssa Francesca Paola 
Claris Appiani. Rif. FALL 8/2019

CORVINO SAN QUIRICO 
(PV) - FRAZIONE FUMO, VIA 
DANTE ALIGHIERI, 11 - 13 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - FABBRICATO AD USO 
MAGAZZINO artigianale, con 
annessi uffici, appartamento, 
autorimessa e sedime 
pertinenziale, più precisamente 
costituito da: MAGAZZINO - 
UFFICI Piano Terra: ingresso-
corridoio, due locali ufficio, 
disimpegno, spogliatoio, 
bagno, due locali magazzino, 
ampio deposito, ripostiglio. 
ABITAZIONE Piano Primo: scala 
interna, ingresso, soggiorno, 
cucina, disimpegno, due 
camere, guardaroba, due bagni, 
lavanderia, ripostiglio, quattro 
balconi. - AUTORIMESSA 
Piano Terra: locale box SEDIME 
PERTINENZIALE - PORTICO E 
INGRESSO COMUNE Sviluppa 
una superficie commerciale 
complessiva di circa mq. 431. 
L’edificio è stato costruito 
nell’anno 2006, con un’altezza 
interna di circa 2.90-4.40 mt. 
Le caratteristiche strutturali, le 
componenti edilizie e costruttive, 
gli infissi interni ed esterni, così 
come le pavimentazioni interne 
ed esterne e gli impianti del 
fabbricato in oggetto risultano 
in buone condizioni. Prezzo 
Euro 139.130,78 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 104.348,08). La gara si terrà 
il giorno 19/01/21 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. Antonio 
Codega. Rif. RGE 256/2017

MEDE (PV) - VIALE BIALETTI, 
6 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO C) DUE CAPANNONI 
di medie dimensioni con 
destinazione attuale a deposito, 
un’area esterna esclusiva di 
mq 1544, la comproprietà, 
rispettivamente per la quota di 
1/4 e di 1/5 di altri due terreni 
contigui e confinanti con la 
ferrovia a destinazione strada 
carrabile per accesso alla 
proprietà. Prezzo Euro 62.564,06 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 46.923,04). La gara 
si terrà il giorno 13/01/21 ore 
15:00 presso Studio Curatore 
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 
Curatore Fallimentare Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.D. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. FALL 135/2017

PAVIA (PV) - VIA UMBERTO 
OLEVANO, 92 - LOTTO 4) 
NEGOZIO al piano terra con locali 
accessori al piano seminterrato 
sito a Pavia in Via Umberto 
Olevano, 92. L’unità è accessibile 
direttamente da Via Olevano, 
su cui si apre un’ampia vetrina, 
oppure dalla corte interna, 
mediante gli accessi dal vano 
scale comune dell’edificio. Al 
piano terra si trovano due locali; 
nel locale sul retro è presente 
la scala interna per l’accesso 
al piano seminterrato dove 
si trovano due ulteriori locali, 
un disimpegno ed un bagno. 
Prezzo Euro 43.200,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 32.400,00). La gara si terrà 
il giorno 21/01/21 ore 17:00 
presso Studio Curatore Dott. 
Carmine Cozzolino, in Milano, 
Corso Magenta, 56. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott. Carmine 
Cozzolino tel. 3462150643. G.D. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. FALL 120/2016

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 148.800,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 111.600,00). La gara 
si terrà il giorno 19/01/21 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

ROSASCO (PV) - VIA PER 
CASTELNOVETTO, 8-12 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- COMPENDIO IMMOBILIARE A 
DESTINAZIONE PRODUTTIVA 
costituito da due capannoni 
collegati da fabbricato adibito a 
uffici e servizi, il tutto entrostante 
sedime esclusivo. Trattasi di 
fatto di un unico immobile 
industriale libero su tre lati e 
inserito in un lotto pertinenziale 
di mq 4.960, ha una superficie 
lorda di circa mq 2.140 con 
area esterna pertinenziale di 
circa mq. 2.820, collocato nella 
zona periferica est del Comune 
di Rosasco, lungo la S.P. 56 - 
strada a doppio senso di marcia 
con carreggiata di dimensioni 
ridotte di collegamento tra 
Castelnovetto (PV) e Rosasco 
(PV) di tipo extraurbano - 
distante circa 10 km dai poli 
industriali dei Comuni di Robbio 
(PV) e Mortara (PV). Prezzo Euro 
130.237,50 (possibile presentare 
offerte a partire da € 97.678,13). 
La gara si terrà il giorno 12/01/21 
ore 10:00 presso Studio Curatore 
Dott.ssa Guidi (studio Associato 
Gorgoni Pellati Lombardini), 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 Dott. 
Eleonora Guidi tel. 038229131. 
G.D. Dott. Francesco Rocca. Rif. 
FALL 71/2014

TROMELLO (PV) - VIA CESARE 
BATTISTI, 22 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 

SINCRONA MISTA - LOTTO B) 
EDIFICIO DI CORTE a due piani 
fuori terra costituito, al piano 
terra, da due locali commerciali 
adibiti rispettivamente a negozio 
e annesso retro-bottega con 
angolo cottura e servizio igienico 
posto nel cortiletto attiguo 
all’unità immobiliare. Il tutto per 
una superficie commerciale di 
40,76 mq. Prezzo Euro 23.600,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 17.700,00). La 
gara si terrà il giorno 12/01/21 
ore 11:45 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Gaetano Abela, in Pavia, Via L. 
Mascheroni 60, tel. 0382538584 
fax 0382901057. 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 609/2016

VOGHERA (PV) - VIA SCOVENNA, 
13/15 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
UNITÀ IMMOBILIARE AL PIANO 
TERRA ADIBITA A NEGOZIO 
della superficie complessiva 
lorda di mq. 202,35 oltre garage 
e cantina al piano seminterrato. 
Prezzo Euro 68.977,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 51.733,00). La gara si terrà 
il giorno 13/01/21 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Carlo Moro, in 
Mede, Via Invernizzi 6, tel. 
0384805386. 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 1003/2017

ZIBIDO SAN GIACOMO (MI) 
- FRAZIONE MOIRAGO, VIA 
ALDO MORO, 22 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
1) APPARTAMENTO 
RECENTEMENTE CONVERTITO 
IN ASILO sito al piano terra di 
una palazzina tre piani fuori 
terra, composto da tre locali ad 
ampio spazio ricreativo, piccola 
cucina, ripostiglio, disimpegno, 
doppi servizi, giardino esclusivo 
cintato e piantumato, ottime 
condizioni, riscaldamento 
autonomo, superficie mq 543, 
locali 7 e locale di sgombero 
al piano interrato locale ad uso 
autorimessa al piano interrato, 
con rampa di accesso, posto in 
area chiusa da porte basculanti, 
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superficie mq 13 altezza mt 
2,40. Prezzo Euro 165.000,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 123.750,00). La 
gara si terrà il giorno 19/01/21 
ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Rag. 
Savogin, in Vigevano, Corso 
Milano 5, tel. 038181192. 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 483/2018

Terreni

ALBUZZANO (PV) - STRADA 
PROVINCIALE 37, VIA L. DA 
VINCI - LOTTO 1) TERRENI 
EDIFICABILI A DESTINAZIONE 
PRODUTTIVA; strada privata in 
comproprietà (165/1000) dei 
mappali 611 e 613, sup. totale ha 
0.07.41. Prezzo Euro 16.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 12.000,00). La gara si 
terrà il giorno 21/01/21 ore 17:00 
presso Studio Curatore Dott. 
Carmine Cozzolino, in Milano, 
Corso Magenta, 56. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott. Carmine 
Cozzolino tel. 3462150643. G.D. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. FALL 120/2016

ALBUZZANO (PV) - VIA 
SANDRO PERTINI - LOTTO 
2) TERRENI EDIFICABILI A 
DESTINAZIONE RESIDENZIALE, 
complessivi m2 1.777,00 di 
cui: mappale 910 di m2 852,00 
e mappale 1070 di m2 925,00. 
Prezzo Euro 64.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 48.000,00). La gara si terrà 
il giorno 21/01/21 ore 17:00 
presso Studio Curatore Dott. 
Carmine Cozzolino, in Milano, 
Corso Magenta, 56. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott. Carmine 
Cozzolino tel. 3462150643. G.D. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. FALL 120/2016

CERVESINA (PV) - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 

3) TERRENI per una superficie 
complessiva di mq. 693.528 
ricompresi nel Piano Cave 
Provinciale di Pavia (PCP) 
ed appartenenti all’Ambito 
Territoriale Estrattivo a82g82 
(ATE a82g82), come meglio 
descritto nella perizia redatta 
dal Dott. Maurizio Visconti del 
14.07.2020. Dei terreni facenti 
parte del lotto oggetto di vendita 
si precisa quanto segue: terreni 
facenti parte delle aree estrattive 
di argilla e sabbia e ghiaia per 
mq. 410.937; terreni facenti 
parte delle aree di rispetto che 
rappresentano una sorta di 
fascia tampone tra l’area di cava 
attiva ed il territorio circostante 
ove, durante la fase di attività 
dell’ATE, sono esclusivamente 
ammessi interventi di uso, 
conservazione e miglioria del 
patrimonio agricolo, per mq. 
259.450; terreni agricoli esterni 
al Piano Cave per mq. 23.141. 
Prezzo Euro 2.241.832,98 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 1.681.374,73). La 
gara si terrà il giorno 22/12/20 
ore 10:00 presso Studio 
Curatore Rag. Paolo Motta, in 
Vigevano, P.zza Vittorio Veneto 
5, tel. 038177987. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Rag. Paolo Motta 
tel. 038177987. G.D. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. FALL 8/2019

ROBECCO SUL NAVIGLIO 
(MI) - VIA XXVI APRILE, SNC 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ 
DEI MAPPALI 688 E 689 
DEL FG. 7 NELLA QUOTA DI 
1000/1000, COSTITUITI DA 
TERRENI EDIFICABILI. Trattasi 
di n. 2 aree urbane adiacenti e 
facenti parte di corpo unico con 
accesso dalla via XXVI Aprile e 
via Santa Croce (da quest’ultima 
l’accesso non risulta ancora 
pratica-bile), inserite all’interno 
del Piano di Lottizzazione 
PL 11 – 12 (realizzato 
parzialmente). Il tutto OLTRE 
ALLA PROPRIETÀ DEI MAPPALI 
580, 598, 608, 614 E 589 DEL 
FG. 7 (PREVALENTEMENTE 
INDIVIDUATI IN AREE PER 
VIABILITÀ) NELLA QUOTA DI 
1/3 DELLA SPETTANTE QUOTA 
DI 26160/100000. Prezzo 
Euro 313.350,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 235.012,50). La gara si terrà 
il giorno 12/01/21 ore 15:45. 
LOTTO 3) PIENA PROPRIETÀ 
DELLA QUOTA DI 1000/1000 DEI 

MAPPALI 595, 596, 597, 607 E 
613 DEL FOGLIO 7, COSTITUITI 
DA TERRENI EDIFICABILI. 
Trattasi di n. 5 mappali adiacenti 
e facenti parte di corpo unico con 
accesso dalla via XXVI Aprile e 
via Santa Croce (da quest’ultima 
l’accesso non risulta ancora 
praticabile). Il tutto OLTRE ALLA 
PROPRIETÀ DEI MAPPALI 
580, 598, 608, 614 E 589 DEL 
FG. 7 (PREVALENTEMENTE 
INDIVIDUATI IN AREE PER 
VIABILITÀ) NELLA QUOTA DI 
1/3 DELLA SPETTANTE QUOTA 
DI 26160/100000. Prezzo 
Euro 311.200,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 233.400,00). La gara si terrà 
il giorno 12/01/21 ore 16:30. 
LOTTO 4) PIENA PROPRIETÀ 
DELLA QUOTA DI 6/24 DEI 
MAPP. 588, 590, 591, 593, 
594 DEL FG. 7, COSTITUITI DA 
TERRENI EDIFICABILI. Trattasi 
di n. 5 mappali adiacenti e 
facenti parte di corpo unico con 
accesso dalla via XXVI Aprile e 
via Santa Croce (da quest’ultima 
l’accesso non risulta ancora 
praticabile) Terreno in corpo 
unico, interamente pianeggiante 
di forma non regolare e 
accesso verso la strada di 
lottizzazione; singoli mappali 
di varie superfici che in corpo 
unico rappresentano forma ad 
“L” non regolare. Il tutto OLTRE 
A PROPRIETÀ NELLA QUOTA DI 
1/3 DELLA SPETTANTE QUOTA 
DI 26160/100000 DEI MAPPALI 
580, 598, 608, 614 E 589 DEL 
FG. 7, PREVALENTEMENTE 
INDIVIDUATI IN AREE PER 
VIABILITÀ. Prezzo Euro 
61.150,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 45.862,50). 
La gara si terrà il giorno 
12/01/21 ore 17:15. Luogo 
delle Aste: presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Zerboni, in Pavia, Corso Cavour 
23, tel. 0382574904. 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 115/2019

RONCARO (PV) - VIA LIVATINO, 
SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 1) TRATTASI DI N. 
2 MAPPALI ADIACENTI e 
facenti parte di corpo unico 
con accesso dalla via Livatino. 
Piano di Lottizzazione n. 14 – 
Le Oasi, il tutto facente parte 
di Piano di Lottizzazione non 
ultimato. Attualmente il terreno 

risulta incolto con presenza 
di attrezzature di cantiere in 
stato di abbandono. Prezzo 
Euro 187.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 140.250,00). La gara si terrà il 
giorno 12/01/21 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Zerboni, in Pavia, Corso 
Cavour 23, tel. 0382574904. 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 115/2019

Tribunale di Pavia (ex Vigevano)

Terreni

VIGEVANO (PV) - CORSO 
ALDO MORO ANGOLO 
-STRADA TOMBETTI, SNC 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - APPEZZAMENTO DI 
TERRENO di mq. 4674, con 
sovrastante complesso edilizio 
per la realizzazione di 16 unità 
immobiliari ad uso residenziale, 
di quattro piani di cui uno 
interrato e tre fuori terra, ed 
inoltre unità immobiliari ad uso 
autorimessa e deposito. Prezzo 
Euro 210.937,50 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 158.203,13). La gara si terrà 
il giorno 13/01/21 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 di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Erminio Rizzi. Rif. RGE 172/2010



www.

Astalegale.net Spa
Cap. Sociale € 1.000.000 
C.F./Partita Iva 11761551008
Iscrizione C.C.I.A.A. di MB 11761551008
REA MB 1884870

SEDE LEGALE E OPERATIVA
Piazza Risorgimento, 1 - VI strada
20841 Carate Brianza (MB)
Tel. 0362 90761 - Fax 039 3309896
www.astalegale.net - info@astalegale.net
Iscritta al R.O.C. al num. 22284

STAMPA
GI.RONCHI Srl
Via Rossa Guido, 39
20863 - Concorezzo (MB)

Modalità di partecipazione 
alle Vendite:
Le specifiche relative alle modalità di partecipazione alle vendite 
giudiziarie sono indicate nell’ordinanza o nell’avviso di vendita 
pubblicati sul sito www.astalegale.net o sul sito internet del 
Tribunale all’interno del dettaglio della procedura.

il primo portale conforme alle 
specifiche tecniche ministeriali per 

la vendita telematica

UN UNICO SPAZIO 
PER LE TUE ASTE 
TELEMATICHE

Astalegale.net è iscritta nel Registro dei Gestori delle 
Vendite Telematiche con provvedimento del Ministero 
della Giustizia del 26/09/2017 

www.spazioaste.it
IL PORTALE DELLE VENDITE 
TELEMATICHE

REGISTRAZIONE TRIBUNALE di MONZA
Numero 2025 del 25/08/2011
La direzione della rivista Newspaper Aste non si assume alcuna responsabilità 
per eventuali errori o omissioni nella pubblicazione dei testi, per data, importi e 
scadenze o per quanto altro pubblicato. Non è ammessa la riproduzione anche 
parziale. Il Foro competente è quello di Monza.
I siti internet www.astalegale.net e www.portaleaste.com di Astalegale.net Spa 
sono stati iscritti nella sezione A dell’elenco ministeriale dei siti internet gestiti 
dai soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui agli art. 3 e 4 del D.M. 
31 Ottobre 2006.

Newspaper Aste periodico distribuito gratuitamente Anno 10 - N. 97
05 Novembre 2020
Direttore Responsabile
Cristina Giudici - direttoreastalegale.net@gmail.com 


