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Abitazioni e box

ABBIATEGRASSO (MI) - VIA 
NOVARA, 80 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - COMPENDIO 
IMMOBILIARE costituito da 
un’abitazione composta da 
ingresso, soggiorno cucina, due 
camere, bagno e studio; da un 
attiguo negozio con deposito e 
cantina interrata, da 5 accessori in 
due corpi di fabbrica posti in corte 
pertinenziale e da una porzione di 
fabbricato non ultimato al primo 
piano. Prezzo Euro 267.150,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 200.362,50). La gara si 
terrà il giorno 29/09/21 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 http://www.garavirtuale.it/. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 

al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 426/2019

ALBONESE (PV) - VIA MARCONI, 
19 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
INTERO FABBRICATO DA CIELO 
A TERRA sviluppantesi su due 
livelli (terra e primo), composto 
da tre locali oltre cucina al piano 
terra, due locali oltre ripostiglio al 
piano primo. L’unità immobiliare 
sviluppa una superficie lorda di mq 
140 circa. Prezzo Euro 15.800,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 11.850,00). La gara si 
terrà il giorno 14/10/21 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 744/2016

BELGIOIOSO (PV) - VIA F. 
CAVALLOTTI, 122 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO al piano terra/
rialzato composto da tre locali 
(ingresso/soggiorno con angolo 
cottura, una camera ed un piccolo 
studio/cameretta) comunicanti 
con il sottostante piano 
seminterrato tramite una scala 

interna a chiocciola dove sono 
presenti locale cantina, accessibile 
anche da una passaggio comune, 
un bagno ed una lavanderia, 
oltre che una legnaia con piccolo 
sedime esclusivo nelle vicinanze 
dell’appartamento, superficie 
commerciale 92,90 mq. Prezzo 
Euro 34.425,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
25.818,75). La gara si terrà il giorno 
30/09/21 ore 17:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Ferrari, in Robbio, Via Garibaldi 11 
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- tel. 0384/670446 - 670177. 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 52/2019

BINASCO (MI) - VIA PITAGORA, 
10 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 3) QUOTA DI 1/2 DI 
APPARTAMENTO collocato 
al piano secondo in palazzina 
inserita in complesso residenziale 
All’appartamento si accede dal 
piano terreno per mezzo di un 
atrio di proprietà con una scala 
che conduce direttamente al piano 
secondo. L’appartamento è così 
composto: Ingresso, soggiorno, 
tinello e cucina con balcone. Nella 
zona notte disimpegno con bagno 
e camera da letto matrimoniale 
con balcone e altro disimpegno 
con bagno e camera da letto. Al 
piano terreno si trova collocata 
l’autorimessa a cui si può 
accedere direttamente dall’atrio 
dell’appartamento. (denominato 
lotto c in perizia). Prezzo Euro 
124.260,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 93.195,00). 
La gara si terrà il giorno 28/09/21 
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 
https://astebook.fallcoaste.it/. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 437/2019

BORGARELLO (PV) - VIA 
CARDUCCI, 10 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO al secondo 
piano, al quale si accede con scala 
esterna coperta, con annessa 
cantina, al piano terra, facenti 
parte del fabbricato di tre piani di 
via Carducci avente accesso dai 
numeri civici. n-8 e 10 e porzione 
di cortile esclusiva di mq. 220. 
L’immobile nel suo complesso è 
costituito da due unità immobiliari 
distinte con accessi indipendenti. 
L’alloggio in oggetto è composto 
da ingresso disimpegno, cucina, 
sala, due camere e bagno, balcone 
lato ovest; alla cantina nel piano 

terra si accede internamente dal 
box. Autorimessa al piano terra 
avente accesso diretto alla corte. 
Prezzo Euro 49.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 37.125,00). La gara si terrà il 
giorno 21/09/21 ore 11:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Silvia Farinotti, in Pavia, Via 
Pusterla 9, tel. 0382303108. 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 723/2018

BORGO SAN SIRO (PV) - FRAZIONE 
TORRAZZA - VIA MAESTRA, 
97 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- FABBRICATO ABITATIVO 
dislocato su due piani fuori terra. 
L’unità immobiliare è attualmente 
costituito al piano terreno da locali 
soggiorno, cucina/pranzo, due 
disimpegni, due servizi igienici, 
stanza da letto e due ripostigli 
(uno nel sottoscala), ed al primo 
piano da locali soggiorno/cucina/
pranzo, disimpegno, servizio 
igienico, stanza da letto, oltre ad un 
ampio locale sottotetto autonomo. 
Trattasi di edificio a due piani fuori 
terra, con murature portanti in 
mattone pieno e falde di copertura 
in orditura di legname e coppi 
di laterizio, il tutto in condizioni 
di manutenzione non ottimali. 
La superficie totale dell’unità 
abitativa è di 270 mq, mentre il 
sedime è di 262 mq. Prezzo Euro 
65.391,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 49.043,00). 
La gara si terrà il giorno 24/09/21 
ore 10:00 presso l’Istituto vendite 
Giudiziarie di Pavia, in Via Saragat, 
19 a cura del Professionista 
Delegato Dott. Antonio Facoetti 
mentre le offerte, invece, dovranno 
essere consegnate presso lo 
Studio del Dott. Antonio Facoetti 
in Abbiategrasso (MI), in via Paolo 
VI, 2 entro le ore 12,00 del giorno 
23/09/2021, tel. 02 94963438. 
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 961/2017

BREME (PV) - VIA BORGOSESIA, 
18 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
FABBRICATO mq totali lordi 91,13, 
con accesso da Via Borgosesia 
attraverso un cortile esclusivo. 
L’immobile è un’abitazione disposta 
su tre piani fuori terra composta 
da: cucina, bagno e ripostiglio 
al piano terra, una camera al 
piano primo con ripostiglio e wc 
al piano secondo (sottotetto). 
Prezzo Euro 51.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 38.250,00). La gara si terrà il 
giorno 21/09/21 ore 10:30 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 di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 477/2016

BREME (PV) - VIA MEZZALUNA, 
7/B - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- ABITAZIONE di tipo popolare 
inserita in complesso edilizio 
residenziale a schiera, su due 
piani fuoriterra più sottotetto 
così composta. Al piano terra: 
ambiente unico ingresso-cucina 
più un bagno; al piano primo: una 
camera; al piano sottotetto: un 
ambiente unico ad uso soggiorno. 
Prezzo Euro 24.900,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 18.675,00). La gara si terrà il 
giorno 17/09/21 ore 15:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Iacomuzio, in Vigevano, P.zza 
S.Ambrogio 19, tel. 038183708 
- 0381311222. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito http://
www.venditegiudiziarieitalia.it/. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 185/2020

BRESCIA (BS) - VIA ROSE, 10-
12 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 2) DUE EDIFICI 
RESIDENZIALI rispettivamente di 
tre e quattro piani fuori terra, oltre 
a piano interrato, di una superficie 
commerciale di complessivi 
mq. 603, con circostante area di 
pertinenza. Trattasi di edifici in 
stato di abbandono, inagibili ed 
in precarie condizioni di equilibrio 
statico. Prezzo Euro 143.575,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 107.681,25). La gara 
si terrà il giorno 12/10/21 ore 
16:30 presso Studio Curatore 
Dott.ssa Legnazzi, in Vigevano, 
Piazza Vittorio Veneto 5. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott.ssa Silvia 
Legnazzi tel. 038177987-77988. 
G.D. Dott. Francesco Rocca. Rif. 
FALL 26/2020

BRESSANA BOTTARONE (PV) 
- VIA I MAGGIO, 62 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - VILLINO 
singolo avente al piano terreno un 
ingresso vano scala, soggiorno, 
servizio igienico, cucina. Al piano 
primo disimpegno, tre camere e 
un bagno padronale. Completano 
il villino un ripostiglio a centrale 
termica con accesso diretto 
dall’esterno, un portico al piano 
terra con sovrastante terrazzo 
prospicienti la via 1° Maggio.
Autorimessa doppia in corpo 
di fabbrica staccato posta a 
confine, altro corpo di fabbrica. 
Area cortilizia esterna. Prezzo 
Euro 127.800,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 95.850,00). La gara si terrà il 
giorno 28/09/21 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 di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Laura 
Cortellaro. Rif. RG 4761/2019

CANDIA LOMELLINA (PV) - 
VIA SAN CARLO, 18 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - ABITAZIONE 
composta in totale da 4 locali oltre 
servizi igienici. L’accesso all’unità 
immobiliare avviene dal piano terra 
con l’ingresso ubicato di fronte alla 
scala posizionata tra il soggiorno 
e la cucina abitabile; mentre al 
piano sovrastante sono presenti 
due camere da letto con bagno 
e balcone prospicente la corte, 
oltre a locale autorimessa con 
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a servizio un ripostiglio esterno 
e cortile esclusivo recintato 
attraverso un cancello di ingresso, 
muri e strutture provvisorie. 
Prezzo Euro 52.342,50 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 39.256,88). La gara si terrà il 
giorno 28/09/21 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 di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. ssa 
Francesca Claris Appiani. Rif. RGE 
431/2019

CASEI GEROLA (PV) - VIA SAN 
LUIGI ORIONE, 1 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - UNITÀ 
IMMOBILIARE A DESTINAZIONE 
RESIDENZIALE (primo piano) 
in edificio condominiale con 
annessa cantina ed autorimessa 
al piano terra. Prezzo Euro 
74.025,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 55.519,00). 
La gara si terrà il giorno 07/10/21 
ore 11:00 presso Studio 
Professionista delegato Dott. 
Massimo Valdata, in Pavia, Corso 
Cavour, 21 - tel. 038235259. 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 Claris Appiani. Rif. RGE 
169/2019

CASSINETTA DI LUGAGNANO (MI) 
- VIA VIA ROMA, 11-13 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE, 
attualmente costituito dai soli 
muri perimetrali, dalla copertura 
(tranne una piccola porzione 
dove c’è un solaio interpiano) 
e dal solaio tra P1 e tetto, privo 
di solaio interpiano fra PT e P1 
(sono rimaste in opera alcune 
travi di legno), muri di suddivisione 
interna ed impianti, con piccolo 
cortile interno comune e scala 
esterna + ballatoio comuni.Nel 
fabbricato erano evidentemente 
in corso opere edili, che si 
sono fermate alle demolizioni. 
Prezzo Euro 26.400,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 19.800,00). La gara si terrà il 
giorno 13/10/21 ore 15:00 presso 
A.N.P.E.P. - Associazione Notarile 
per le procedure esecutive - Notaio 
Delegato Cavigioli, in Pavia, L. 
Porta 14, tel. 038234728. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 

sito http://www.tribunaliitaliani.it/. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 551/2019

CASSOLNOVO (PV) - VIA DELLE 
NOCI, 22 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 2) ABITAZIONE posta al 
piano primo di villetta bifamiliare 
a due piani fuori terra, collegata 
a sottotetto non abitabile. L’unità 
immobiliare, accessibile con 
scala da piano terra, è composta 
da ingresso con zona soggiorno, 
cucina, camera e bagno; nel 
sottotetto accessorio non 
abitabile è stata altresì ricavata 
una camera da letto con zona 
spogliatoio e un secondo bagno; 
è inoltre presente un sottotetto 
non praticabile utilizzato come 
soffitta. L’appartamento è dotato 
di terrazzo sul fronte ovest. 
Prezzo Euro 78.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 58.500,00). La gara si terrà il 
giorno 22/09/21 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 http://www.garavirtuale.it/. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 218/2018

CASSOLNOVO (PV) - VIA 
LAVATELLI (ANG. VIA CAVOUR), 
13 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO AD USO 
ABITAZIONE, posto al quarto 
piano, composto da tre locali: 
cucina, corridoio e bagno, 
con annessa cantina al piano 
seminterrato, superficie catastale 
mq. 80. La costruzione è ante 
1/9/1967. Prezzo Euro 32.681,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 24.510,00). La gara si 
terrà il giorno 22/09/21 ore 10:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Rag. Gianfranca 
Rampi, in Vigevano, Via Naviglio 
Sforzesco 3 , tel. 038183291. 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 523/2017

CASSOLNOVO (PV) - VIA 
MONTEBELLO, 36 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 2) 
FABBRICATO AD USO ABITATIVO 
di remota edificazione disposto su 
due piani, costituito da: - Abitazione 

a piano terra di due locali e bagno 
con annesso locale accessorio 
a piano interrato accessibile 
da scala esterna; - Abitazione a 
piano primo di due locali, bagno 
e balcone, accessibile da scala 
esterna. Cortile comune di 
pertinenza. Prezzo Euro 30.675,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 23.006,25). La gara si 
terrà il giorno 24/09/21 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Caresana, in Robbio, 
Via Marconi 33, tel. 0384672660. 
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 Claris Appiani. Rif. RGE 
634/2018

CASSOLNOVO (PV) - VIA 
PALESTRO, 50 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO DI CIVILE 
ABITAZIONE posto al piano 
terra di edificio plurifamiliare. 
L’appartamento si compone di 
ingresso, soggiorno, cucina non 
abitabile, disimpegno, ripostiglio 
finestrato, ampio bagno e camera 
da letto. Prezzo Euro 26.325,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 19.743,75). La gara si 
terrà il giorno 22/09/21 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Restelli, in Vigevano, 
Via Roncalli 15, tel. 0381691705. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito http://www.garavirtuale.it/. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 388/2019

CASSOLNOVO (PV) - VIA ROMA, 
30/A - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 2) APPARTAMENTO al 
piano rialzato, facente parte di un 
fabbricato residenziale di due piani 
fuori terra ed uno seminterrato. 
L’abitazione ha una superficie 
di mq. 86 circa ed è composta 
da ingresso, soggiorno-cucina, 
camera con balcone, camera, 
ripostiglio e bagno. Annessa 
all’abitazione vi è cantina posta 
al piano seminterrato di mq. 30 
circa. Autorimessa singola di mq. 
16 circa in corpo staccato posta 

nel cortile comune di pertinenza 
del fabbricato residenziale, 
accessibile da via Torino n. 1. 
L’accesso al fabbricato avviene 
con ingresso pedonale da Via 
Roma al civico 30/A, attraverso 
una passatoia sul cavo irriguo 
denominato Cavo Paletta. 
All’appartamento si accede dal 
vano scala comune con un’altra 
abitazione posta al piano primo 
(lotto 3). Prezzo Euro 65.625,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 49.218,75). La gara si 
terrà il giorno 21/09/21 ore 16:00. 
LOTTO 3) APPARTAMENTO 
al piano primo, facente parte 
di un fabbricato residenziale 
di due piani fuori terra ed uno 
seminterrato. L’abitazione ha una 
superficie di mq. 86 circa ed è 
composta da ingresso, soggiorno, 
cucina, camera con balcone, 
camera, ripostiglio e bagno. 
Autorimessa di circa 40 mq. al 
piano seminterrato accessibile 
da rampa carraia autonoma da 
Via Torino n. 1. Autorimessa 
singola di mq. 16 circa in corpo 
staccato posta nel cortile comune 
di pertinenza del fabbricato 
residenziale, accessibile da via 
Torino n. 1. L’accesso al fabbricato 
avviene con ingresso pedonale 
da Via Roma al civico 30/A, 
attraverso una passatoia sul cavo 
irriguo denominato Cavo Paletta. 
All’appartamento si accede dal 
vano scala comune con un’altra 
abitazione posta al piano rialzato 
(lotto 2). Prezzo Euro 59.250,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 44.437,50). La gara 
si terrà il giorno 21/09/21 ore 
17:00. Luogo delle Aste 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 Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.D. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. FALL 99/2017

CASTEGGIO (PV) - VIA DELLA 
PACE, 18 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 3) GARAGE posto al piano 
terra ed un locale di sgombero 
posto al piano primo. In realtà, con 
permesso in sanatoria del 2017, 
il piano terra ed il primo sono 
stati trasformati in abitazione, 
inglobando un piccolo locale 
costituente parte del lotto 1, il 
tutto ha superficie commerciale 
di circa 124 mq. L’unità abitativa 
è composta al piano terra da 
una cucina ed un soggiorno, 
in quest’ultimo locale è posta 
una scala di comunicazione 
con il piano primo suddiviso 
in disimpegno, due camere ed 
un bagno. Il riscaldamento per 
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entrambi i piani è dato mediante 
stufe a pellet. E’ presente la 
luce e l’impianto idrico, tuttavia 
gli interventi di ristrutturazione 
risultano incompleti. Prezzo Euro 
41.600,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 31.200,00). 
La gara si terrà il giorno 17/09/21 
ore 17:00. LOTTO 4) ABITAZIONE 
su due livelli con adiacente 
locale cantina. L’unità abitativa è 
disposta su due piani: piano terra 
zona giorno, piano primo zona 
notte. Adiacente all’immobile vi è 
un porticato ed un locale ad uso 
cantina su di un unico piano. Il 
lotto ha superficie commerciale 
complessiva di circa 260 mq. 
Pure per quest’unità vale quanto 
descritto precedentemente per i 
lotti 1-2, l’intera struttura risulta 
inagibile, in quanto parte del tetto è 
crollato e così pure i solai risultano 
in condizioni precarie e sono 
mancanti la pavimentazione ed i 
serramenti. Non è presente alcun 
impianto tecnologico funzionante. 
Prezzo Euro 36.180,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 27.135,00). La gara si terrà 
il giorno 17/09/21 ore 18:00. 
Luogo delle Aste: presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Pirani, in Vigevano, Via Dante 
Alighieri 12, tel. 038181866. 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 628/2018

CASTEGGIO (PV) - VIA DON 
GIOVANNI MINZONI, 36 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - UNITÀ 
RESIDENZIALI E NON, in fabbricato 
aventi accesso da cortile privato 
fronteggiante la pubblica via. Le 
unità pignorate sono costituite da 
un corpo residenziale composto di 
due unità abitative con accessori 
direttamente comunicanti oltre 
a piccolo accessorio in corpo 
staccato nell’ambito cortilizio 
in cui si trova l’autorimessa con 
ingresso da strada. Le abitazioni 
sono di superficie lorda di circa 
50 mq per quella al piano terra e 
di circa 80 mq per quella al piano 
primo (al netto di accessori). Su 
tutti i quattro lati dell’abitazione 
si sviluppa l’area di pertinenza 
destinata a giardino. Prezzo Euro 
106.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 79.500,00). 
La gara si terrà il giorno 06/10/21 
ore 10:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Andrea Vecchietti, in Stradella, 
Via Bovio 50, tel. 038548653. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito http://www.fallcoaste.it/. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 

al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 621/2019

CASTELLETTO DI BRANDUZZO 
(PV) - VIA ROMA, 38 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - A) 
FABBRICATO RESIDENZIALE a 
due piani fuori terra composto 
al Piano Terra da ingresso/
soggiorno, cucina, bagno, 
disimpegno/ripostiglio e scala 
di accesso al Piano Primo 
composto da camera e balcone. 
La superficie commerciale 
complessiva è di mq 60,48. B) 
FABBRICATO RESIDENZIALE a tre 
piani fuori terra, con area cortilizia 
di proprietà esclusiva e locale 
accessorio in corpo staccato 
dall’abitazione, composto al Piano 
Ter-ra da ingresso/disimpegno, 
soggiorno, cucina, angolo 
cottura, disimpegno, riposti-
glio/sottoscala, bagno, scala di 
accesso al Piano Primo e portico 
esterno, al Piano Primo composto 
da n. 2 camere, disimpegno, 
bagno, terrazzo, balcone e scala 
di accesso al Piano Secondo e 
al Piano Secondo composto da 
locale deposito (adibi-to a camera 
da letto) e n. 2 locali sottotetto. 
La superficie commerciale 
complessiva è di mq 162,23. 
Prezzo Euro 82.050,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 61.537,50). La gara si terrà il 
giorno 12/10/21 ore 11:00 presso 
la sala d’aste dell’Istituto Vendite 
Giudiziarie di Pavia, Professionista 
Delegato Dott.ssa Isabella Nana 
( tel. 0382539152), in Pavia, Via 
Saragat n. 19, tel. 0382539013. 
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 324/2018

CASTELLO D’AGOGNA (PV) - 
VIA ISIMBARDI, 32 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 1) 
UNITÀ ABITATIVA composta 
al piano terra da soggiorno/
pranzo/cucina, disimpegno 
e bagno, al piano primo due 
camere, disimpegno e bagno, 
al piano sottotetto un grande 
piano accessorio. Completano la 
proprietà due portici antistante 
e retrostante l’immobile ed un 
cortile/giardino. Totale 265 mq 
lordi circa. Prezzo Euro 52.045,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 39.033,75). La gara si 
terrà il giorno 07/10/21 ore 15:00. 
VIA ISIMBARDI, 34 - LOTTO 2) 
UNITÀ URBANA composta al piano 
terra da soggiorno/pranzo/cucina, 

disimpegno e bagno, al piano 
primo due camere, disimpegno 
e bagno, al piano sottotetto 
un grande vano accessorio. 
Completano la proprietà due 
portici antistante e retrostante 
l’immobile e un cortile/giardino. 
Totale 265 mq lordi. Prezzo Euro 
52.045,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 39.033,75). La 
gara si terrà il giorno 07/10/21 ore 
16:30. Luogo delle Aste: 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. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 51/2019

CASTELNOVETTO (PV) - VIA 
ROMA, 29 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- PORZIONE DI FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE di tre 
piani fuori terra con giardino 
pertinenziale e autorimessa al 
piano terreno. L’accesso avviene 
direttamente dalla via Roma. 
L’immobile, a forma rettangolare, 
risulta libero sui fronti nord e sud 
ed è distribuito al piano terreno 
da ingresso/disimpegno, cucina, 
bagno e soggiorno dal quale si 
accede al giardino situato a nord 
della proprietà; il primo piano è 
costituito da un disimpegno, tre 
camere da letto, un balcone, un 
bagno e un ripostiglio; il secondo 
piano è invece costituito da 
un unico locale (mansarda). Il 
box, annesso alla proprietà è 
accessibile direttamente dalla Via 
Roma e dal disimpegno d’ingresso 
dell’abitazione. Prezzo Euro 
75.843,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 56.883,00). La 
gara si terrà il giorno 12/10/21 ore 
11:30 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 288/2018

CERVESINA (PV) - VIA UMBERTO 
I, 22 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 

- APPARTAMENTO al piano 
secondo con garage in corpo 
staccato. L’appartamento è 
composto da: un ingresso diretto 
nel corridoio che funge anche 
da disimpegno dei vari ambienti, 
soggiorno/cucina, due camere 
da letto e bagno. Dalla cucina e 
da entrambe le camere si accede 
ai balconi, il primo con affaccio 
sul retro del fabbricato, ove sono 
posti anche i garage, il secondo 
con affaccio sulla Via principale. 
In corpo staccato, all’interno di 
un’area comune, si trova il garage. 
Prezzo Euro 33.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 24.750,00). La gara si terrà il 
giorno 14/10/21 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 807/2017

CHIGNOLO PO (PV) - VIA 
CASOTTINA, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - CANTIERE IN 
STATO DI ABBANDONO costituito 
da due fabbricati frontistanti 
a destinazione residenziale 
oltre al piano interrato ad uso 
autorimesse. I fabbricati al rustico 
e senza copertura, sono in pessimo 
stato a causa dell’abbandono del 
cantiere da diversi anni. L’accesso 
agli immobili si pratica da strada di 
lottizzazione denominata via Carlo 
Porrini. Prezzo Euro 81.750,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 61.300,00). La gara si 
terrà il giorno 21/09/21 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Notaio Beluffi, in Pavia, 
Via Scopoli 10/C, tel. 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 Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott.ssa Francesca Paola 
Claris Appiani. Rif. RGE 816/2017

CHIGNOLO PO (PV) - VIA 
XXV APRILE, 179 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - PORZIONE 
DI FABBRICATO di due piani fuori 
terra tra loro collegati da una scala 
interna, con edificio accessorio 
fatiscente in corpo separato ed 
annessa area scoperta retrostante 
a verde incolto. L’abitazione è 
composta da ingresso-soggiorno-
angolo cottura, disimpegno, 
ripostiglio sottoscala, bagno e 
camera al piano terra e da due 
camere e bagno al piano primo. 
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Prezzo Euro 19.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 14.700,00). La gara si terrà il 
giorno 21/09/21 ore 15:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Paola Stevanin, in Vigevano, 
Corso Giuseppe Garibaldi, 39, 
tel. 0381312307. 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 
73/2018

CILAVEGNA (PV) - VIA ANTONIO 
GRAMSCI, 46/48 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
1) APPARTAMENTO al piano 
terreno compreso in un fabbricato 
semi-indipendente di due piani, 
composto da un locale oltre 
servizi, dettagliatamente un 
locale principale in cui è stata 
realizzata una parete divisoria 
per la formazione di altra piccola 
stanza e un locale descritto come 
cucina, ripostiglio e locale bagno, 
superficie lorda di mq 65,50. 
Prezzo Euro 43.823,75 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 32.867,81). La gara si terrà 
il giorno 21/09/21 ore 16:00. 
VIA CARLO MARX, 2 - LOTTO 
2) APPARTAMENTO al primo 
piano compreso in un fabbricato 
semi-indipendente di due piani, 
composto da ingresso al piano 
terra e vano scala, disimpegno, 
soggiorno con parete attrezzata 
per la cottura dei cibi, una camera, 
un bagno e due balconi al piano 
primo, superficie lorda di mq 
79,50 al piano primo e mq 5,20 al 
piano terra. Prezzo Euro 60.328,75 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 45.246,56). La gara si 
terrà il giorno 21/09/21 ore 17:00. 
Luogo delle Aste: presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Ferrari, in Robbio, Via Garibaldi 
11 - tel. 0384/670446 - 670177. 
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 Claris Appiani. Rif. RGE 
194/2020

CILAVEGNA (PV) - CORSO ROMA, 
108 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO UNICO (LOTTO 1 E 2) 
APPARTAMENTO posto al piano 
primo, all’interno di una corte, 
composto da quattro vani, cucina, 
servizio e tre balconi. Si accede da 
una scala in muratura situata al 
piano terra, con ingresso separato 
dal laboratorio di proprietà 
esclusiva. L’unità immobiliare 

sviluppa una superficie lorda di 
mq 140 circa compreso di balconi. 
LABORATORIO posto al piano terra 
all’interno di una corte composto 
da due locali. Attiguo su tre lati, vi è 
un’area urbana/cortile di proprietà 
esclusiva di circa 113 mq condivisa 
dall’abitazione e dal laboratorio. 
Prezzo Euro 46.800,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 35.100,00). La gara si terrà il 
giorno 30/09/21 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 di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 152/2018

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 
37.842,19 (possibile presentare 
offerte a partire da € 28.381,64). 
La gara si terrà il giorno 07/10/21 
ore 11:00 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

CORTEOLONA E GENZONE 
(PV) - VIA PAPA GIOVANNI 
XXIII, 2 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO AD USO CIVILE 
ABITAZIONE al primo piano, 
composto da ingresso/soggiorno 
con angolo cottura, disimpegno, 
due camere, bagno e balcone e 
- un vano ad uso autorimessa al 
piano seminterrato. Prezzo Euro 
25.059,38 (possibile presentare 
offerte a partire da € 18.794,54). 
La gara si terrà il giorno 22/09/21 
ore 16:00 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 Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Francesco Rocca. Rif. 
RGE 646/2018

COZZO (PV) - FRAZIONE 
CELPENCHIO, VIA MAESTRA, 
2/4/6 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 1) ABITAZIONE disposta 
due livelli con piccolo sedime di 
pertinenza posta all’interno di un 
area di proprietà ben delimitata 
e recintata. L’abitazione è così 
suddivisa: al piano terra è presente 
la zona giorno composta da 
ingresso, soggiorno, sala pranzo, 
disimpegno, angolo cottura e 
bagno, al primo piano di sviluppa 
la zona notte composta da 
tre camere da letto, corridoio, 
bagno e balcone con affaccio sul 
terreno di proprietà. Adiacente 
all’abitazione vi sono due stanze 
in fase di ristrutturazione, ma 
risultano incomplete, mancanti di 
impianti servizi, pavimentazioni e 
serramenti. L’accesso autonomo 
avviene dalla via Maestra. 
Prezzo Euro 76.358,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 57.269,00). La gara si terrà il 
giorno 19/10/21 ore 15:30. LOTTO 
2) CORPI DI FABBRICA UTILIZZATI 
PER LA MAGGIOR PARTE COME 
LOCALI DEPOSITO, alcuni dei 
quali sono disposti su due 
livelli, mentre altri su di un unico 
livello, utilizzati come cascinali o 
ripostigli. I predetti fabbricati si 
trovano in corpo staccato rispetto 
all’abitazione di cui al lotto UNO, 
ma posti all’interno della stessa 
area di proprietà ben delimitata. 
Competono all’unità immobiliare 
anche dei fabbricati classificati 
come unità collabenti. L’accesso 
autonomo ai predetti immobili 
avviene dalla via Maestra. 
Prezzo Euro 65.084,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
48.831,00). La gara si terrà il giorno 
19/10/21 ore 16:00. Luogo delle 
Aste: 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 http://www.fallcoaste.it/. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 367/2019

DORNO (PV) - VIA ROMA, 
63 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
A) IMMOBILE ABITATIVO formato 
da un corpo di fabbricato a pianta 
rettangolare, contiguo ad altri 
edifici residenziali, e consiste in 
un’unica unità abitativa di sei locali 
più servizi. In corpo autonomo 
rispetto all’edificio abitativo e 
in adiacenza alla via pubblica; 
Accessorio rustico che si presenta 
con uno sviluppo in pianta a 
forma irregolare, formato da una 
cantina, un ripostiglio, un w.c. e 
una piccola rientranza a portico 

al piano terra e un unico vano 
aperto a legnaia al piano primo, 
senza scala di accesso fissa. B) 
UNITÀ IMMOBILIARE ad un solo 
piano fuori terra (P.T.) adibita ad 
uso uffici ha anch’essa una forma 
irregolare, è posta lungo il confine 
di nordest-sud del lotto di proprietà 
ed internamente consta di tre 
locali, un ingresso, un antibagno 
e un piccolo servizio igienico. 
Sedime comune destinato in parte 
a cortile pavimentato e in parte a 
giardino incolto, è, come detto, 
delimitato lungo la Via Roma da 
una recinzione in muratura e allo 
stesso si accede da un doppio 
ingresso carraio ed un cancello 
pedonale. Prezzo Euro 114.412,50 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 85.809,37). La gara si 
terrà il giorno 24/09/21 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Carnero, in Robbio, 
Via G. Marconi 5, tel. 0384672616. 
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 333/2017

GAMBOLO’ (PV) - FRAZIONE 
BELCREDA, VIA XX APRILE 18/11 
(CATASTALMENTE VIA SILVIO 
MARIO ROZZA SNC) - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - VILLETTA A 
SCHIERA DI TESTA, posta al piano 
terra e primo, con area di proprietà 
e autorimessa al piano terreno. 
Al piano terra: ingresso nel locale 
soggiorno, con angolo cottura, 
che conduce all’area esterna, 
bagno cieco, scala che conduce 
al piano superiore. Al piano primo: 
camera, bagno con finestra e 
locale accessorio. Il soffitto è di 
tipo mansardato con travi in legno 
a vista. Prezzo Euro 59.250,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 44.437,50). La gara si 
terrà il giorno 27/10/21 ore 10:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Iacomuzio, in 
Vigevano, P.zza S.Ambrogio 19, 
tel. 038183708 - 0381311222. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
http://www.astetelematiche.it/. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 448/2019
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GAMBOLO’ (PV) - FRAZIONE 
REMONDÒ, VIA FERRARIN, 
7/B - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
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 42.525,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
31.893,75). La gara si terrà il giorno 
22/09/21 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) - FRAZ. 
REMONDÒ, VIA GAMBOLÒ, 
4 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 1) APPARTAMENTO AD 
USO ABITATIVO posto al piano 
terra di un fabbricato residenziale 
di totali due piani fuori terra, 
costituito dall’abitazione in oggetto 
e da altra unità immobiliare al 
piano primo (lotto 2). L’abitazione 
ha una superficie di mq. 77,50 
circa ed è libera su tre lati; il quarto 
lato è a confine e in aderenza con 
altro fabbricato. L’appartamento 
è composto da soggiorno, 
cucina abitabile, corridoio di 
disimpegno, cameretta, camera, 
bagno e ripostiglio (per una parte 
sottoscala); Vano autorimessa 
singola di mq. 15 circa, privo di 
serramento di chiusura, posta 
in corpo di fabbrica separato a 
piano terra, adiacente al fabbricato 
abitativo. Prezzo Euro 57.900,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 43.425,00). La gara si 
terrà il giorno 28/09/21 ore 15:30. 
LOTTO 2) APPARTAMENTO AD 
USO ABITATIVO posto al piano 
primo di un fabbricato residenziale 
di totali due piani fuori terra, 
costituito dall’abitazione in oggetto 
e da altra unità immobiliare al 
piano terra (lotto 1). L’abitazione 
ha una superficie di mq. 95,50 
circa ed è libera su tre lati; il quarto 
lato è a confine e in aderenza con 
altro fabbricato. L’appartamento 

è composto da ingresso e vano 
scala al piano terra, soggiorno, 
cucina abitabile, corridoio di 
disimpegno, due camere letto, 
bagno e ripostiglio al piano primo. 
Vano autorimessa singola di mq. 
17 circa, privo di serramento di 
chiusura, posto in corpo di fabbrica 
separato, adiacente al fabbricato 
abitativo. Prezzo Euro 73.200,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 54.900,00). La gara si 
terrà il giorno 28/09/21 ore 16:30. 
Luogo delle Aste: presso Studio 
Curatore Dott.ssa Legnazzi, in 
Vigevano, Piazza Vittorio Veneto 5. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Curatore Fallimentare Dott.ssa 
Silvia Legnazzi tel. 038177987-
77988. G.D. Dott.ssa Francesca 
Paola Claris Appiani. Rif. FALL 
71/2019

GAMBOLO’ (PV) - VIA SFORZESCA, 
24 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 1) QUOTA DI 1/2 CASA 
UNIFAMILIARE CON BOX AUTO 
contiguo e sedime esterno. 
Prezzo Euro 39.400,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 29.550,00). La gara si terrà il 
giorno 23/09/21 ore 16:00 presso 
Studio Curatore Dott. Massimiliano 
Castello, 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. Massimiliano 
Castello tel. 038345535. G.D. 
Dott. Francesco Rocca. Rif. FALL 
46/2019

GARLASCO (PV) - VICOLO 
OMBROSO, 7 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - DUE 
APPARTAMENTI CONTIGUI DA 
RISTRUTTURARE + 2 box. Gli 
appartamenti sono costruiti su due 
livelli: il primo composto da due 
vani al piano terra, scala interna, 
un locale al piano primo, WC e 
balcone; l’altro composto da un 
locale al piano terra, scala interna, 
un locale al piano primo e balcone. 
Oltre a due box al piano terra in 
corpo staccato. La superficie 
totale lorda sui due piani è di mq 
148,70 circa e mq 9 di balcone. 
Prezzo Euro 23.025,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
17.300,00). La gara si terrà il giorno 
28/09/21 ore 10:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Roberta Viotti, in Vigevano, 
Via Cairoli 6, tel. 038181331. 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 559/2017

GERENZAGO (PV) - VIA MAZZINI, 
46/A - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- UNITA IMMOBILIARE AD USO 
RESIDENZIALE. L’abitazione in 
oggetto, al piano terra, è composta 
da cucina, bagno e scala di 
collegamento al piano primo. 
Il piano primo si articola in due 
camere e bagno. Prezzo Euro 
36.850,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 27.638,00). La 
gara si terrà il giorno 17/09/21 ore 
11:30 presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Iacomuzio, in 
Vigevano, P.zza S.Ambrogio 19, 
tel. 038183708 - 0381311222. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
srl http://www.tribunaliitaliani.it/. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 239/2019

GERENZAGO (PV) - VIA 
VILLANTERIO, 28 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 2) 
APPARTAMENTO il cui sviluppo è 
su un unico livello al piano primo di 
una struttura commerciale. L’unità 
immobiliare è così composta: 
un ingresso comune ad altre 
unità immobiliari e vano scala 
esclusivo, tre camere da letto, 
tre cabine armadio, due bagni, 
un disimpegno ed un balcone; la 
cucina individuata in planimetria 
è attualmente utilizzata come 
camera da letto. L’abitazione 
sviluppa una superficie lorda 
di circa 126 mq. Il complesso 
immobiliare risulta essere in 
buono stato di conservazione. 
Prezzo Euro 119.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 89.250,00). La gara si terrà il 
giorno 17/09/21 ore 15:00 presso 
Studio Curatore Dott. Barberini, in 
Stradella, Piazzale Trieste 1. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott. Giulio Barberini 
tel. 0385245530. G.D. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. FALL 61/2020

GIUSSAGO (PV) - VIA MARCONI, 
8/D - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 1) APPARTAMENTO 
sito nel complesso residenziale 
denominato “Condominio la 
Baronella” composto da:al 
piano terra – soggiorno, cucina, 
disimpegno, due camere e bagno; 
al piano secondo, sottotetto – 
ripostiglio. L’appartamento si 
presenta parzialmente al rustico 
con finiture ed impianti da 

completarsi. L’unità sviluppa una 
superficie lorda complessiva di 
circa mq. 89. Di pertinenza area 
esclusiva, antistante l’unità, di 
superficie totale pari a circa mq 
49 desunta graficamente dagli 
elaborati catastali. Prezzo Euro 
87.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 65.250,00). 
La gara si terrà il giorno 05/10/21 
ore 16:00. LOTTO 2) POSTO 
AUTO SCOPERTO mq. 13 sito 
nel complesso residenziale 
denominato “Condominio la 
Baronella” posto al piano terra. 
Prezzo Euro 1.900,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 1.425,00). La gara si terrà 
il giorno 05/10/21 ore 16:15.
LOTTO 3) AUTORIMESSA mq. 14 
sita nel complesso residenziale 
denominato “Condominio la 
Baronella” posta al piano terra. 
Prezzo Euro 5.600,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
4.200,00). La gara si terrà il giorno 
05/10/21 ore 16:30. LOTTO 4) 
POSTO AUTO SCOPERTO mq. 15 
sito nel complesso residenziale 
denominato “Condominio la 
Baronella” posto al piano terra. 
Prezzo Euro 2.175,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
1.632,00). La gara si terrà il giorno 
05/10/21 ore 16:45. LOTTO 5) 
POSTO AUTO SCOPERTO mq. 15 
sito nel complesso residenziale 
denominato “Condominio la 
Baronella” posto al piano terra. 
Prezzo Euro 2.175,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
1.632,00). La gara si terrà il giorno 
05/10/21 ore 17:00. LOTTO 6) 
POSTO AUTO SCOPERTO mq. 15 
sito nel complesso residenziale 
denominato “Condominio la 
Baronella” posto al piano terra. 
Prezzo Euro 2.175,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
1.632,00). La gara si terrà il giorno 
05/10/21 ore 17:15. LOTTO 7) 
POSTO AUTO SCOPERTO mq. 15 
sito nel complesso residenziale 
denominato “Condominio la 
Baronella” posto al piano terra. 
Prezzo Euro 2.175,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 1.632,00). La gara si terrà 
il giorno 05/10/21 ore 17:30. 
Luogo delle Aste: presso 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. Francesco Rocca. Rif. 
RGE 290/2017

GODIASCO SALICE TERME 
(PV) - VIALE MANGIAGALLI, 
70 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
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LOTTO 6) APPARTAMENTO nello 
stabile denominato condominio 
“I Granai” (scala A), al piano 
secondo, composto da: soggiorno 
/ cucina, disimpegno, servizio 
igienico e camera da letto. 
Pertinenze: CANTINA di 3,00 
mq circa e BOX AUTO al piano 
interrato. Prezzo Euro 32.709,50 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 24.532,00). La gara 
si terrà il giorno 22/09/21 ore 
11:00. VIALE MANGIAGALLI, 68 - 
LOTTO 9) APPARTAMENTO nello 
stabile denominato condominio 
“I Granai” (scala B), al piano terra, 
composto da: soggiorno/cucina, 
disimpegno, servizio igienico, 
balcone. Pertinenze: CANTINA di 
3,00 mq circa al piano interrato; 
POSTO AUTO nell’area cortilizia. 
Prezzo Euro 20.503,25 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 15.377,00). La gara si terrà 
il giorno 22/09/21 ore 15:45. 
LOTTO 12) APPARTAMENTO nello 
stabile denominato condominio “I 
Granai” (scala B), al piano primo, 
composto da: soggiorno/cucina, 
disimpegno, servizio igienico, 
balcone. Pertinenze: CANTINA di 
3,50 mq circa al piano interrato; 
POSTO AUTO nell’area cortilizia. 
Prezzo Euro 21.459,50 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 16.095,00). La gara si terrà il 
giorno 22/09/21 ore 17:00. LOTTO 
14) APPARTAMENTO nello stabile 
denominato condominio “I Granai” 
(scala B), al piano secondo, 
composto da: soggiorno/cucina, 
disimpegno, servizio igienico, 
camera da letto, ripostiglio, due 
balconi (in uno è presente un 
modesto ripostiglio). Pertinenze: 
CANTINA di 3,00 mq circa al piano 
interrato; POSTO AUTO nell’area 
cortilizia. Prezzo Euro 29.545,50 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 22.159,00). La gara si 
terrà il giorno 28/09/21 ore 11:00. 
LOTTO 15) APPARTAMENTO 
nello stabile denominato 
condominio “I Granai” (scala B), 
al piano secondo, composto da: 
soggiorno/cucina, disimpegno, 
servizio igienico, camera da letto. 
Pertinenze: CANTINA di 3,00 
mq circa e BOX AUTO al piano 
interrato; POSTO AUTO, nell’area 
cortilizia. Prezzo Euro 33.440,75 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 25.081,00). La gara si 
terrà il giorno 28/09/21 ore 15:45. 
LOTTO 16) APPARTAMENTO 
nello stabile denominato 
condominio “I Granai” (scala B), 
al piano secondo, composto da: 
soggiorno/cucina, disimpegno, 
due camere da letto, servizio 
igienico, ripostiglio e balcone (ove 
è presente un modesto ripostiglio). 
Pertinenze: CANTINA di 3,00 
mq circa e BOX AUTO al piano 
interrato; POSTO AUTO, nell’area 
cortilizia. Prezzo Euro 44.465,75 
(possibile presentare offerte a 

partire da € 33.349,00). La gara 
si terrà il giorno 28/09/21 ore 
17:00. Luogo delle Aste: 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. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 422/2014

GRAVELLONA LOMELLINA 
(PV) - FRAZIONE BARBAVARA, 
VIA EDMONDO DE AMICIS, 
14 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - UNITÀ IMMOBILIARE, 
APPARTAMENTO con superficie 
commerciale mq. 74 posto al piano 
terra di un edificio a tre piani fuori 
terra ed è composto da ingresso, 
cucina, due camere, un bagno e 
locale caldaia (di uso comune) 
accessibile dall’esterno; il cortile 
antistante è di uso esclusivo 
dell’appartamento pur gravato di 
servitù di passo a favore di terzi. 
Prezzo Euro 23.625,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 17.720,00). La gara si terrà il 
giorno 29/09/21 ore 10:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Anna Rita Andreello, in 
Vigevano -Via Naviglio Sforzesco, 
3 - Tel. 038183291. 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 665/2017

LOMELLO (PV) - VIA DANTE 
ALIGHIERI, 18 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - ABITAZIONE, 
posta al piano terra di più ampio 
fabbricato, composta da soggiorno 
con angolo cucina, bagno, camera 
da letto e altro locale. Prezzo Euro 
14.062,50 (possibile presentare 
offerte a partire da € 10.547,00). 
La gara si terrà il giorno 06/10/21 
ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Arcangelo 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.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 197/2019

LOMELLO (PV) - STRADA 
PROVINCIALE 193 BIS PER 
MEDE - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 

- FABBRICATO RESIDENZIALE 
indipendente disposto su due 
livelli, con locali cantina al 
piano seminterrato oltre ad altri 
accessori in corpo contiguo 
ma indipendente posto nel 
cortile di proprietà esclusiva, 
autorimessa di 40 mq ed area 
esterna esclusiva di 1035,08 mq. 
Superficie lorda dell’abitazione 
162,82 mq. Superficie lorda 
dei locali accessori 495,65 mq. 
Prezzo Euro 68.682,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 51.511,50). La gara si terrà il 
giorno 21/09/21 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.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 560/2018

MAGHERNO (PV) - VIA DELLA 
CHIESA, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - ABITAZIONE 
con area pertinenziale composta 
da un appartamento, il cui 
sviluppo è su un unico livello, 
al piano terra di una struttura 
con altre unità immobiliari che 
è cosi composta: una veranda, 
un corridoio d’ingresso, una 
cucina, una camera da letto 
matrimoniale, una camera da letto 
singola, un bagno, un ripostiglio. 
Prezzo Euro 47.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 35.250,00). La gara si terrà il 
giorno 23/09/21 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Silvia Farinotti, in Pavia, Via 
Pusterla 9, tel. 0382303108. 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 697/2018

MARZANO (PV) - PIAZZA I° 
NOVEMBRE 1872, 2 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - UNITÀ 
IMMOBILIARE inserita nel 
complesso condominiale 
denominato “ BORGO SAN 
MAURO “. L’appartamento è posto 
al piano secondo terzo fuori 
terra. La superficie complessiva 
lorda abitazione P 2 mq. 97.86 

- superficie lorda balconi mq. 
11.12 – cantina mq. 7.75. - Mill.
mi di proprietà 11,41. Prezzo 
Euro 48.750,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 36.563,00). La gara si terrà il 
giorno 21/09/21 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 
http://www.astetelematiche.it/. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 149/2020

MARZANO (PV) - VIA SANDRO 
PERTINI, 27 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO al piano primo 
di una palazzina su due piani, oltre 
ad un locale ed a una autorimessa 
al piano seminterrato,e 
precisamente:balcone coperto 
che immette nella zona giorno 
con angolo di cottura, dalla quale 
si accede ad un breve corridoio 
che disimpegna il bagno e la 
camera da letto. Dal vano giorno, 
una scala raggiunge la parte 
sottostante che comprende un 
piccolo disimpegno dal quale ci 
si immette in un vano attrezzato 
a mò di taverna e all’autorimessa. 
Diritto di uso esclusivo e perpetuo 
della porzione di giardino 
antistante ciascun appartamento. 
Prezzo Euro 68.700,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 51.525,00). La gara si terrà 
il giorno 07/10/21 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive 
Pavia - Notaio Di Giorgi, in Pavia, 
Via L. Porta 14, tel. 038234728. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito http://www.garavirtuale.it/. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 285/2019

MEDE (PV) - VICOLO CAVALLOTTI, 
33 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO posto 
al primo piano dello stabile 
condominiale ed è costituito 
da ingresso, salotto con angolo 
cottura e balcone, un bagno, due 
camere da letto. Dall’ispezione 
i luoghi risultano in uno stato 
di manutenzione trascurato in 
quanto l’appartamento verte 
in stato di abbandono da 
diversi anni. I pavimenti sono in 
piastrelle in graniglia 20cmx20cm 
nell’appartamento. I muri sono 
intonacati e tinteggiati in tutto 
l’immobile così come i soffitti 
che presentano un’altezza di 



www.

Pagina 8

270cm. In bagno e in cucina è 
presente un rivestimento murale in 
piastrelle ceramiche 15cmx15cm 
fino all’altezza di 150cm. Al 
piano seminterrato è presente 
la cantina, il locale presenta un 
pavimento in battuto di cemento 
e pareti intonacate e tinteggiate; 
l’altezza interna è di circa 220cm. 
Prezzo Euro 27.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 20.250,00). La gara si terrà il 
giorno 23/09/21 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. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 353/2018

MEDE (PV) - VIA DANTE ALIGHIERI, 
7 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO in casa di 
corte al primo piano composto 
da corridoio d’ingresso, cucina 
con terrazzo, soggiorno, tre ampie 
camere da letto di cui una con 
balcone e un bagno con annessa 
lavanderia, oltre autorimessa 
pertinenziale al piano terra. 
Prezzo Euro 85.668,75 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 64.251,56). La gara si terrà il 
giorno 17/09/21 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Morandini, in Voghera, Via 
Cavallotti, 44, tel. 0383640553. 
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 792/2018

MEDE (PV) - FRAZIONE 
PARZANO, STRADA SARTIRANA, 
8/10 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- EDIFICIO RESIDENZIALE 
distribuito su due piani fuori terra; 
completa la proprietà un edificio 
adibito a deposito munito di area 
esclusiva su cui sorgono fabbricati 
di natura temporanea destinati 
ad essere demoliti. Prezzo Euro 
19.750,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 14.800,00). La 
gara si terrà il giorno 21/09/21 ore 
15:00 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Coppini, in 
Broni, via Vallescuropasso n. 
15 – Telefax: 0385.53792. 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 169/2017

MEDE (PV) - VIA ROSA 
LUXEMBURG, 3 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO AD USO CIVILE 
ABITAZIONE posto al piano quarto 
(quinto fuori terra), con annessa 
autorimessa al piano terra. 
Prezzo Euro 92.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
69.375,00). La gara si terrà il giorno 
07/10/21 ore 10:30 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. Giacomo 
Rocchetti. Rif. PD 758/2020

MONTESCANO (PV) - VIA 
POGGIO, 3/B - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO composto 
a piano primo da porticato, 
soggiorno con angolo cottura, 
camera, bagno, disimpegno, 
balcone e area di pertinenza. 
Piano primo interrato: cantina. 
L’unità sviluppa una superficie 
lorda di circa mq.55. Posto auto al 
piano terra. Prezzo Euro 49.969,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 37.477,00). La gara si 
terrà il giorno 17/09/21 ore 15:30. 
LOTTO 2) APPARTAMENTO 
composto a piano primo 
da porticato, soggiorno con 
angolo cottura, camera, bagno, 
disimpegno, balcone e area di 
pertinenza. L’unità sviluppa una 
superficie lorda di circa mq. 
76. Posto auto al piano terra. 
Prezzo Euro 50.652,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 37.989,00). La gara si terrà il 
giorno 17/09/21 ore 16:30. LOTTO 
3) APPARTAMENTO composto 
a piano primo da porticato, 
soggiorno con angolo cottura, 
camera, bagno, disimpegno e 
area di pertinenza. L’unità sviluppa 
una superficie lorda di circa mq. 
67. Posto auto al piano terra. 
Prezzo Euro 44.800,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 33.600,00). La gara si terrà il 
giorno 17/09/21 ore 17:30. LOTTO 
4) APPARTAMENTO composto 
a piano primo da porticato, 
soggiorno con angolo cottura, 
camera, bagno, disimpegno e 
area di pertinenza. Piano primo 
interrato: cantina. L’unità sviluppa 
una superficie lorda di circa mq. 
52. Posto auto al piano terra. 
Prezzo Euro 35.747,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 

€ 26.810,00). La gara si terrà il 
giorno 17/09/21 ore 18.30. LOTTO 
5) APPARTAMENTO composto 
a piano primo da porticato, 
soggiorno con angolo cottura, 
camera, bagno, disimpegno e 
area di pertinenza. Piano primo 
interrato: cantina. L’unità sviluppa 
una superficie lorda di circa mq. 
53. Posto auto al piano terra. 
Prezzo Euro 35.250,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 26.437,00). La gara si terrà il 
giorno 21/09/21 ore 16:00. LOTTO 
6) APPARTAMENTO composto 
a piano primo da porticato, 
soggiorno con angolo cottura, 
camera, bagno, disimpegno e 
area di pertinenza. Piano primo 
interrato: cantina, L’unità sviluppa 
una superficie lorda di circa 
mq.52. Posto auto al piano terra. 
Prezzo Euro 35.449,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 26.587,00). La gara si terrà il 
giorno 21/09/21 ore 17:00. LOTTO 
7) APPARTAMENTO composto 
a piano primo da porticato, 
soggiorno con angolo cottura, 
camera, bagno, disimpegno e 
area di pertinenza. Piano primo 
interrato: cantina. Posto auto al 
piano terra. Prezzo Euro 32.117,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 24.088,00). La gara si 
terrà il giorno 21/09/21 ore 18:00. 
LOTTO 8) APPARTAMENTO 
composto a piano primo 
da porticato, soggiorno con 
angolo cottura, camera, bagno, 
disimpegno e area di pertinenza. 
L’unità sviluppa una superficie 
lorda di circa mq.73. Posto auto al 
piano terra. Prezzo Euro 45.284,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 33.963,00). La gara si 
terrà il giorno 22/09/21 ore 16:00. 
LOTTO 9) APPARTAMENTO 
Composto a piano secondo 
da porticato, soggiorno con 
angolo cottura, camera, bagno, 
disimpegno e balcone. Piano 
primo interrato: cantina. L’unità 
sviluppa una superficie lorda di 
circa mq.52. Posto auto al piano 
terra. Prezzo Euro 35.679,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 26.759,00). La gara si 
terrà il giorno 22/09/21 ore 17:00. 
LOTTO 10) APPARTAMENTO 
composto a piano secondo 
da porticato, soggiorno con 
angolo cottura, camera, bagno, 
disimpegno e balcone piano 
primo interrato: cantina. L’unità 
sviluppa una superficie lorda di 
circa mq.50. Posto auto al piano 
terra. Prezzo Euro 34.580,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 25.935,00). La gara si 
terrà il giorno 22/09/21 ore 18:00. 
LOTTO 11) APPARTAMENTO 
Composto a piano secondo 
da porticato, soggiorno con 
angolo cottura, camera, bagno, 
disimpegno e balcone. Piano 
primo interrato: cantina. L’unità 

sviluppa una superficie lorda di 
circa mq.51. Posto auto al piano 
terra. Prezzo Euro 34.611,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 25.958,00). La gara si 
terrà il giorno 23/09/21 ore 18:30. 
LOTTO 12) APPARTAMENTO 
composto a piano primo 
da porticato, soggiorno con 
angolo cottura, camera, bagno, 
disimpegno e area di pertinenza. 
L’unità sviluppa una superficie 
lorda di circa mq.52. Posto auto al 
piano terra. Prezzo Euro 35.158,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 26.368,00). La gara 
si terrà il giorno 24/09/21 ore 
18:00. Luogo delle Aste: presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Marco Carnero, in Robbio, Via 
G. Marconi 5, tel. 0384672616. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito http://www.garavirtuale.it/. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 36/2020

MONTU’ BECCARIA (PV) - VIA 
CIRCONVALLO - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 1)
FABBRICATO DI ABITAZIONE 
disposto su tre piani fuori 
terra (Foglio 4 mapp.1135)
Via Circonvallo n.36 Al piano 
terra due locali; al piano primo 
due locali n.1 bagno e piccolo 
disimpegno; al piano secondo due 
locali e n.1 wc non disimpegnato. 
L’accesso ai piani avviene a 
mezzo scala di legno. L’accesso 
alla porzione abitativa avviene 
da Via Circonvallo n.36 tramite 
porta d’ingresso collocata al 
piano terra prospicente la corte 
di cui al mappale 450.Superficie 
netta calpestabile mq. 88,50 c.a. 
Superficie lorda mq.126,00 c.a. 
Stato manutentivo scadente- 
fatiscente, impianti non a norma, 
serramenti interni ed esterni in 
stato di precaria manutenzione 
e degrado. 2) DEPOSITO con 
adiacente sedime esclusivo (foglio 
4 mapp.1136) via Circonvallo snc. 
Locale deposito a quota piano 
strada (PT) e sottostante altro 
locale deposito il cui accesso, 
a mezzo porta basculante 
in lamiera, avviene da area 
pertinenziale scoscesa adiacente 
alla strada comunale.I due livelli 
non sono tra loro collegati da 
scala interna. Superficie netta 
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mq.37,00c.a. Superficie lorda 
mq.50,20 c.a. Superficie area 
scoperta mq.20,00 circa.3) 
LOCALI AD USO DEPOSITO posti 
in aderenza all’unità immobiliare di 
cui al precedente punto 2) ( foglio 
4 mapp. 1137) Via Circonvallo 
s.n.c. Unità immobiliare composta 
da due locali fatiscenti al piano 
sottostrada (indicati nella scheda 
catastale come piano primo), altri 
due locali corrispondenti al piano 
secondo sottostrada ed area 
pertinenziale scoperta. Superficie 
netta mq.71,40 c.a. Superficie 
lorda mq.88,30 c.a. Superficie 
area scoperta mq.110,50 c.a. 4) 
TERRENO di superficie catastale 
mq. 195. Area scoperta scoscesa 
adiacente ai fabbricati di cui ai 
punti precedenti, area in stato 
di abbandono. Fabbricati in 
condizioni d’uso dismesse 
prive di impianti funzionanti 
ed in condizioni di degrado 
manutentivo. Prezzo Euro 
43.396,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 32.547,00). 
La vendita si terrà il giorno 
06/10/21 ore 15:30 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Cristiana Scarabelli, in Voghera, 
Via E. Ricotti 17 , tel. 0383214545. 
Per maggiori informazioni relative 
alla vendita 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 356/2017

MONTU’ BECCARIA (PV) - VIA 
FONTANONE, 11 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - FABBRICATO 
INDIPENDENTE AD USO 
ABITAZIONE con sedime 
esclusivo a giardino-frutteto e 
terreno agricolo ad orto-vigneto, 
con autorimessa al piano terra. Il 
fabbricato, con sedime esclusivo 
a giardino-frutteto, è composto 
da un piano terra dove si trovano 
il locale cantina-autorimessa e 
la centrale termica; l’ingresso 
pedonale con scala interna collega 
il piano terra al piano primo dove 
si trovano corridoio, cucina con 

cuocivivande, soggiorno, una 
camera e un bagno, balcone con 
accesso dal cuocivivande e dal 
soggiorno; la prosecuzione della 
scala interna, collega il piano 
primo al secondo, dove si trovano 
corridoio, tre camere, un bagno e 
un balcone con accesso ad una 
delle camere, per una superficie 
commerciale lorda di mq. 212,40. 
La costruzione è ante il 1/9/1967. 
Prezzo Euro 46.405,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 34.804,00). La gara si terrà il 
giorno 23/09/21 ore 10:30 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 Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Erminio Rizzi. Rif. RGE 
868/2017

MORTARA (PV) - VIA ALCIDE 
DE GASPERI, 5 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO al piano 
primo composto da: ingresso/
disimpegno, tinello, cucinino, 
soggiorno, due camere, bagno e 
due balconi; completa la proprietà 
vano cantina all’interrato. Prezzo 
Euro 32.475,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 24.356,25). La gara si terrà il 
giorno 26/10/21 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 268/2018

MORTARA (PV) - VIA ANDREA 
DE CANTIANO, 4 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - UNITÀ 
IMMOBILIARE AD USO ABITATIVO 
posta al piano secondo di 2 vani 
oltre accessori, cantina al piano 
interrato e soffitta al piano terzo-
sottotetto. L’unità è compostada 
ingresso nel disimpegno cieco 
da cui si accede a destra alla 
zona giorno, soggiorno, cucina, 
dal disimpegno si accede inoltre 
alla zona notte: camera e bagno. 
Quota di 125/1000 della piena 
proprietà di posti auto scoperti 
siti nel cortile condominiale. 
Prezzo Euro 28.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 21.000,00). La gara si terrà il 
giorno 13/10/21 ore 15:00 presso 
A.N.P.E.P. - Associazione Notarile 

per le procedure esecutive - Notaio 
Delegato Cavigioli, in Pavia, L. Porta 
14, tel. 038234728. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito http://
www.venditegiudiziarieitalia.it/. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 281/2019

MORTARA (PV) - VIA GIUSEPPE 
BALDUZZI, 36 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - UNITÀ 
IMMOBILIARE RESIDENZIALE 
posta al piano terzo di un 
fabbricato condominiale di quattro 
piani fuori terra , composta da 
ingresso, cucina, soggiorno, bagno 
e due camere, oltre a cantinola nel 
piano seminterrato. Prezzo Euro 
40.162,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 30.122,00). La 
gara si terrà il giorno 15/10/21 ore 
16:00 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Buselli, in Robbio, 
Via G. Marconi 5, tel. 0384672616. 
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 224/2015

MORTARA (PV) - FRAZIONE 
GUALLINA, CON ACCESSO 
DALLA VIA PIO IX SNC EX VIA 
SAN BERNARDINO - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
A) FABBRICATO DI REMOTA 
COSTRUZIONE in pianta a forma 
rettangolare eretto a due piani fuori 
terra ospitante vani abitativi e in 
parte a vani accessori indicabili in 
zona portico a tutta altezza e locali 
di sgombero con soprastante 
cascina su di un sedime urbano. 
Prezzo Euro 130.200,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 97.650,00). La gara si terrà il 
giorno 29/09/21 ore 15:00 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 563/2018

MORTARA (PV) - VIA ORIANA 
FALLACI, 2 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO con giardino 
pertinenziale posto al piano terra 
dello stabile condominiale 
denominato Trifoglio A, costituito 

da soggiorno con cucina a vista, 
bagno e due camere da letto. Box 
auto pertinenziale posto al piano 
terreno dello stabile. Prezzo Euro 
68.861,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 51.646,00). 
La gara si terrà il giorno 21/09/21 
ore 15:00. LOTTO 2) 
APPARTAMENTO con giardino 
pertinenziale posto al piano terra 
dello stabile condominiale 
denominato Trifoglio B costituito 
da soggiorno con cucina a vista, 
bagno e due camere da letto. Box 
auto pertinenziale posto al piano 
terreno dello stabile. Prezzo Euro 
64.584,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 48.438,00). 
La gara si terrà il giorno 21/09/21 
ore 15:20. LOTTO 3) 
APPARTAMENTO con giardino 
pertinenziale posto al piano terra 
dello stabile condominiale 
denominato Trifoglio B costituito 
da soggiorno con cucina a vista, 
bagno e due camere da letto. Box 
auto pertinenziale posto al piano 
terreno dello stabile. Prezzo Euro 
65.880,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 49.410,00). 
La gara si terrà il giorno 21/09/21 
ore 15:40. LOTTO 4) 
APPARTAMENTO posto al piano 
primo dello stabile condominiale 
denominato Trifoglio B costituito 
da soggiorno con cucina a vista, 
bagno e due camere da letto. Box 
auto pertinenziale posto in un 
edificio all’interno del cortile 
comune del condominio. Prezzo 
Euro 63.759,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
47.820,00). La gara si terrà il 
giorno 21/09/21 ore 16:00. LOTTO 
5) APPARTAMENTO posto al 
piano primo dello stabile 
condominiale denominato 
Trifoglio B costituito da soggiorno 
con cucina a vista e balcone, 
bagno e due camere da letto. Box 
auto pertinenziale posto in un 
edificio all’interno del cortile 
comune del condominio. Prezzo 
Euro 53.922,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
40.442,00). La gara si terrà il 
giorno 21/09/21 ore 16:20. LOTTO 
6) APPARTAMENTO posto al 
piano secondo dello stabile 
condominiale denominato 
Trifoglio B costituito da soggiorno 
con cucina a vista e balcone, 
bagno e due camere da letto. Box 
auto pertinenziale posto in un 
edificio all’interno del cortile 
comune del condominio. Prezzo 
Euro 65.317,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
48.988,00). La gara si terrà il 
giorno 21/09/21 ore 16:40. LOTTO 
7) APPARTAMENTO posto al 
secondo piano dello stabile 
condominiale denominato 
Trifoglio C costituito da soggiorno 
con cucina a vista, bagno e due 
camere da letto di cui una con 
balcone. Box auto pertinenziale 
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posto in un edificio all’interno del 
cortile comune del condominio. 
Prezzo Euro 52.460,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
39.345,00). La gara si terrà il 
giorno 21/09/21 ore 17:00. LOTTO 
8) APPARTAMENTO posto al 
piano secondo dello stabile 
condominiale denominato 
Trifoglio C costituito da soggiorno 
con cucina a vista, bagno e due 
camere da letto. Posto auto 
scoperto pertinenziale posto al 
piano terreno. Prezzo Euro 
67.588,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 50.690,00). 
La gara si terrà il giorno 21/09/21 
ore 17:20. LOTTO 9) 
APPARTAMENTO posto al piano 
primo dello stabile condominiale 
denominato Trifoglio C costituito 
da soggiorno con cucina a vista, 
bagno e due camere da letto. Box 
auto pertinenziale posto in un 
edificio all’interno del cortile 
comune del condominio. Prezzo 
Euro 69.340,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
52.005,00). La gara si terrà il 
giorno 22/09/21 ore 15:00. LOTTO 
10) APPARTAMENTO posto al 
piano secondo dello stabile 
condominiale denominato 
Trifoglio C costituito da soggiorno 
con cucina a vista, bagno e due 
camere da letto. Box auto 
pertinenziale posto in un edificio 
all’interno del cortile comune del 
condominio. Prezzo Euro 
67.459,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 57.340,00). 
La gara si terrà il giorno 22/09/21 
ore 15:20. LOTTO 11) 
APPARTAMENTO posto al piano 
primo dello stabile condominiale 
denominato Trifoglio C costituito 
da soggiorno con cucina a vista, 
bagno e due camere da letto. Box 
auto pertinenziale posto in un 
edificio all’interno del cortile 
comune del condominio. Prezzo 
Euro 68.977,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
51.733,00). La gara si terrà il 
giorno 22/09/21 ore 15:40. LOTTO 
12) APPARTAMENTO posto al 
piano secondo dello stabile 
condominiale denominato 
Trifoglio A costituito da soggiorno 
con cucina a vista, bagno e due 
camere da letto. Box auto 
pertinenziale posto in un edificio 
all’interno del cortile comune del 
condominio. Prezzo Euro 
68.309,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 51.232,00). 
La gara si terrà il giorno 22/09/21 
ore 16:00. LOTTO 13) 
APPARTAMENTO con giardino 
pertinenziale posto al piano terra 
dello stabile condominiale 
denominato Trifoglio A costituito 
da soggiorno con cucina a vista, 
bagno e due camere da letto. Box 
auto pertinenziale posto al piano 
terreno dello stabile. Prezzo Euro 
79.200,00 (possibile presentare 

offerte a partire da € 59.400,00). 
La gara si terrà il giorno 22/09/21 
ore 16:20. LOTTO 14) 
APPARTAMENTO posto al piano 
primo dello stabile condominiale 
denominato Trifoglio A costituito 
da soggiorno con cucina a vista, 
bagno e due camere da letto. Box 
auto pertinenziale posto in un 
edificio all’interno del cortile 
comune del condominio. Prezzo 
Euro 68.977,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
51.733,00). La gara si terrà il 
giorno 22/09/21 ore 16:40. LOTTO 
15) APPARTAMENTO posto al 
piano primo dello stabile 
condominiale denominato 
Trifoglio A costituito da soggiorno 
con cucina a vista, bagno e due 
camere da letto. Box auto 
pertinenziale posto in un edificio 
all’interno del cortile comune del 
condominio. Prezzo Euro 
68.977,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 51.733,00). 
La gara si terrà il giorno 22/09/21 
ore 17:00. LOTTO 16) 
APPARTAMENTO posto al piano 
primo dello stabile condominiale 
denominato Trifoglio A costituito 
da soggiorno con cucina a vista, 
bagno e due camere da letto. Box 
auto pertinenziale posto in un 
edificio all’interno del cortile 
comune del condominio. Prezzo 
Euro 68.977,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
51.733,00). La gara si terrà il 
giorno 23/09/21 ore 15:00. LOTTO 
17) APPARTAMENTO posto al 
piano secondo dello stabile 
condominiale denominato 
Trifoglio A costituito da soggiorno 
con cucina a vista, bagno e due 
camere da letto. Box auto 
pertinenziale posto in un edificio 
all’interno del cortile comune del 
condominio. Prezzo Euro 
53.399,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 40.050,00). 
La gara si terrà il giorno 23/09/21 
ore 15:20. LOTTO 18) 
APPARTAMENTO posto al piano 
secondo dello stabile 
condominiale denominato 
Trifoglio A costituito da soggiorno 
con cucina a vista, bagno e due 
camere da letto. Posto auto 
pertinenziale ubicato all’interno 
del cortile comune del condominio. 
Prezzo Euro 59.896,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
44.922,00). La gara si terrà il 
giorno 23/09/21 ore 15:40. LOTTO 
19) APPARTAMENTO posto al 
piano secondo dello stabile 
condominiale denominato 
Trifoglio B costituito da soggiorno 
con cucina a vista, bagno e due 
camere da letto. Box auto 
pertinenziale posto in un edificio 
all’interno del cortile comune del 
condominio. Prezzo Euro 
66.702,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 50.027,00). 
La gara si terrà il giorno 23/09/21 

ore 16:00. LOTTO 20) 
APPARTAMENTO posto al piano 
primo dello stabile condominiale 
denominato Trifoglio B costituito 
da soggiorno con cucina a vista, 
bagno e due camere da letto. Box 
auto pertinenziale posto in un 
edificio all’interno del cortile 
comune del condominio. Prezzo 
Euro 68.977,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
51.733,00). La gara si terrà il 
giorno 23/09/21 ore 16:20. LOTTO 
21) APPARTAMENTO posto al 
piano primo dello stabile 
condominiale denominato 
Trifoglio C costituito da soggiorno 
con cucina a vista, bagno e due 
camere da letto. Box auto 
pertinenziale posto in un edificio 
all’interno del cortile comune del 
condominio. Prezzo Euro 
68.977,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 51.733,00). 
La gara si terrà il giorno 23/09/21 
ore 16:40.LOTTO 22) 
APPARTAMENTO con giardino 
pertinenziale posto al piano terra 
dello stabile condominiale 
denominato Trifoglio C costituito 
da soggiorno con cucina a vista, 
bagno e due camere da letto. Box 
auto pertinenziale posto al piano 
terreno dello stabile. Prezzo Euro 
70.656,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 52.993,00). 
La gara si terrà il giorno 23/09/21 
ore 17:00. LOTTO 23) 
APPARTAMENTO con giardino 
pertinenziale posto al piano terra 
dello stabile condominiale 
denominato Trifoglio C costituito 
da soggiorno con cucina a vista, 
bagno e due camere da letto. Box 
auto pertinenziale posto al piano 
terreno dello stabile. Prezzo Euro 
75.461,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 56.596,00). 
La gara si terrà il giorno 24/09/21 
ore 15:00. LOTTO 24) 
APPARTAMENTO MANSARDATO 
posto al terzo e ultimo piano dello 
stabile condominiale denominato 
Trifoglio A costituito da soggiorno 
con cucina a vista, bagno e due 
camere da letto. N° 2 posti auto 
pertinenziali situati nel cortile 
condominiale. Prezzo Euro 
74.197,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 55.648,00). 
La gara si terrà il giorno 24/09/21 
ore 15:20. LOTTO 25) 
APPARTAMENTO MANSARDATO 
posto al terzo e ultimo piano dello 
stabile condominiale denominato 
Trifoglio A costituito da soggiorno 
con cucina a vista, bagno e due 
camere da letto. N° 2 posti auto 
pertinenziali situati nel cortile 
condominiale. Prezzo Euro 
73.529,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 55.147,00). 
La gara si terrà il giorno 24/09/21 
ore 15:40. LOTTO 26) 
APPARTAMENTO MANSARDATO 
posto al terzo e ultimo piano dello 
stabile condominiale denominato 

Trifoglio B costituito da soggiorno 
con cucina a vista, bagno e due 
camere da letto. N° 2 posti auto 
pertinenziali situati nel cortile 
condominiale. Prezzo Euro 
74.197,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 55.648,00). 
La gara si terrà il giorno 24/09/21 
ore 16:00. LOTTO 27) 
APPARTAMENTO MANSARDATO 
posto al terzo e ultimo piano dello 
stabile condominiale denominato 
Trifoglio B costituito da soggiorno 
con cucina a vista, bagno e due 
camere da letto. N° 2 posti auto 
pertinenziali situati nel cortile 
condominiale. Prezzo Euro 
73.529,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 55.147,00). 
La gara si terrà il giorno 24/09/21 
ore 16:20. LOTTO 28) 
APPARTAMENTO MANSARDATO 
posto al terzo e ultimo piano dello 
stabile condominiale denominato 
Trifoglio C costituito da soggiorno 
con cucina a vista, bagno e due 
camere da letto. N° 2 posti auto 
pertinenziali situati nel cortile 
condominiale. Prezzo Euro 
73.529,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 55.147,00). 
La gara si terrà il giorno 24/09/21 
ore 16:40. LOTTO 29) 
APPARTAMENTO MANSARDATO 
posto al terzo e ultimo piano dello 
stabile condominiale denominato 
Trifoglio C costituito da soggiorno 
con cucina a vista, bagno e due 
camere da letto. Box auto 
pertinenziale posto in un edificio 
all’interno del cortile comune del 
condominio. Prezzo Euro 
72.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 54.000,00). 
La gara si terrà il giorno 24/09/21 
ore 17:00. Luogo delle Aste: 
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 379/2019

MORTARA (PV) - VIA ORLANDINI 
(VIA SANTAGOSTINO 1) 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO di mq 58 al 
piano primo di un edificio di 10 
piani con annessa cantina al piano 
interrato. L’ingresso principale 
al condominio “Tonale”, che 
comprende l’immobile oggetto 
dell’esecuzione è situato al civico 
n. 1 di Via Santagostino mentre 
l’indirizzo catastale è Via Orlandini. 
L’unità è composta da due vani 
più un bagno e una cucina, oltre 
ad un balcone cui si accede dalla 
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cucina e dalla camera da letto. Le 
finiture sono di mediocre livello 
generale ed in mediocre stato di 
manutenzione. Con riferimento 
alle informazioni reperite presso 
il Servizio Urbanistica e Ambiente 
del Comune di Mortara, l’immobile 
risulta edificato in forza di Licenza 
Edilizia n. 120/1968, protocollo 
12573, rilasciata il 30/08/1968 
e successiva Dichiarazione di 
Abitabilità rilasciata in data 
10/09/1968. La pratica non 
risulta materialmente reperibile, 
per cui non è possibile verificare 
la regolarità della situazione 
planimetrica esistente, che 
risulta però congruente rispetto 
alla planimetria catastale. Al 
momento del sopralluogo in data 
06/10/2017, l’Immobile oggetto di 
pignoramento risulta occupato dal 
debitore esecutato e dai familiari. 
Prezzo Euro 24.975,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 18.730,00). La gara si terrà il 
giorno 30/09/21 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Giampaolo Gavio, in Voghera, 
Via Plana 87, tel. 038342207. 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 36/2017

MORTARA (PV) - VIA OSPEDALE, 
13 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO sito al piano 
terzo con ascensore composto 
da ingresso, soggiorno-pranzo, 
angolo cottura, disimpegno, 
servizio igienico, camera da 
letto, due balconi e cantina. 
Superficie commerciale di mq 52. 
Prezzo Euro 41.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 30.750,00). La gara si terrà il 
giorno 28/09/21 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Ferrari, in Robbio, Via 
Garibaldi 11 - tel. 0384/670446 - 
670177. 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 Claris Appiani. Rif. RGE 
547/2019

MOTTA VISCONTI (MI) - VIA S. 
ANNA, 14 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO facente parte 
di un condominio, di n.3 piani 
fuori terra, composto da ingresso, 
soggiorno con angolo cottura, 
camera, disimpegno, servizi 
igienici e terrazzo. Prezzo Euro 
41.400,00 (possibile presentare 

offerte a partire da € 31.050,00). La 
gara si terrà il giorno 23/09/21 ore 
16:00 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Buselli, in Robbio, Via 
G. Marconi 5, tel. 0384672616. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
http://www.astetelematiche.it/. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 518/2019

NOVIGLIO (MI) - VIA FRATELLI 
KENNEDY, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - VILLETTA 
SEMI-INDIPENDENTE di due piani, 
terra e primo, libera su tre lati, 
con sedime di corte di proprietà 
ed uso esclusivo di mq. 340, 
utilizzato in parte come giardino 
ed in parte come area di manovra 
per l’accesso delle autovetture 
all’autorimessa. L’immobile, di tre 
locali oltre servizi, è formato, al 
piano terreno, da un soggiorno con 
angolo cottura, disimpegno, bagno 
e locale caldaia, comunicante 
con l’autorimessa, oltre a scala 
interna che porta al piano 
primo, dove ci sono un altro 
disimpegno, due camere, bagno, 
ripostiglio e cabina armadio. 
Prezzo Euro 189.537,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 142.152,75). La gara si terrà il 
giorno 23/09/21 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Cantarella, in Pavia, Corso 
Cavour, 23 , tel. 0382.574904. 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 Claris 
Appiani. Rif. RGE 207/2020

OLEVANO DI LOMELLINA (PV) 
- VIA ROMA, 19 (A CATASTO 
N. 17) - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- PORZIONE DI FABBRICATO 
AD USO ABITATIVO, di due 
piani fuori terra, totalmente al 
rustico sia internamente che 
esternamente ad esclusione della 
facciata su strada che risulta 
intonacata. Immobile di tipologia 
in linea su strada con retrostante 
cortile esclusivo, catastalmente 
suddiviso in due unità immobiliari 
composte da abitazione e box. 
Prezzo Euro 16.900,00 (possibile 

presentare offerte a partire da 
€ 12.675,00). La gara si terrà il 
giorno 28/09/21 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Cantarella, in Pavia, Corso 
Cavour, 23 , tel. 0382.574904. 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 Claris Appiani. Rif. RGE 
13/2020

OLEVANO DI LOMELLINA (PV) 
- VIA ROMA, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 1) 
BILOCALE al piano terra mq. 
56 composto da ingresso su 
soggiorno, disimpegno, camera 
da letto e servizio igienico; l’unità 
immobiliare è priva di porte 
interne e sanitari; è dotata di 
impianto elettrico completo, dei 
frutti, del quadro elettrico e di 
impianto termico sottotraccia, 
ma priva di termosifoni e di 
caldaia. Prezzo Euro 16.621,88 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 12.466,41). LOTTO 
2) BILOCALE al piano primo mq. 
56 composto da ingresso su 
soggiorno, disimpegno, camera 
da letto e servizio igienico; l’unità 
immobiliare è priva di porte 
interne e sanitari; è dotata di 
impianto elettrico completo, dei 
frutti, del quadro elettrico e di 
impianto termico sottotraccia, ma 
priva di termosifoni e di caldaia. 
Prezzo Euro 16.621,88 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 12.466,41). LOTTO 3) POSTO 
AUTO mq. 10 insistente su 
cortile comune ad altre proprietà. 
Prezzo Euro 1.462,50 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
1.096,87). LOTTO 4) POSTO AUTO 
mq. 10 insistente su cortile comune 
ad altre proprietà. Prezzo Euro 
1.462,50 (possibile presentare 
offerte a partire da € 1.096,87). 
LOTTO 5) MONOLOCALE al piano 
terra con area esterna privata, 
composto da zona giorno/notte, 
disimpegno e servizio igienico; 
posto auto privato in cortile; 
l’unità immobiliare è priva di 
porte interne e sanitari; è dotata 
di impianto elettrico completo, 
dei frutti, del quadro elettrico e di 
impianto termico sotto traccia, 
ma priva di termosifoni e di 
caldaia. Prezzo Euro 14.175,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 10.631,25). LOTTO 
6) MONOLOCALE al piano terra 
mq. 41 con area esterna privata, 
composto da zona giorno/notte, 
disimpegno e servizio igienico, 
posto auto privato in cortile; 
l’unità immobiliare è priva di 
porte interne e sanitari; è dotata 
di impianto elettrico completo, 

dei frutti, del quadro elettrico e 
di impianto termico sottotraccia, 
ma priva di termosifoni e di 
caldaia. Prezzo Euro 13.893,75 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 10.420,31). LOTTO 
7) MONOLOCALE al piano terra 
mq. 42 con area esterna privata, 
composto da zona giorno/notte, 
disimpegno e servizio igienico, 
posto auto privato in cortile; 
l’unità immobiliare è priva di 
porte interne e sanitari; è dotata 
di impianto elettrico completo, 
dei frutti, del quadro elettrico e di 
impianto termico sotto traccia, ma 
priva di termosifoni e di caldaia. 
Prezzo Euro 14.428,13 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
10.821,10). LOTTO 8) BILOCALE 
di mq 82 al piano terra con area 
esterna privata, composto da 
ingresso su zona giorno con zona 
cottura, ripostiglio, disimpegno, 
servizio igienico e camera da 
letto, con due posti auto privati; 
l’unità immobiliare è priva di 
porte interne e sanitari; è dotata 
di impianto elettrico completo, 
dei frutti, del quadro elettrico e 
di impianto termico sottotraccia, 
ma priva di termosifoni e di 
caldaia. Prezzo Euro 26.971,88 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 20.228,91). LOTTO 
9) MONOLOCALE al piano primo 
composta da zona giorno/notte, 
disimpegno e servizio igienico; 
posto auto privato in cortile; 
l’unità immobiliare è priva di 
porte interne e sanitari; è dotata 
di impianto elettrico completo, 
dei frutti, del quadro elettrico e di 
impianto termico sottotraccia, ma 
priva di termosifoni e di caldaia. Il 
progetto prevedeva l’installazione 
nel bagno di un lucernaio che alla 
data del sopralluogo non era stato 
realizzato. Prezzo Euro 11.362,50 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 8.521,87). LOTTO 10) 
MONOLOCALE al piano primo 
mq. 39 composto da zona giorno/
notte, disimpegno e servizio 
igienico; posto auto privato in 
cortile; l’unità immobiliare è priva 
di porte interne e sanitari; è dotata 
di impianto elettrico completo, 
dei frutti,. del quadro elettrico e di 
impianto termico sottotraccia, ma 
priva di termosifoni e di caldaia. Il 
progetto prevedeva l’installazione 
nel bagno di un lucernaio che alla 
data del sopralluogo non era stato 
realizzato. Prezzo Euro 12.403,13 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 9.302,34). LOTTO 11) 
MONOLOCALE al piano primo 
mq. 38 composto da zona giorno/
notte, disimpegno e servizio 
igienico; posto auto privato in 
cortile; l’unità immobiliare è priva 
di porte interne e sanitari; è dotata 
di impianto elettrico completo, 
dei frutti, del quadro elettrico e di 
impianto termico sottotraccia, ma 
priva di termosifoni e di caldaia. Il 
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progetto prevedeva l’installazione 
nel bagno di un lucernaio che alla 
data del sopralluogo non era stato 
realizzato. Prezzo Euro 11.981,25 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 8.985,93). LOTTO 12) 
MONOLOCALE al piano primo 
mq. 37 composto da zona giorno/
notte, disimpegno e servizio 
igienico; l’unità immobiliare è priva 
di porte interne e sanitari; è dotata 
di impianto elettrico completo, 
dei frutti, del quadro elettrico e di 
impianto termico sottotraccia, ma 
priva di termosifoni e di caldaia. Il 
progetto prevedeva l’installazione 
nel bagno di un lucernaio che alla 
data del sopralluogo non era stato 
realizzato. Prezzo Euro 10.631,25 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 7.973,43). LOTTO 13) 
MONOLOCALE al piano primo 
mq. 40 composto da zona giorno/
notte, disimpegno e servizio 
igienico; l’unità immobiliare è priva 
di porte interne e sanitari; è dotata 
di impianto elettrico completo, 
dei frutti, del quadro elettrico e di 
impianto termico sottotraccia, ma 
priva di termosifoni e di caldaia. Il 
progetto prevedeva l’installazione 
nel bagno di un lucernaio che 
alla data del sopralluogo non 
era stato realizzato. Prezzo Euro 
11.306,25 (possibile presentare 
offerte a partire da € 8.479,68). 
Le gare si terranno il giorno 
21/09/21 ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Claudia Ferrari, in Voghera, Via 
Cavour 33, tel. 038341179. 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 416/2018

OTTOBIANO (PV) - VIA PALESTRO, 
8 (CATASTALMENTE CIVICO 
6) - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- FABBRICATO AD USO CIVILE 
ABITAZIONE da terra a cielo 
sviluppato su due livelli collegati 
da scala interna oltre ad un rustico 
su due livelli composto da locale 
ripostiglio con soprastante cassero 
posto in corpo staccato nel cortile 
di proprietà esclusiva costituente 
pertinenza scoperta. L’immobile 
risulta internamente composto da 
ingresso su soggiorno e cucinino 
al piano terra; camera, cameretta, 
disimpegno e bagno al piano 
primo. Superficie abitazione: 
lorda mq.70,22, calpestabile 
mq.52,36. Superficie rustico: lorda 
mq.61,18, calpestabile 48,43. 
Prezzo Euro 20.812,50 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 15.609,38). La gara si terrà il 
giorno 28/09/21 ore 16:30 presso 
Studio Professionista Delegato 

Avv. Emanuela Mazza, in Broni, 
Piazza San Francesco d’Assisi 
14, tel. 038551126 - 0385255301. 
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 321/2017

PALESTRO (PV) - VIA UMBERTO 
I, 28 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
FABBRICATO D’ABITAZIONE di 
mq 65 su 2 piani fuori terra con 
entrata dal cortile comune: si 
accede direttamente in cucina 
e in soggiorno. Piano 1°: bagno, 
camera da letto dalla quale si 
accede al balcone. Prezzo Euro 
18.900,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 14.175,00). La 
gara si terrà il giorno 29/09/21 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. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 725/2016

PAVIA (PV) - VIA ORIANA FALLACI, 
3 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 12) BOX AUTO sito al 
piano seminterrato in complesso 
condominiale di recente 
edificazione di mq 26. Prezzo Euro 
8.600,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 6.500,00). 
La gara si terrà il giorno 13/10/21 
ore 15:00.LOTTO 14) BOX AUTO di 
mq. 22, posto al piano seminterrato 
di stabile condominiale di recente 
edificazione. Prezzo Euro 6.300,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 5.000,00). La gara si 
terrà il giorno 13/10/21 ore 16:00. 
LOTTO 17) BOX AUTO di mq 19 
posto al piano seminterrato di 
stabile condominiale di recente 
edificazione. Prezzo Euro 5.200,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 4.000,00). La gara 
si terrà il giorno 13/10/21 ore 
17:00. VIA ORIANA FALLACI, 7 - 
LOTTO 27) AMPIO SOTTOTETTO 
NON ABITABILE posto al piano 
secondo di edificio condominiale 
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 27.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 20.300,00). La gara si terrà 
il giorno 15/10/21 ore 10:00. 
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 
27.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 20.300,00). 
La gara si terrà il giorno 15/10/21 
ore 11:00. 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 
21.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 16.200,00). 
La gara si terrà il giorno 19/10/21 
ore 16:00. LOTTO 52) BOX AUTO 
di 21 mq al piano seminterrato di 
edificio condominiale di recente 
edificazione. Prezzo Euro 6.900,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 5.200,00). La gara 
si terrà il giorno 19/10/21 ore 
17:00. VIA ORIANA FALLACI, 
5 - LOTTO 37) BOX AUTO di mq 
21 posto al piano seminterrato di 
edificio condominiale di recente 
edificazione. Prezzo Euro 7.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 5.700,00). La gara si 
terrà il giorno 15/10/21 ore 12:00. 
LOTTO 46) BOX AUTO di 21 mq, 
posto al piano seminterrato di 
stabile condominiale di recente 
edificazione. Prezzo Euro 6.200,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 4.700,00). La gara si 
terrà il giorno 19/10/21 ore 15:00. 
Luogo delle Aste: 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

PIEVE DEL CAIRO (PV) - VIA 
ANGELERI, 43 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - ABITAZIONE 

sviluppata su due livelli fuori 
terra con corte di pertinenza. 
Prezzo Euro 22.300,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 16.725,00). La gara si terrà il 
giorno 22/09/21 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 642/2016

PIEVE PORTO MORONE (PV) - VIA 
F. CAVALLOTTI, 70 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - PORZIONE DI 
FABBRICATO di mq. 97,55, facente 
parte di palazzina bi-familiare 
composta da due unità immobiliari, 
ubicata nella porzione sud del 
suddetto fabbricato e distribuito 
su due livelli fuori terra (piano terra 
e piano primo) collegati da scala 
interna. Il piano terra si compone 
di due vani oltre i locali ingresso e 
bagno, il piano primo si compone 
di due vani oltre due locali bagno. 
Il bene è dotato di due balconi e 
di cortile pertinenziale adiacente 
al lato sud del fabbricato. Prezzo 
Euro 31.916,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
23.937,00). La gara si terrà il giorno 
05/10/21 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 http://
www.venditegiudiziarieitalia.it/. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 626/2015

PIEVE PORTO MORONE (PV) 
- VIA FELICE CAVALLOTTI, 
120 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
ABITAZIONE di mq. 96, al primo 
piano, composta da tre locali e 
bagno, con autorimessa sup. cat 
mq. 50 in corpo staccato sita a 
piano terra con ingresso dalla corte 
comune. Prezzo Euro 35.200,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 26.400,00). La gara si 
terrà il giorno 21/09/21 ore 16:00 
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. Erminio Rizzi. Rif. RGE 
509/2015
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REDAVALLE (PV) - VIA CÀ NOVA, 
5 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 1) TERRENO AGRICOLO di 
mq 7319 adiacente al comparto di 
lottizzazione ed attraversato dal 
tracciato della fognatura del P.L.; 
la strada e il parcheggio pubblico 
interni alla lottizzazione; la strada 
esterna alla lottizzazione, che 
collega la S.P. ex SS n. 10 Padana 
Inferiore alla strada di P.L.; la 
maggior porzione di un edificio da 
ultimare che comprende cantine 
e garage al piano seminterrato, 
due abitazioni al piano terra, 
una mansarda. Prezzo Euro 
197.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 148.125,00). 
La gara si terrà il giorno 30/09/21 
ore 15:30. VIA CÀ NOVA, 1 
-LOTTO 3) PORZIONE DA TERRA 
A CIELO DI EDIFICIO aggregato 
a schiera sul lato est, che 
comprende: un’abitazione ultimata 
al piano rialzato con cortile/
giardino esclusivo, una mansarda 
al rustico al primo piano, un 
piano seminterrato al rustico con 
cantine e posti auto. Prezzo Euro 
145.900,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 109.425,00). 
La gara si terrà il giorno 30/09/21 
ore 16:15. VIA CÀ NOVA, 3 - 
LOTTO 4) PORZIONE DA TERRA 
A CIELO DI EDIFICIO AGGREGATO 
A SCHIERA sul lato ovest, 
che comprende: un’abitazione 
ultimata al piano rialzato con 
cortile/giardino esclusivo, una 
mansarda al rustico al primo 
piano, un piano seminterrato al 
rustico. Prezzo Euro 132.900,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 99.675,00). La gara si 
terrà il giorno 30/09/21 ore 17:00. 
Luogo delle Aste: presso l’Istituto 
vendite Giudiziarie di Pavia - 
Professionista Delegato Avv. Laura 
Lenchi - tel. 038171144, in Pavia, 
Via Saragat, 19 - tel. 0382539013. 
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 81/2016

REDAVALLE (PV) - VIA CESARE 
BATTISTI, 48 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 2) 
APPARTAMENTO posto al piano 
primo composto da ingresso al 
piano terra, disimpegno, cucina con 
balcone, soggiorno con balcone, 
due camere e bagno al piano 
primo, sup. lorda complessiva 
mq. 110. Prezzo Euro 21.101,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 15.826,00). La gara si 
terrà il giorno 30/09/21 ore 16:00 
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 https://venditetelematiche.
tribunaliitaliani.it/. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 3/2020

RIVANAZZANO TERME (PV) 
- VIA EDMONDO DE AMICIS 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 1) BOX al piano 
seminterrato di un complesso 
residenziale plurifamiliare 
denominato Condominio “Dream 
House. Prezzo Euro 11.700,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 8.800,00). La gara 
si terrà il giorno 21/09/21 ore 
09:30. LOTTO 2) BOX al piano 
seminterrato di un complesso 
residenziale plurifamiliare 
denominato Condominio “Dream 
House. Prezzo Euro 12.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 9.400,00). La gara 
si terrà il giorno 21/09/21 ore 
10:00. LOTTO 3) BOX al piano 
seminterrato di un complesso 
residenziale plurifamiliare 
denominato Condominio “Dream 
House. Prezzo Euro 13.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 9.800,00). La gara 
si terrà il giorno 21/09/21 ore 
10:30. LOTTO 4) POSTO AUTO 
SCOPERTO nel complesso 
residenziale plurifamiliare 
denominato Condominio “Dream 
House. Prezzo Euro 2.600,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 2.000,00). La gara 
si terrà il giorno 21/09/21 ore 
11:00. LOTTO 5) POSTO AUTO 
SCOPERTO nel complesso 
residenziale plurifamiliare 
denominato Condominio “Dream 
House. Prezzo Euro 2.600,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 2.000,00). La gara 
si terrà il giorno 21/09/21 ore 
11:30. LOTTO 6) POSTO AUTO 
SCOPERTO nel complesso 
residenziale plurifamiliare 
denominato Condominio “Dream 
House. Prezzo Euro 2.600,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 2.000,00). La gara 
si terrà il giorno 21/09/21 ore 
12:00. LOTTO 7) POSTO AUTO 
SCOPERTO nel complesso 
residenziale plurifamiliare 
denominato Condominio “Dream 
House. Prezzo Euro 2.600,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 2.000,00). La gara 
si terrà il giorno 21/09/21 ore 
12:30. LOTTO 8) POSTO AUTO 
SCOPERTO nel complesso 
residenziale plurifamiliare 
denominato Condominio “Dream 
House. Prezzo Euro 2.600,00 
(possibile presentare offerte a 

partire da € 2.000,00). La gara 
si terrà il giorno 21/09/21 ore 
13:00. Luogo delle Aste: presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Covini Katia, in Pavia, Via 
Mascheroni 21 - tel. 3397413754. 
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 10/2019

ROBECCO PAVESE (PV) - VIA 
MORINI, 4 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
IMMOBILE abitativo a due piani 
fuori terra ( piano primo e terra) 
facente parte di un complesso 
residenziale a corte. L’abitazione 
si compone di ingresso / 
disimpegno, cuocivivande, tinello 
e soggiorno, al piano terreno, 
oltre a scala di accesso al piano 
superiore dove si trovano invece, 
un disimpegno, n. 2 camere da 
letto, un bagno ed un ripostiglio. 
Prezzo Euro 29.200,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
21.900,00). La gara si terrà il giorno 
06/10/21 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.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 805/2017

ROCCA SUSELLA (PV) - FRAZIONE 
CHIUSANI, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - IMMOBILE 
COSTITUITO DA TRE DISTINTE 
PORZIONI CHE IDENTIFICANO 
UN’UNICA UNITÀ IMMOBILIARE: 
1. un fabbricato residenziale su 
tre livelli, oltre seminterrato con 
cortiletto pertinenziale in fregio 
alla pubblica via, realizzato su 
terreno distinto a C.T. al fg. 2 mapp. 
899; 2. un portico fatiscente entro 
stante il sedime di pertinenza, al 
di là della pubblica via e distinto 
a C.T. al fg. 2 mapp. 898; 3. un 
rustico limitrofo al fabbricato 
residenziale, con accesso dalla 
corte comune, interamente crollato 
e originariamente costituito da 
ripostiglio con sovrastante legnaia, 
distinto a C.T. al fg. 2 mapp. 900. 
L’appartamento (mapp. 899) è 
distribuito con ingresso, cucina, 
soggiorno, sottoscala/bagno 
al piano terra, scala interna di 
collegamento con la porzione di 
sottotetto accessorio del piano 
secondo. Al piano seminterrato è 
ubicato un locale di sgombero con 
ingresso dal cortiletto esclusivo. La 

superficie lorda dell’appartamento 
P.T + P-1 è di circa mq 141 (esclusi 
sottotetto, cantina e accessori in 
corpo staccato). Il portico in corpo 
staccato (mapp. 898), vetusto 
con copertura parzialmente 
crollata, è stato realizzato su 
una corte esclusiva di mq 271 
catastali. La legnaia/ripostiglio 
in corpo staccato (mapp. 900), 
interamente crollata, insisteva 
su sedime di mq 30. Prezzo Euro 
36.900,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 27.700,00). 
La gara si terrà il giorno 28/09/21 
ore 12:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Roberta Viotti, in Vigevano, 
Via Cairoli 6, tel. 038181331. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito http://www.fallcoaste.it/ 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 15/2020

ROGNANO (PV) - VIA DELLE 
MONDINE, 8 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
1) ABITAZIONE all’interno 
del complesso residenziale 
denominato “Condominio La Corte 
Grande”, dislocata su due piani 
fuori terra con soppalco centrale al 
primo piano e sedimi pertinenziali, 
autorimessa al piano terreno con 
antistante sedime pertinenziale 
e posto auto scoperto. Superficie 
commerciale totale 178,78. 
Prezzo Euro 140.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 105.000,00). La gara si terrà 
il giorno 01/10/21 ore 10:00. 
LOTTO 2) ABITAZIONE all’interno 
del complesso residenziale 
denominato “Condominio La Corte 
Grande”, dislocata su due piani 
fuori terra con soppalco centrale al 
primo piano e sedimi pertinenziali, 
autorimessa al piano terreno con 
antistante sedime pertinenziale 
e posto auto scoperto. Superficie 
commerciale totale 178,78. 
Prezzo Euro 140.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 105.000,00). La gara si terrà 
il giorno 01/10/21 ore 11:00. 
LOTTO 3) ABITAZIONE all’interno 
del complesso residenziale 
denominato “Condominio La Corte 
Grande”, dislocata su due piani 
fuori terra con soppalco centrale al 
primo piano e sedimi pertinenziali, 
autorimessa al piano terreno con 
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antistante sedime pertinenziale 
e posto auto scoperto. Superficie 
commerciale totale 178,78. 
Prezzo Euro 140.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 105.000,00). La gara si terrà 
il giorno 01/10/21 ore 12:00. 
LOTTO 4) ABITAZIONE all’interno 
del complesso residenziale 
denominato “Condominio La Corte 
Grande”, dislocata su due piani 
fuori terra con soppalco centrale al 
primo piano e sedimi pertinenziali, 
autorimessa al piano terreno con 
antistante sedime pertinenziale 
e posto auto scoperto. Superficie 
commerciale totale 178,78. 
Prezzo Euro 140.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 105.000,00). La gara si terrà 
il giorno 01/10/21 ore 13:00. 
LOTTO 5) ABITAZIONE all’interno 
del complesso residenziale 
denominato “Condominio La Corte 
Grande”, dislocata su due piani 
fuori terra con soppalco centrale al 
primo piano e sedimi pertinenziali, 
autorimessa al piano terreno con 
antistante sedime pertinenziale 
e posto auto scoperto. Superficie 
commerciale totale 178,78. 
Prezzo Euro 140.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 105.000,00). La gara si terrà 
il giorno 01/10/21 ore 15:00.
LOTTO 6) ABITAZIONE all’interno 
del complesso residenziale 
denominato “Condominio La Corte 
Grande”, posta al primo piano di 
un edificio plurifamiliare dotato di 
impianto ascensore, costituita da 
soggiorno, cucina (entrambi dotati 
di accesso ad un ampio balcone 
a loggiato), due disimpegni, 
due stanze da letto, due servizi 
igienici, piccolo locale lavanderia, 
autorimessa al piano terreno del 
medesimo edificio plurifamiliare, 
e posto auto scoperto. Superficie 
commerciale totale 158,13. 
Prezzo Euro 116.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 87.000,00). La gara si terrà 
il giorno 01/10/21 ore 16:00. 
LOTTO 7) ABITAZIONE all’interno 
del complesso residenziale 
denominato “Condominio La Corte 
Grande”, posta al primo piano di 
un edificio plurifamiliare dotato di 
impianto ascensore, costituita da 
soggiorno, cucina (entrambi dotati 
di accesso ad un ampio balcone 
a loggiato), due disimpegni, 
due stanze da letto, due servizi 
igienici, piccolo locale lavanderia, 
autorimessa al piano terreno del 
medesimo edificio plurifamiliare 
e posto auto scoperto. Superficie 
commerciale totale 157,63. 
Prezzo Euro 116.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 87.000,00). La gara si terrà 
il giorno 01/10/21 ore 17:00. 
Luogo delle Aste 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 Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. ssa Francesca Claris 
Appiani. Rif. RGE 921/2017

ROMAGNESE (PV) - LOCALITA’ 
TORRE, 6 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO B) APPARTAMENTO al 
piano secondo e mansarda al piano 
terzo. La proprietà è costituita da 
un appartamento al piano secondo 
con relativa mansarda, composto 
da tre vani più servizio. Superficie 
lorda dell’alloggio di mq 101. 
Prezzo Euro 19.013,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
14.260,00). La gara si terrà il giorno 
29/09/21 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. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 274/2018

SAN GENESIO ED UNITI (PV) - 
VIA GORIZIA, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
1) VILLETTA IN CORSO DI 
COSTRUZIONE a due piani fuori 
terra con autorimessa e giardino. 
Sup. commerciale 142 m². 
Prezzo Euro 72.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
54.000,00). LOTTO 2) VILLETTA 
IN CORSO DI COSTRUZIONE a due 
piani fuori terra con autorimessa 
e giardino. Sup. commerciale 
161 m². Prezzo Euro 82.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 61.500,00). La gara si 
terrà il giorno 01/10/21 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 http://
www.venditegiudiziarieitalia.it/. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 141/2020

SAN GIORGIO DI LOMELLINA 
(PV) - VIA DANTE ALIGHIERI, 
36 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE di tipo popolare, 
contiguo con altri in corte, con 
accesso pedonale e carrabile da 
androne prospiciente la via Dante 
Alighieri al n. 38/36, attraversando 

la corte comune ad altre unità 
immobiliari. Superficie lorda 
dell’appartamento di circa mq. 
74,20 (esclusa scala esterna e 
balcone). La proprietà è costituita 
al piano terra da: soggiorno con 
cucina, scala a chiocciola interna 
e scala esterna con sottoscala, 
per l’accesso al piano primo, in 
cui si collocano: un disimpegno 
su scala, un w.c., una camera da 
letto con balcone esterno. Il bene 
comprende inoltre una piccola 
porzione di terreno di pertinenza 
ad uso esclusivo con diritto 
di passaggio a favore di terzi. 
Prezzo Euro 20.700,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 15.525,00). La gara si terrà il 
giorno 30/09/21 ore 16:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Marco Carnero, in Robbio, Via 
G. Marconi 5, tel. 0384672616. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito http://www.garavirtuale.it/. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 98/2020

SAN MARTINO SICCOMARIO 
(PV) - VIA TORRE DEI CANI, 
4 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
CASCINA composta da due corpi 
contigui, il primo con n.3 unità 
abitative disposte ciascuna su due 
piani e n.1 autorimessa, il secondo 
composto da un fabbricato con al 
piano terra un locale di deposito 
(ex stalla) e al piano primo una 
legnaia; è presente inoltre un’area 
di pertinenza a verde totalmente 
recintata. Prezzo Euro 119.583,56 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 89.653,92). La gara si 
terrà il giorno 21/09/21 ore 10:00 
presso la sala d’aste dell’Istituto 
Vendite Giudiziarie di Pavia - 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Isabella Nana tel. 0382539152, 
in Pavia, Via Saragat, 19- tel. 
0382/539013. 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. 
CC 5837/2018

SAN ZENONE AL PO (PV) - 
VIA GUGLIELMO MARCONI, 
38 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO che si 
sviluppa su tre piani fuori terra 

(terra, primo e secondo), locale 
autorimessa in corpo staccato, 
cortile pertinenziale, il tutto con 
ingresso pedonale e carraio dalla 
via guglielmo marconi e piccolo 
sedime di terreno posto in fregio 
alla via marconi. l’abitazione 
è composta al piano terra da: 
ingresso, cucina, soggiorno e 
scala di accesso al piano primo 
composto da una camera, 
un corridoio, un bagno e un 
ripostiglio, con scala di accesso 
al piano secondo composto 
da un unico locale. formano 
pertinenza dell’abitazione il locale 
autorimessa in corpo staccato, 
con accesso carraio dalla via 
marconi attraverso il cortile e con 
accesso pedonale dal portico 
che si affaccia sul cortile, un 
piccolo sedime di terreno di mq.20 
di compendio del fabbricato 
poso in fregio alla via Marconi. 
Prezzo Euro 50.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 37.600,00). La gara si terrà il 
giorno 23/09/21 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Silvia Farinotti, in Pavia, Via 
Pusterla 9, tel. 0382303108. 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 658/2018

SANNAZZARO DE’ BURGONDI 
(PV) - VIA VIGEVANO, 11 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO con cantina sito 
al secondo piano di un complesso 
residenziale condominiale ed 
è composto da: ingresso, sala 
pranzo con angolo cottura, 
soggiorno, due camere, bagno e 
cantina al piano seminterrato. La 
superficie catastale complessiva è 
di mq 104. Prezzo Euro 49.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 37.200,00). La gara si 
terrà il giorno 28/09/21 ore 09:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Roberta 
Viotti, in Vigevano, Via Cairoli 
6, tel. 038181331. 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 419/2018

SANTA GIULETTA (PV) - VIA 
MARTIRI DELLA LIBERTÀ, 
25 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 1) APPARTAMENTO adibito 
ad uso abitativo posto al piano terra 
di una palazzina condominiale 
di tre piani. L’appartamento è 



Newspaper Aste - Tribunale di Pavia N° 111/ 2021

Pagina 15

composto da un ampio locale 
ingresso/soggiorno con cucina e 
ripostiglio, una camera da letto, 
bagno con antibagno, oltre che 
da uno stretto spazio al piano 
terra esterno al perimetro del 
fabbricato (cortiletto). Prezzo Euro 
17.465,64 (possibile presentare 
offerte a partire da € 13.099,23). 
La gara si terrà il giorno 
28/09/21 ore 14:30. LOTTO 2) 
APPARTAMENTO adibito ad uso 
abitativo posto al primo piano di 
una palazzina condominiale di tre 
piani fuori terra. L’appartamento 
è composto da ampio locale 
ingresso/soggiorno, cucina con 
ripostiglio, disimpegno, camera 
da letto, una seconda cameretta 
e bagno. Prezzo Euro 19.279,69 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 14.459,77). La gara si 
terrà il giorno 28/09/21 ore 15:30. 
LOTTO 3) UNITÀ IMMOBILIARE 
CHE SEBBENE ACCATASTATA 
COME APPARTAMENTO ADIBITO 
AD USO ABITATIVO, DEVE 
ESSERE CONSIDERATA ALLA 
STREGUA DI UN SOTTOTETTO 
NON AGIBILE, posto al secondo 
piano (mansarda) di una palazzina 
condominiale di tre piani fuori 
terra. L’appartamento è composto 
da un ampio locale ingresso/
soggiorno con cucina, camera da 
letto, bagno e terrazzo (balcone 
nella scheda catastale) con 
ripostiglio. Prezzo Euro 13.584,37 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 10.188,28). La 
gara si terrà il giorno 28/09/21 
ore 16:30. Luogo delle Aste: 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Gloria Negri 
(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 207/2018

SANTA MARIA DELLA VERSA 
(PV) - LOCALITA’ CÀ BARBIERI, 
VIA FRAZIONE CASA BARBIERI, 
4 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 13) FABBRICATO DI 
CIVILE ABITAZIONE articolato 
su due livelli con sottotetto così 
distribuito: al piano terra soggiorno 
e cucina abitabile, dalla cucina si 
accede al piano superiore tramite 
scala con struttura in ferro e 
legno. Al piano primo si trovano 
ampio disimpegno, camera da 
letto e bagno; al piano sottotetto 
due ambienti comunicanti 
con copertura a doppia falda 
inclinata in legno a vista. Prezzo 
Euro 32.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 24.000,00). La gara si terrà il 

giorno 08/10/21 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 
http://www.astetelematiche.it/. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 136/2019

SANTA MARIA DELLA VERSA (PV) 
- VIA CAVOUR, 34/36 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 1) A) 
PORZIONE DI FABBRICATO DA 
RECUPERARE E RISTRUTTURARE 
composto al piano terra da sei 
locali, tre disimpegni e bagno; 
al piano primo: quattro locali, 
disimpegno, due bagni e terrazzo; 
al piano secondo: locale sottotetto; 
al piano interrato: locali cantina. B) 
PORZIONE DI FABBRICATO DA 
RECUPERARE E RISTRUTTURARE 
composto al piano terra da due 
locali; al piano primo: due locali; 
al piano interrato: locali cantina. 
Prezzo Euro 81.731,25 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 61.298,44). La gara si terrà il 
giorno 08/10/21 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 292/2017

SCALDASOLE (PV) - VIA ROMA, 
9/11 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE su due piani fuori terra 
con annesso cortile pertinenziale 
di proprietà esclusiva, oltre ad 
autorimessa posta nel detto 
cortile. Prezzo Euro 42.256,69 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 31.692,52). La gara si 
terrà il giorno 21/09/21 ore 11:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Scalici Giussani, in 
Vigevano, Via Naviglio Sforzesco 
11, tel. 0381690211. 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 708/2015

TORRE BERETTI E CASTELLARO 
(PV) - VIA STAZIONE, 1 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 

SINCRONA MISTA - ABITAZIONE 
composta a piano terra da ingresso; 
piano primo da soggiorno, cucina, 
n.2 camere, n.2 bagni, disimpegno 
e balcone. Superficie lorda 
complessiva di circa mq 152 e Box 
sito in Via Stazione n.6, superficie 
lorda complessiva di circa mq 27. 
Prezzo Euro 27.894,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 20.920,00). La gara si terrà il 
giorno 24/09/21 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Buselli, in Robbio, Via G. 
Marconi 5, tel. 0384672616. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
http://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 10/2020

TORRE D’ISOLA (PV) - LOCALITA’ 
CASCINA GRANDE, 1 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - FABBRICATO 
IN CORSO DI COSTRUZIONE 
articolato su tre livelli fuori 
terra, progettato come blocco 
residenziale plurifamiliare in linea. 
L’area su cui l’immobile insiste 
fa parte del piano di recupero 
denominato “Cascina Grande” 
ad oggi scaduto. Prezzo Euro 
728.400,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 546.300,00). 
La gara si terrà il giorno 21/09/21 
ore 16:00 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 http://
www.fallcoaste.it/. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Erminio Rizzi. Rif. RGE 
42/2020

TORRE DE’ NEGRI (PV) - VIA 
BELGIOIOSO, 61 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - IMMOBILE 
COSTITUITO DA EDIFICIO 
RESIDENZIALE distribuito su 
un piano rialzato con cantine e 
locale tecnico al piano S1. L’unità 
è provvista di un balcone porticato 
sul fronte nord ed un balcone sul 
fronte sud, oltre ad un cortile in 
parte adibito a giardino ed in parte 
ad accesso carraio per altri edifici 
situati in posizione maggiormente 
arretrata rispetto a via Belgioioso. 
Prezzo Euro 164.887,47 (possibile 

presentare offerte a partire da 
€ 123.665,60). La gara si terrà il 
giorno 29/09/21 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Massimiliano Cantarella, 
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. Antonio Codega. Rif. 
RGE 499/2018

TORRE DE’ NEGRI (PV) - VIA 
UMBERTO I, 29 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - CASA DI 
ABITAZIONE disposta su due piani 
fuori terra. L’accesso all’abitazione 
immette, al piano terra, in un ampio 
locale d’ingresso/soggiorno con 
angolo cottura ed in un ristretto 
sottoscala. Attraverso una scala 
interna si sale al primo piano ove, 
attraverso un piccolo disimpegno, 
si accede ad una camera ed al 
bagno. Prezzo Euro 34.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 25.500,00). La gara si 
terrà il giorno 08/10/21 ore 10:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Andrea Vecchietti, 
in Stradella, Via Bovio 50, tel. 
038548653. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito http://
www.garavirtuale.it/. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Francesco Rocca. Rif. 
RGE 49/2020

TRIVOLZIO (PV) - VIA DON 
CINQUINI, 9 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 1) 
AUTORIMESSA SINGOLA al piano 
seminterrato nel complesso 
residenziale denominato “I 
Visconti 2”. Superficie interna 25 
m2, altezza interna 2,20 m. Prezzo 
Euro 11.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
8.625,00). La gara si terrà il giorno 
17/09/21 ore 09:00. LOTTO 2) 
AUTORIMESSA SINGOLA al piano 
seminterrato nel complesso 
residenziale denominato “I 
Visconti 2”. Superficie interna 20 
m2, altezza interna 2,20 m. Prezzo 
Euro 7.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
5.625,00). La gara si terrà il giorno 
17/09/21 ore 09:30. LOTTO 3) 
AUTORIMESSA SINGOLA al piano 
seminterrato nel complesso 
residenziale denominato “I 
Visconti 2”. Superficie interna 18 
m2, altezza interna 2,20 m. Prezzo 
Euro 7.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
5.625,00). La gara si terrà il giorno 
17/09/21 ore 10:00. LOTTO 4) 
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AUTORIMESSA SINGOLA al piano 
seminterrato nel complesso 
residenziale denominato “I 
Visconti 2”. Superficie interna 14 
m2, altezza interna 2,20 m. Prezzo 
Euro 7.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
5.625,00). La gara si terrà il giorno 
17/09/21 ore 10:30. LOTTO 5) 
AUTORIMESSA SINGOLA al piano 
seminterrato nel complesso 
residenziale denominato “I 
Visconti 2”. Superficie interna 15 
m2, altezza interna 2,20 m. Prezzo 
Euro 7.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
5.625,00). La gara si terrà il giorno 
17/09/21 ore 11:00. LOTTO 6) 
AUTORIMESSA SINGOLA al piano 
seminterrato nel complesso 
residenziale denominato “I 
Visconti 2”. Superficie interna 16 
m2, altezza interna 2,20 m. Prezzo 
Euro 7.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
5.625,00). La gara si terrà il giorno 
17/09/21 ore 11:30. LOTTO 7) 
AUTORIMESSA SINGOLA al piano 
seminterrato nel complesso 
residenziale denominato “I 
Visconti 2”. Superficie interna 16 
m2, altezza interna 2,20 m. Si 
segnalano infiltrazioni d’acqua sul 
plafone. Prezzo Euro 7.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 5.625,00). La gara si 
terrà il giorno 17/09/21 ore 12:00. 
LOTTO 8) AUTORIMESSA 
SINGOLA al piano seminterrato nel 
complesso residenziale 
denominato “I Visconti 2”. 
Superficie interna 15 m2, altezza 
interna 2,20 m. Si segnalano 
infiltrazioni d’acqua sul plafone. 
Prezzo Euro 7.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
5.250,00). La gara si terrà il giorno 
17/09/21 ore 14:00. LOTTO 9) 
AUTORIMESSA SINGOLA al piano 
seminterrato nel complesso 
residenziale denominato “I 
Visconti 2”. Superficie interna 22 
m2, altezza interna 2,20 m. Prezzo 
Euro 5.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
3.750,00). La gara si terrà il giorno 
17/09/21 ore 14:30. LOTTO 10) 
AUTORIMESSA SINGOLA al piano 
seminterrato nel complesso 
residenziale denominato “I 
Visconti 2”. Superficie interna 14 
m2, altezza interna 2,20 m. Prezzo 
Euro 7.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
5.625,00). La gara si terrà il giorno 
17/09/21 ore 15:00. LOTTO 11) 
AUTORIMESSA SINGOLA al piano 
seminterrato nel complesso 
residenziale denominato “I 
Visconti 2”. Superficie interna 20 
m2, altezza interna 2,20 m.(misure 
desunte dagli elaborati di progetto 
poiché l’unità non era accessibile 
al momento del sopralluogo). 
Prezzo Euro 7.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
5.625,00). La gara si terrà il giorno 

17/09/21 ore 15:30. LOTTO 12) 
AUTORIMESSA SINGOLA al piano 
seminterrato nel complesso 
residenziale denominato “I 
Visconti 2”. Superficie interna 25 
m2, altezza interna 2,20 m. Prezzo 
Euro 11.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
8.250,00). La gara si terrà il giorno 
17/09/21 ore 16:00 LOTTO 13) 
APPARTAMENTO al piano terra 
con giardino, autorimessa doppia 
e cantina al piano seminterrato nel 
complesso residenziale 
denominato “I Visconti 2”. 
L’abitazione è composta da 
soggiorno con cucina a vista, due 
camere da letto, un bagno e un 
piccolo ripostiglio; all’esterno è 
presente una grande area 
destinata a giardino con una 
porzione porticata e una scala che 
conduce al piano seminterrato con 
collegamento all’autorimessa; 
l’area esterna sovrastante 
l’autorimessa risulta pavimentata. 
La pavimentazione interna è in 
piastrelle. Si segnala la presenza 
di muffa sulle pareti del bagno e 
della cameretta e l’accatastamento 
di rifiuti nell’autorimessa. A seguito 
della verifica effettuata al Catasto 
Energetico degli Edifici (CEER) 
della Regione Lombardia, si rileva 
che l’abitazione è dotata di 
Attestato di Prestazione 
Energetica distinto al codice 
18163-000058/14 valido sino al 
03/10/2024 che la identifica in 
CLASSE B con IPE 54,56 kWh/m²a. 
Prezzo Euro 115.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
86.250,00). La gara si terrà il 
giorno 17/09/21 ore 16:30. LOTTO 
14) ABITAZIONE su tre livelli in 
corso di costruzione con giardino 
di pertinenza, autorimessa singola 
al piano terra e cantina al piano 
seminterrato, ingresso 
indipendente, nel complesso 
residenziale denominato “I 
Visconti 2”. L’abitazione, da 
progetto, è composta al piano 
terra da soggiorno, cucina e bagno 
con antibagno; nell’area esterna di 
pertinenza è presente 
l’autorimessa singola e un portico. 
Al piano primo si trovano tre 
camere da letto, un bagno e un 
balcone; al piano sottotetto un 
locale accessorio. Prezzo Euro 
142.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 106.500,00). 
La gara si terrà il giorno 17/09/21 
ore 17:00. VIA PAPA GIOVANNI 
PAOLO II, 16 - LOTTO 15) 
AUTORIMESSA SINGOLA al piano 
terra nel complesso residenziale 
denominato “I Visconti 2”. 
Superficie interna 19 m2, altezza 
interna 2,20 m. Prezzo Euro 
7.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 5.625,00). La 
gara si terrà il giorno 17/09/21 ore 
17:30. LOTTO 16) AUTORIMESSA 
SINGOLA al piano terra nel 
complesso residenziale 

denominato “I Visconti 2”. 
Superficie interna 19 m2, altezza 
interna 2,20 m. Prezzo Euro 
7.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 5.625,00). La 
gara si terrà il giorno 17/09/21 ore 
18:00. LOTTO 17) ABITAZIONE al 
piano secondo con cantina al 
piano seminterrato nel complesso 
residenziale denominato “I 
Visconti 2”. L’abitazione è 
composta da un soggiorno-cucina 
con terrazzo, una camera e un 
bagno con disimpegno. Il 
pavimento è in piastrelle nella 
zona giorno e nel bagno, in legno 
nella zona notte. A seguito della 
verifica effettuata al Catasto 
Energetico degli Edifici (CEER) 
della Regione Lombardia, si rileva 
che l’abitazione è dotata di 
Attestato di Prestazione 
Energetica distinto al codice 
18163-000085/12 valido sino al 
10/10/2022 che la identifica in 
CLASSE B con IPE 52,36 kWh/m²a. 
Prezzo Euro 49.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
36.750,00). La gara si terrà il 
giorno 24/09/21 ore 14:00. LOTTO 
18) ABITAZIONE al piano secondo 
e cantina al piano seminterrato nel 
complesso residenziale 
denominato “I Visconti 2”. 
L’abitazione è composta da un 
soggiorno-cucina, una camera e 
un bagno con antibagno; sia la 
camera che il soggiorno accedono 
al balcone. La pavimentazione è in 
resina nel soggiorno e nel bagno, 
in legno nella camera da letto. A 
seguito della verifica effettuata al 
Catasto Energetico degli Edifici 
(CEER) della Regione Lombardia, 
si rileva che l’abitazione è dotata di 
Attestato di Prestazione 
Energetica. Prezzo Euro 37.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 27.750,00). La gara si 
terrà il giorno 24/09/21 ore 14:30. 
LOTTO 19) ABITAZIONE al piano 
terra con cantina al piano 
seminterrato nel complesso 
residenziale denominato “I 
Visconti 2”. L’abitazione è 
composta da soggiorno con 
cucina a vista, una camera e un 
bagno con disimpegno; ai lati 
opposti dell’abitazione si trovano 
due portici con accesso a due 
piccole aree esterne. La 
pavimentazione è in piastrelle nel 
soggiorno, disimpegno e bagno, in 
legno in camera da letto. Prezzo 
Euro 69.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
51.750,00). La gara si terrà il 
giorno 24/09/21 ore 15:00. LOTTO 
20) ABITAZIONE al piano terra con 
cantina al piano seminterrato nel 
complesso residenziale 
denominato “I Visconti 2”. 
L’abitazione è composta da 
soggiorno con cucina a vista con 
accesso al portico esterno, una 
camera, un bagno con disimpegno 
e un ripostiglio. La pavimentazione 

dell’appartamento è in piastrelle. 
Si segnala la presenza di 
infiltrazioni d’acqua provenienti 
dalla doccia che hanno causato 
l’ammaloramento dell’intonaco del 
soggiorno. Prezzo Euro 73.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 54.750,00). La gara si 
terrà il giorno 24/09/21 ore 15:30. 
LOTTO 21) ABITAZIONE in corso 
di costruzione al piano primo con 
cantina al piano seminterrato nel 
complesso residenziale 
denominato “I Visconti 2”. 
L’abitazione, da progetto, è 
composta da soggiorno con due 
balconi, cucina, due camere da 
letto, di cui una con balcone, e un 
bagno con disimpegno. Prezzo 
Euro 79.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
59.250,00). La gara si terrà il 
giorno 24/09/21 ore 16:00. LOTTO 
22) CANTINA sottoscala al piano 
seminterrato, probabilmente 
vocata all’utilizzo condominiale 
nel complesso residenziale 
denominato “I Visconti 2”. 
Superficie interna 2,40 m2, altezza 
interna 2,20 m (misure desunte 
dagli elaborati di progetto poiché 
l’unità non era accessibile al 
momento del sopralluogo. Prezzo 
Euro 850,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 637,50). La 
gara si terrà il giorno 24/09/21 ore 
16:30. LOTTO 23) CANTINA 
sottoscala al piano seminterrato, 
probabilmente vocata all’utilizzo 
condominiale nel complesso 
residenziale denominato “I 
Visconti 2”. Superficie interna 2,40 
m2, altezza interna 2,20 m (misure 
desunte dagli elaborati di progetto 
poiché l’unità non era accessibile 
al momento del sopralluogo. 
Prezzo Euro 850,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
637,50). La gara si terrà il giorno 
24/09/21 ore 17:00. LOTTO 24) 
ABITAZIONE su due livelli (piano 
primo e sottotetto) in corso di 
costruzione, nel complesso 
residenziale denominato “I 
Visconti 2”, con ingresso 
indipendente dal giardino e cantina 
al piano seminterrato. L’unità in 
corso di costruzione è attualmente 
costituita da un locale al piano 
primo e da un locale al piano ad 
uso accessorio. Prezzo Euro 
38.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 28.500,00). 
La gara si terrà il giorno 24/09/21 
ore 17:30. LOTTO 25) ABITAZIONE 
al piano terra in corso di 
costruzione con giardino e cantina 
al piano seminterrato, nel 
complesso residenziale 
denominato “I Visconti 2”, 
L’abitazione da progetto è 
composta da soggiorno con 
accesso a due piccoli portici e 
all’area esterna, cucina, due 
camere di cui una con balcone, un 
bagno con disimpegno. Prezzo 
Euro 84.000,00 (possibile 
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presentare offerte a partire da € 
63.000,00). La gara si terrà il 
giorno 24/09/21 ore 18:00. LOTTO 
26) ABITAZIONE al piano secondo 
in corso di costruzione e cantina al 
piano seminterrato, nel complesso 
residenziale denominato “I 
Visconti 2”. L’appartamento si 
compone di soggiorno con cucina 
a vista e balcone, camera e bagno 
con disimpegno. Prezzo Euro 
41.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 30.750,00). 
La gara si terrà il giorno 24/09/21 
ore 18:30. Luogo delle Aste: 
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 http://
www.astetelematiche.it/. Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 230/2020

VALEGGIO (PV) - PIAZZA DELLA 
CHIESA, 9 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- UNITÀ IMMOBILIARE a 
destinazione residenziale su due 
livelli con orto e piccolo rustico. 
Prezzo Euro 33.375,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 25.031,00). La gara si terrà il 
giorno 21/09/21 ore 11:00 presso 
Studio Professionista delegato 
Dott. Massimo Valdata, in Pavia, 
Corso Cavour, 21 - tel. 038235259. 
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 Claris Appiani. Rif. RGE 
234/2019

VALLE LOMELLINA (PV) - VIA 
MILANO, 6 – VIA VENTURA, 
2 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- ABITAZIONE residenziale ed 
annessi, realizzata al Piano 
terra e Primo, nella parte semi-
centrale del territorio Comunale. 
L’immobile in oggetto è disposto 
al piano terra e primo di un 
complesso residenziale di remota 
edificazione ed accorpato per due 
lati ad altri fabbricati di analoga 
tipologia edificatoria. L’immobile 
è composto da ingresso posto al 
pian terreno, piccolo corridoio di 
collegamento alla rampa di scale 
che porta all’abitazione posta 
al piano primo, ulteriore piccolo 
ingresso al piano primo, soggiorno, 
zona pranzo ed angolo cottura, 
due camere, bagno, disimpegno 
e terrazzo. AUTORIMESSA di mq 
16, localizzata nelle vicinanze 
dell’abitazione e con accesso 
tramite Via Ventura in corte 

privata. Prezzo Euro 51.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 38.625,00). La gara si 
terrà il giorno 23/09/21 ore 17:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Marco Carnero, 
in Robbio, Via G. Marconi 5, 
tel. 0384672616. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito http://
www.venditegiudiziarieitalia.it/. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 467/2019

VALLE LOMELLINA (PV) - 
VIA LUDOVICO DA BREME, 
SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 4) FABBRICATO 
DA RISTRUTTURARE A 
DESTINAZIONE RESIDENZIALE a 
due piani fuori terra con rustico e 
giardino di pertinenza. Prezzo Euro 
27.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 20.250,00). 
La gara si terrà il giorno 29/09/21 
ore 15:00 presso Studio Curatore 
Dott. Luigino Ferrari, in Mortara, 
Piazza Martiri della Libertà, 31. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott. Luigino Ferrari 
tel. 0384295990. G.D. Dott. 
Erminio Rizzi. Rif. FALL 96/2017

VIDIGULFO (PV) - LOCALITA’ 
CASCINA GANDINA, SNC 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- COMPLESSO IMMOBILIARE 
IN CORSO DI COSTRUZIONE 
ED ABBANDONATO con titoli 
abilitativi scaduti. Per poter 
nuovamente operare sarà 
necessario convenzionare un 
nuovo piano di recupero da valutare 
in base alla normativa vigente ed 
in accordo con l’amministrazione 
comunale. La stima ha valutato 
il terreno nudo. Si precisa che 
il costo per la demolizione del 
complesso oggi esistente è 
stato quantificato dal CTU in € 
90.000,00= ( novantamila//00). 
Prezzo Euro 119.532,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
89.649,00). La gara si terrà il giorno 
12/10/21 ore 16:00 presso 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 Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Erminio Rizzi. Rif. RGE 
612/2017

VIGEVANO (PV) - VIA 
ALESSANDRIA, 20 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - PORZIONE 
DI VILLA BIFAMILIARE composta 
da due piani fuori terra ed uno 
seminterrato. Il piano seminterrato 
è composto da locali con 
destinazione cantina; il piano terra 
è composto da tre locali ed un 
bagno; il piano primo è suddiviso 
in: ingresso, cucina, sala pranzo, 
soggiorno, due camere da letto 
di cui una matrimoniale ed un 
bagno. Completa il lotto un box 
doppio sito nel cortile retrostante 
e giardino di pertinenza sul fronte 
principale. L’accesso alla proprietà, 
in particolare ai box, si pratica 
dalla via privata mediante transito 
sulle aree comuni di cui ai mappali 
972 e 973. Prezzo Euro 180.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 135.000,00). La gara si 
terrà il giorno 28/09/21 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 di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 149/2017

VIGEVANO (PV) - STRADA 
DELLE CAVE, 6/B - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - COMPLESSO 
CONDOMINIALE RESIDENZIALE 
a pianta rettangolare denominato 
“Borgo Sant’Antonio”, composto 
da quindici villini a schiera in corte 
ancora da ultimare ad eccezione 
di due già ultimati, con relativi 
box pertinenziali. Prezzo Euro 
730.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 548.000,00). 
La gara si terrà il giorno 07/10/21 
ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Antonio De Cesare, in Vigevano, Via 
Santa Croce n. 7, 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 249/2019

VIGEVANO (PV) - VIA F. PETRARCA, 
21 - VENDITA TELEMATICA 

MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO con cantina 
di pertinenza; l’appartamento 
è ubicato al piano terzo senza 
ascensore, e risulta composto 
da: ingresso, soggiorno, angolo 
cottura, disimpegno, bagno, due 
camere da letto, ripostiglio, due 
balconi. Prezzo Euro 39.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 29.250,00). La gara si 
terrà il giorno 23/09/21 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Maria Grazia 
Socci, in Vigevano, viale Monte 
Grappa n. 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.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 583/2017

VIGEVANO (PV) - VIA FARINI, 
12 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 1) AUTORIMESSA 
posta al secondo piano interrato 
facente parte del Condominio 
Garage Corona. Il fabbricato 
è stato costruito sulla base di 
concessione edilizia rilasciata dal 
Comune di Vigevano il 13.09.1991 
n. 310/91 di protocollo tecnico. 
Prezzo Euro 12.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
9.000,00). La gara si terrà il giorno 
23/09/21 ore 15:30 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Ermenegildo Rabai, in Vigevano, 
Piazza Ducale n.5, tel. 038183665. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito http://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 622/2019

VIGEVANO (PV) - VIA G. SILVA, 
13 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 2) ALLOGGIO posto 
al piano primo. Prezzo Euro 
103.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 77.625,00). 
La gara si terrà il giorno 23/09/21 
ore 17:00 presso Studio Curatore 
Dott. Massimiliano Castello, 
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. Massimiliano 
Castello tel. 038345535. G.D. 
Dott. Francesco Rocca. Rif. FALL 
46/2019

VIGEVANO (PV) - CORSO GENOVA, 
142 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO trilocale posto 
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al secondo piano composto da 
ingresso su disimpegno, cucina, 
tinello, soggiorno, camera e bagno, 
con annessa cantina al piano 
terra. La superficie commerciale 
è di circa mq. 58,07. Prezzo Euro 
15.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 11.250,00). 
La gara si terrà il giorno 21/09/21 
ore 11:00 presso la sala d’aste 
dell’Istituto Vendite Giudiziarie di 
Pavia, Professionista Delegato 
Dott.ssa Isabella Nana (tel. 
0382539152), in Pavia, Via Saragat 
n. 19 - tel. 0382539013. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
http://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 245/2019

VIGEVANO (PV) - VIA LEOPARDI, 
29 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO AD USO 
ABITAZIONE di tre locali oltre 
servizi e due balconi al piano 
primo con annessa cantina al 
piano seminterrato e autorimessa 
al piano terra all’interno di 
un fabbricato condominiale. 
Prezzo Euro 51.300,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 38.475,00). La gara si terrà il 
giorno 23/09/21 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.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 298/2020

VIGEVANO (PV) - VIA 
MADONNA DEGLI ANGELI, 
26 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO al secondo 
piano, con accesso da cortile 
e scala comune, composto 
da ingresso in vano cucina/
soggiorno, disimpegno, camera 
da letto e servizio igienico. 
L’unità immobiliare sviluppa una 
superficie lorda complessiva di 
mq 40 circa (escluso balcone). 
Prezzo Euro 25.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 19.125,00). La gara si terrà il 
giorno 21/09/21 ore 10:30 presso 
la sala d’aste dell’Istituto Vendite 
Giudiziarie di Pavia - Professionista 
Delegato Dott.ssa Isabella Nana 
tel. 0382539152 - in Pavia, Via 
Saragat n. 19 - tel. 0382539013. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito http://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 531/2019

VIGEVANO (PV) - CORSO MILANO, 
73/C - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO ubicato 
al piano terzo del fabbricato 
facente parte del complesso 
residenziale denominato “Giardino 
Vigevanese” con annesso locale 
cantina, 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 
45.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 33.750,00). 
La gara si terrà il giorno 
29/09/21 ore 16:00 presso 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) - STRADA 
SAN MARCO, 56/38 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - VILLETTA 
di superficie commerciale 
complessiva di mq 203,00, a 
due piani fuori terra con locali 
accessori e piccola autorimessa 
al piano seminterrato e area 
esterna di pertinenza. L’abitazione 
e’ composta al piano terra dal 
soggiorno con cucina a vista e da 
un bagno, al primo piano da tre 
camere tutte dotate di balcone e 
due bagni, al piano seminterrato 
da un locale accessorio, due 
piccoli locali adibiti a lavanderia e 
stireria e una piccola autorimessa. 
Prezzo Euro 142.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 106.500,00). La gara si terrà 
il giorno 17/09/21 ore 14:30 
presso Studio Curatore Delegato 
Dott.ssa Boselli, in Vigevano, Via 
Carducci 9C -Tel. 3398671548. 
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.D. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. FALL 84/2018

VIGEVANO (PV) - STRADA SAN 
MARCO, 6 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO su un livello 

all’ultimo piano facente parte di 
un edificio di tre piani fuori terra, 
con annesso posto auto scoperto 
di pertinenza al piano terra. 
L’appartamento è così composto: 
n.1 soggiorno cucina, n.1 bagno, 
disimpegno, n. 2 camere da 
letto. Totale superficie con 
approssimazione al metro (D.P.R. 
138/98) mq 59. Prezzo Euro 
17.878,00 (possibile presentare 
offerte a partire da 13.409,00). La 
gara si terrà il giorno 08/10/21 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 di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 774/2018

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 22.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 16.875,00). La gara si terrà il 
giorno 30/09/21 ore 16:00 presso 
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. Antonio 
Codega. Rif. RGE 422/2018

VIGEVANO (PV) - VIA SANTORRE 
DI SANTAROSA, 19 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 2) 
APPARTAMENTO di circa 80 mq. al 
piano terra di stabile plurifamiliare, 
con locali accessori di pertinenza, 
L’immobile si compone di cucina 
abitabile, disimpegno, unico bagno 
e n. 3 camere da letto. Prezzo Euro 
44.200,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 33.150,00). 
LOTTO 3) APPARTAMENTO di 
circa mq. 41 al piano terra di 
stabile plurifamiliare, con n. 2 
locali accessori di pertinenza. 
L’immobile si compone di cucina 
abitabile, bagno e unica camera da 
letto, oltre ai due locali accessori di 
pertinenza. Prezzo Euro 22.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 16.500,00). LOTTO 4) 
APPARTAMENTO al primo piano 
di stabile plurifamiliare, con locali 
accessori, uno posto al piano 
primo e il secondo al piano terra. 
L’appartamento è composto da 
cucina abitabile, soggiorno, bagno 
unico e finestrato, balcone che 
corre sul prospetto secondario 
dello stabile e n. 3 camere da letto. 
Prezzo Euro 46.600,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 34.950,00). VIA SANTORRE 
DI SANTAROSA, 17 - LOTTO 5) 
APPARTAMENTO di circa 82 mq al 
piano terra di stabile plurifamiliare, 
con n. 2 locali accessori di 
pertinenza. L’immobile si compone 
di cucina abitabile, soggiorno, 
unico bagno e due camere da 
letto, oltre ai due vani accessori di 
pertinenza. Prezzo Euro 45.900,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 34.425,00). La gara si 
terrà il giorno 21/09/21 ore 16:00 
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 http://www.mercury-auctions.
com/. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott. Erminio Rizzi. Rif. RGE 
69/2020

VIGEVANO (PV) - VIA VALLERE, 
2 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
TRATTASI DI UNITÀ IMMOBILIARE 
facente parte di un complesso 
condominiale denominato 
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“San Crispino” , costituita da 
appartamento al piano terra e 
cantina al piano interrato, con 
accesso dalla corte condominiale, 
la quale a sua volta ha ingresso 
tramite cancello pedonale 
direttamente da Via Vallere. L’unità 
Immobiliare è costituita al piano 
terra da un corridoio di ingresso, 
un angolo cottura, un soggiorno 
con balcone, una camera da letto 
con balcone e un bagno, mentre 
al piano interrato una cantina. 
Superficie commerciale di 57,89 
mq per la quota di 1/1 di piena 
proprietà. Prezzo Euro 26.600,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 19.950,00). La 
gara si terrà il giorno 30/09/21 
ore 15:30 presso Studio Legale 
Professionista Delegato Avv. 
Carmelinda Abela, in Stradella, 
Via Cavour, 14 - 038549650. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito http://www.garavirtuale.it/. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 524/2019

VILLANOVA D’ARDENGHI (PV) 
- VIA DELLA SERENITÀ N. 14-
16 (CATASTALE VIA ROMA 
SNC) - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO sito nel 
Condominio Le Mimose posto 
al piano terra, composto da 
soggiorno con angolo cottura, 
disimpegno, ripostiglio e camera 
con balcone. Compete piccola 
proprietà esclusiva frontistante 
ad autorimessa doppia. Prezzo 
Euro 46.700,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 35.025,00). La gara si terrà il 
giorno 22/09/21 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Claudia Ferrari, in Voghera, 
Via Cavour 33, tel. 038341179. 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 932/2017

VILLANTERIO (PV) - STRADA 
STATALE 235 KM 16,780, 
SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO posto a piano 
primo e da un box posto a piano 
terra, il tutto inserito nel contesto di 
un condominio. L’immobile risulta 
così internamente suddiviso: 
Piano primo: soggiorno, cucina, 
balcone, disimpegno, tre camere 
e due bagni; Piano terra: box. 
Prezzo Euro 61.200,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 45.900,00). La gara si terrà il 
giorno 17/09/21 ore 10:00 presso 

Studio Professionista Delegato 
Dott. Iacomuzio, in Vigevano, P.zza 
S.Ambrogio 19, tel. 038183708 
- 0381311222. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito http://
www.gorealbid.it/. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Erminio Rizzi. Rif. RGE 
563/2019

VOGHERA (PV) - VIA AMENDOLA, 
1 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO e cantina della 
superficie catastale di mq 96,70. 
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 17/09/21 
ore 10:00 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

VOGHERA (PV) - VIA BARENGHI, 
18 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 1) APPARTAMENTO sito in 
stabile denominato “Condominio 
BARENGHI”, con accesso 
pedonale dallo stesso civico indi 
alle parti comuni. L’appartamento 
è posto al piano primo senza 
ascensore, con accesso da 
ballatoio comune e così composto: 
ingresso nel tinello-soggiorno, 
cucina, disimpegno, bagno e due 
camere. Vano cantina al piano 
interrato. Competono agli immobili 
descritti quote di comproprietà 
su enti, spazi e parti comuni del 
fabbricato a cui appartengono. 
Prezzo Euro 25.125,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 18.843,75). La gara si terrà 
il giorno 19/10/21 ore 15:00. 
LOTTO 2) APPARTAMENTO sito in 
stabile denominato “Condominio 
BARENGHI”, con accesso pedonale 
dallo stesso civico indi alle parti 
comuni. L’appartamento è posto 
senza ascensore con accesso da 
ballatoio comune e così composto: 
ingresso nel tinello-soggiorno, 

cucina, disimpegno, bagno e 
camera. Vano cantina al piano 
interrato. Competono agli immobili 
descritti quote di comproprietà 
su enti, spazi e parti comuni del 
fabbricato a cui appartengono. 
Prezzo Euro 22.125,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 16.593,75). La gara si terrà 
il giorno 19/10/21 ore 16:00. 
Luogo delle Aste: 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 
http://www.astetelematiche.it/. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 397/2019

VOGHERA (PV) - VIA ERNESTO 
MAIOCCHI (CATASTALE VIA 
ERNESTO MAIOCCHI SNC), 
2 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO in fabbricato 
residenziale denominato 
Condominio “Ferrodomus”, 
ubicato al piano terzo (quarto e 
ultimo fuori terra) del condominio. 
Superficie lorda dell’appartamento 
di circa mq. 83 (esclusi balconi e 
cantina). Prezzo Euro 36.300,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 27.250,00). La gara si 
terrà il giorno 28/09/21 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. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 724/2017

VOGHERA (PV) - VIA F.LLLI 
ROSSELLI, 137 EDIFICIO 
B - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO AD USO CIVILE 
ABITAZIONE posto a piano primo 
(2° fuori terra) contraddistinto 
negli atti condominiali con il 
n. 21, con accesso dalla scala 
nord, composto da quattro locali, 
ripostiglio, cucina e servizi, con 
annessi vano cantina a piano 
interrato e porzione di sedime 
pertinenziale ad uso giardino 
privato posto in lato nord; 

autorimessa privata a piano 
cortile, facente parte di edificio in 
corpo staccato, contraddistinta 
negli atti condominiali con il n. 24 
con precisazione che detta unità 
immobiliare risulta accatastata 
come C/2 (locale di deposito). 
Prezzo Euro 126.200,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 94.650,00). La gara si terrà il 
giorno 15/10/21 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Buselli, in Robbio, Via G. 
Marconi 5, tel. 0384672616. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
http://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 127/2020

VOGHERA (PV) - VIA GIUSEPPE 
VERDI, 25 - APPARTAMENTO 
ubicato al piano rialzato con 
cantina e box auto al piano 1S 
composto da ingresso con piccolo 
ripostiglio, ampio soggiorno/
pranzo, locale cucinotto non 
abitabile, bagno, due camere da 
letto e un balconcino. Prezzo 
Euro 66.800,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 50.100,00). La gara si terrà il 
giorno 21/09/21 ore 11:30 presso 
Studio Liquidatore Dott. Enrico 
Rossi, in Vigevano, Viale Monte 
Grappa, 20. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Liquidatore Giudiziario 
Dott. Enrico Rossi. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. Liquidazione 6/2021

VOGHERA (PV) - STRADA 
GRANELLA, 12 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO DI CIVILE 
ABITAZIONE posto al Piano Terra, 
composto da ingresso/soggiorno 
con angolo cottura, disimpegno, 
antibagno, bagno e camera da 
letto, con annesso piccolo locale 
ad uso centrale termica in corpo 
staccato con ingresso esterno e 
con locale ad uso cantina posto al 
piano seminterrato, il tutto facente 
parte di un complesso residenziale 
a condominio a tre piani fuori 
terra più piano seminterrato. 
Prezzo Euro 34.350,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 25.763,00). La gara si terrà il 
giorno 28/09/21 ore 16:00 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 http://www.fallcoaste.it/. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 565/2019
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VOGHERA (PV) - VIA LUIGI 
CLARETTO, 18/20 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO al piano terzo 
del complesso residenziale 
denominato Condominio 
“Alessandro” di superficie 
commerciale complessiva 
mq. 63,00 oltre alla cantina, 
all’autorimessa e due posti auto 
scoperti ubicati al piano terra. 
L’appartamento si compone di 
soggiorno con angolo cottura e 
terrazzo, disimpegno, bagno e due 
camere. Prezzo Euro 39.445,32 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 29.583,99). La gara si 
terrà il giorno 17/09/21 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Boselli, in 
Vigevano, Via Carducci 9C -Tel. 
0381645094 - 3398671548. 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 219/2017

VOGHERA (PV) - VIA PAPA 
GIOVANNI XXIII, 5 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO di circa 80 
mq, in prossimità del contro 
storico, composto da tre vani 
oltre servizi, balcone e terrazzo 
con locale cantina al piano 
interrato, compreso nel fabbricato 
condominiale, denominato 
Condominio Domus 3, di sette piani 
di cui uno interrato e sei fuori terra. 
Prezzo Euro 56.760,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
42.570,00). La gara si terrà il giorno 
17/09/21 ore 12:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. Mara 
Centenaro, in Pavia, Corso G. 
Mazzini n. 1/A, tel. 0382302492. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito https://surplex.fallcoaste.it/. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 421/2019

VOGHERA (PV) - PIAZZA SAN 
BOVO, 28 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 5) APPARTAMENTO 
quadrilocale, posto al sesto piano 
di stabile condominiale di otto piani 
fuori terra, con cantina al piano 
interrato, superficie commerciale 
di circa 104 mq. L’unità abitativa 
è suddivisa così: ingresso, 
corridoio, disimpegno,studio 
bagno, due camere, soggiorno, 
cucina, balconi e cantina al piano 
interrato. Il condominio è dotato 
di ascensore ed all’appartamento 
competono le proporzionali 

quote di comproprietà delle parti 
comune in misura di 32,30/1000, 
in tutti gli ambienti dell’abitazione 
sono presenti termosifoni in 
ghisa. È presente l’impianto 
citofonico e sono autonomi il 
consumo della luce e del gas da 
cucina, mentre è centralizzato il 
riscaldamento e la luce di tutte le 
parti comuni. Infine si precisa che 
la cantina ha finiture a rustico. 
Prezzo Euro 52.510,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 39.383,00). La gara si terrà il 
giorno 23/09/21 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Pirani, in Vigevano, Via Dante 
Alighieri 12, tel. 038181866. 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 628/2018

VOGHERA (PV) - VIA TOGLIATTI, 
1 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 2) UNITÀ IMMOBILIARE 
A DESTINAZIONE RESIDENZIALE 
al piano secondo in condominio 
con vano cantina al piano terreno. 
Prezzo Euro 27.450,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 20.588,00). La gara si terrà il 
giorno 05/10/21 ore 11:00 presso 
Studio Professionista delegato 
Dott. Massimo Valdata, in Pavia, 
Corso Cavour, 21 - tel. 038235259. 
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 Claris Appiani. Rif. RGE 
235/2019

VOGHERA (PV) - VIA XX 
SETTEMBRE ANGOLO VIA 
DEL POZZO, 26/28 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 16) 
AUTORIMESSA di circa mq. 28 
posta al piano seminterrato di 
edificio condominiale pluripiano 
denominato “Condominio 
Certosa”. Prezzo Euro 30.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 22.875,00). La gara si 
terrà il giorno 08/10/21 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 http://www.astetelematiche.
it/. Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 136/2019

ZEME (PV) - VIA TURATI, 
9 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- COMPENDIO IMMOBILIARE A 
PREVALENTE DESTINAZIONE 
ABITATIVA COSTITUITO DA DUE 
EDIFICI principali, edifici minori 
oltre a sedime di corte e giardino di 
pertinenza. Nel dettaglio EDIFICIO 
1 posto in fregio alla via Turati: in 
linea su due piani fuori terra e un 
piano interrato, composto da due 
appartamenti e da un vano scala 
comune di collegamento oltre 
a due locali interrati destinati a 
cantina e locale caldaia. EDIFICIO 
2 posto alle spalle dell’edificio 
1. L’immobile è composto da in 
fregio alla via Turati artigianale 
dismesso costituito da locali 
adibiti a laboratorio/Officina al 
piano terra, appartamento al piano 
primo oltre a locale sottotetto 
con ingresso dal terrazzo che 
affaccia verso il giardino di 
pertinenza. EDIFICI MINORI 
costituiti da portici e magazzini 
accorpati catastalmente agli 
edifici principali. GIARDINO 
DI PERTINENZA composto da 
tre appezzamenti di terreno 
catastalmente distinti ma tra 
lorio adiacenti a formare un’unica 
area di pertinenza dei fabbricati. 
Prezzo Euro 235.775,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 176.831,00). La gara si terrà il 
giorno 17/09/21 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 
http://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 529/2019

ZERBOLO’ (PV) - STRADA 
PRIVATA GAIO GIULIO CESARE, 
SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 1) APPARTAMENTO 
posto al Piano Terra, facente 
parte di un fabbricato residenziale 
a condominio denominato “Il 
Castelletto”, composto da: 
ingresso/soggiorno, cucina, 
disimpegno, bagno, camera 
da letto e giardino di proprietà 
esclusiva. Locale deposito e 
posto auto posti al Piano Terra. 
Prezzo Euro 33.750,00 (possibile 

presentare offerte a partire da 
€ 25.313,00). La gara si terrà 
il giorno 06/10/21 ore 15:00. 
LOTTO 2) APPARTAMENTO 
posto al Piano Terra, facente 
parte di un fabbricato residenziale 
a condominio denominato “Il 
Castelletto”, composto da: 
ingresso/soggiorno, angolo 
cottura, anti-bagno e bagno di 
servizio, disimpegno, bagno 
padronale, n. 2 camere da letto 
e giardino di proprietà esclusiva. 
Autorimessa posta al Piano Terra. 
Prezzo Euro 54.750,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 41.063,00). La gara si terrà 
il giorno 06/10/21 ore 15:30. 
LOTTO 3) APPARTAMENTO 
posto al Piano Terra, facente 
parte di un fabbricato residenziale 
a condominio denominato “Il 
Castelletto”, composto da: 
ingresso/soggiorno, angolo 
cottura, anti-bagno e bagno di 
servizio, disimpegno, bagno 
padronale, n. 2 camere da letto 
e giardino di proprietà esclusiva. 
Posto auto ed autorimessa posti al 
piano terra. Prezzo Euro 57.525,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 43.144,00). La gara si 
terrà il giorno 06/10/21 ore 16:00. 
LOTTO 4) APPARTAMENTO 
posto al Piano Terra con giardino 
esclusivo, facente parte di 
un fabbricato residenziale a 
condominio denominato “Il 
Castelletto”, composto da: 
ingresso/soggiorno, cucina, 
disimpegno, bagno, camera da 
letto e giardino di proprietà. Locale 
deposito posto al Piano Terra. 
Prezzo Euro 32.475,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 24.357,00). La gara si terrà 
il giorno 06/10/21 ore 16:30. 
LOTTO 5) APPARTAMENTO 
posto al Piano Primo, facente 
parte di un fabbricato residenziale 
a condominio denominato “Il 
Castelletto”, composto da: 
ingresso/soggiorno, angolo 
cottura, anti-bagno e bagno di 
servizio, disimpegno, bagno 
padronale, n. 2 camere da letto, 
n. 3 balconi e un terrazzo. Locale 
deposito posto al Piano Terra. 
Prezzo Euro 66.188,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 49.641,00). La gara si terrà 
il giorno 06/10/21 ore 17:00. 
LOTTO 6) APPARTAMENTO 
posto al Piano Primo, facente 
parte di un fabbricato residenziale 
a condominio denominato “Il 
Castelletto”, composto da: 
ingresso/soggiorno, cucina, 
disimpegno, bagno, camera da 
letto e balcone. Locale deposito 
posto al Piano Terra. Prezzo Euro 
32.400,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 24.300,00). La 
gara si terrà il giorno 06/10/21 ore 
17:30. LOTTO 7) APPARTAMENTO 
posto al Piano Primo, facente 
parte di un fabbricato residenziale 
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a condominio denominato “Il 
Castelletto”, composto da: 
ingresso/soggiorno, angolo 
cottura, anti-bagno e bagno di 
servizio, disimpegno, bagno 
padronale, n. 2 camere da letto e 
n. 3 balconi. Autorimessa posta al 
Piano Terra. Prezzo Euro 57.675,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 43.257,00). La gara si 
terrà il giorno 07/10/21 ore 15:00. 
LOTTO 8) APPARTAMENTO posto 
al Piano Primo, facente parte 
di un fabbricato residenziale 
a condominio denominato “Il 
Castelletto”, composto da: 
ingresso/soggiorno, angolo 
cottura, disimpegno, bagno 
padronale, n. 2 camere da letto e 
n. 2 balconi. Autorimessa posta al 
Piano Terra. Prezzo Euro 52.800,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 39.600,00). La gara si 
terrà il giorno 07/10/21 ore 15:30. 
LOTTO 9) APPARTAMENTO posto 
al Piano Primo, facente parte 
di un fabbricato residenziale 
a condominio denominato “Il 
Castelletto”, composto da: 
ingresso/soggiorno, angolo 
cottura, anti-bagno e bagno di 
servizio, disimpegno, bagno 
padronale, n. 2 camere da letto e 
n. 3 balconi. Autorimessa posta al 
Piano Terra. Prezzo Euro 60.525,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 45.394,00). La gara si 
terrà il giorno 07/10/21 ore 16:00. 
LOTTO 10) APPARTAMENTO 
posto al Piano Primo, facente 
parte di un fabbricato residenziale 
a condominio denominato “Il 
Castelletto”, composto da: 
ingresso/soggiorno, cucina, 
disimpegno, bagno, camera da 
letto e balcone. Locale deposito 
posto al Piano Terra. Prezzo 
Euro 32.925,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 24.694,00). La gara si terrà 
il giorno 07/10/21 ore 16:30. 
LOTTO 11) APPARTAMENTO 
posto al Piano Primo, facente 
parte di un fabbricato residenziale 
a condominio denominato “Il 
Castelletto”, composto da: 
ingresso/soggiorno, cucina, 
disimpegno, bagno, camera da 
letto e balcone. Posto auto al 
Piano Terra. Prezzo Euro 33.450,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 25.088,00). La gara si 
terrà il giorno 07/10/21 ore 17:00. 
LOTTO 12) APPARTAMENTO 
posto al Piano Primo, facente 
parte di un fabbricato residenziale 
a condominio denominato “Il 
Castelletto”, composto da: 
ingresso/soggiorno, angolo 
cottura, anti-bagno e bagno di 
servizio, disimpegno, bagno 
padronale, n. 2 camere da letto, n. 3 
balconi e un terrazzo. Posto auto al 
Piano Terra. Prezzo Euro 60.150,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 45.113,00). La gara si 
terrà il giorno 07/10/21 ore 17:30. 

LOTTO 13) APPARTAMENTO 
posto al Piano Secondo, facente 
parte di un fabbricato residenziale 
a condominio denominato “Il 
Castelletto”, composto da: 
ingresso/disimpegno, soggiorno, 
cucina, bagno, camera da letto, n. 
2 balconi e terrazzo. Posto auto al 
Piano Terra. Prezzo Euro 43.875,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 32.907,00). La gara si 
terrà il giorno 08/10/21 ore 15:00. 
LOTTO 14) APPARTAMENTO 
posto al Piano Secondo, facente 
parte di un fabbricato residenziale 
a condominio denominato “Il 
Castelletto”, composto da: 
ingresso/soggiorno, cucina, 
disimpegno, bagno, camera da 
letto e balcone. Posto auto al 
Piano Terra. Prezzo Euro 33.450,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 25.088,00). La gara si 
terrà il giorno 08/10/21 ore 15:30. 
LOTTO 15) APPARTAMENTO 
posto al Piano Secondo, facente 
parte di un fabbricato residenziale 
a condominio denominato “Il 
Castelletto”, composto da: 
ingresso/soggiorno, cucina, 
disimpegno, bagno, camera da 
letto e balcone. Posto auto al 
Piano Terra. Prezzo Euro 33.450,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 25.088,00). La gara si 
terrà il giorno 08/10/21 ore 16:00. 
LOTTO 16) APPARTAMENTO 
posto al Piano Secondo, facente 
parte di un fabbricato residenziale 
a condominio denominato “Il 
Castelletto”, composto da: 
ingresso/disimpegno, soggiorno, 
cucina, bagno, camera da letto, n. 
2 balconi e terrazzo. Posto auto al 
Piano Terra. Prezzo Euro 43.275,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 32.457,00). La gara si 
terrà il giorno 08/10/21 ore 16:30. 
LOTTO 17) APPARTAMENTO 
posto al Piano Secondo, facente 
parte di un fabbricato residenziale 
a condominio denominato “Il 
Castelletto”, composto da: 
ingresso/soggiorno, cucina, 
disimpegno, bagno, camera da 
letto e balcone. Posto auto al 
Piano Terra. Prezzo Euro 33.450,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 25.088,00). La gara si 
terrà il giorno 08/10/21 ore 17:00. 
LOTTO 18) APPARTAMENTO 
posto al Piano Secondo, facente 
parte di un fabbricato residenziale 
a condominio denominato “Il 
Castelletto”, composto da: 
ingresso/disimpegno, soggiorno, 
cucina, bagno, camera da letto, 
n. 2 balconi e terrazzo. N°2 posti 
auto al Piano Terra. Prezzo Euro 
43.800,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 32.850,00). 
La gara si terrà il giorno 08/10/21 
ore 17:30. Luogo delle Aste: 
presso A.D.V. Associazione di 
Avvocati Delegati alle Vendite - 
Avv. Cagnoni, in Voghera, Vicolo 
Torrente Rile, 5, tel. 03831930087. 

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. Francesco Rocca. Rif. 
RGE 62/2019

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

ABBIATEGRASSO (MI) - 
QUARTIERE MIRABELLA 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 1) CAPANNONE 
ARTIGIANALE ad un solo piano 
furi terra (P.T.) a cui compete la 
proporzionale quota di area cortile 
comunale (spazi di manovra e 
sosta), parzialmente recintata. La 
porzione di edificio è suddivisa in 
un locale magazzino/deposito, un 
piccolo vano destinato ad ufficio, 
un antibagno e un servizio igienico. 
Prezzo Euro 117.050,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 87.788,00). La gara si terrà il 
giorno 23/09/21 ore 10:00. LOTTO 
2) CAPANNONE ARTIGIANALE ad 
un solo piano fuori terra (P.T.) a cui 
compete la proporzionale quota 
di area cortile comune (spazi di 
manovra e sosta), parzialmente 
recintata. La por-zione di edificio è 
suddivisa in un locale destinato a 
magazzino/deposito, attualmente 
utilizzato per la riparazione di 
motoveicoli e al quale si accede 
tramite un vano d’ingresso, 
un servizio igienico dotato di 
antibagno ed un ripostiglio. 
Prezzo Euro 56.345,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 42.260,00). La gara si terrà il 
giorno 23/09/21 ore 11:30 LOTTO 
3) CAPANNONE ARTIGIANALE ad 
un solo piano fuori terra (P.T.) a cui 
compete la proporzionale quota 
di area cortile comunale (spazi di 
manovra e sosta), parzialmente 
recintata. La porzione di edificio 
è suddivisa in un locale adibito a 
magazzino/deposito, un antibagno 
e un servizio igienico. Prezzo Euro 
47.277,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 35.458,00). 
La gara si terrà il giorno 23/09/21 
ore 13:00. LOTTO 4) CAPANNONE 
ARTIGIANALE ad un solo piano 
fuori terra (P.T.) a cui compete la 
proporzionale quota di area cortile 
comunale (spazi di manovra e 
sosta), parzialmente recintata. La 
porzione di edificio è suddivisa 
in un locale adibito a magazzino/
deposito, un antibagno e un 
servizio igienico. Prezzo Euro 
105.089,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 78.817,00). La 
gara si terrà il giorno 23/09/21 ore 
15:30. VIA CARLO MARIA MAGGI, 
31/33 - LOTTO 5) CAPANNONE 

ARTIGIANALE a due piani fuori 
terra (P.T. – 1°), con annessi zona 
di vendita e uffici. L’edificio è così 
suddiviso: piano terra (blocco 
vendita – uffici) – un locale 
vendita, un ingresso a servizio del-
la sola area uffici, due locali uffici, 
una sala riunioni, un magazzino ad 
uso degli uffici, un ripostiglio, tre 
bagni con relativi anti bagno, un 
vano scala per accesso al primo 
piano, un ampio disimpegno; piano 
primo (blocco vendita – uffici) – un 
ampio spazio ad uso archivio, un 
locale caldaia e due locali tecnici; 
piano terra (blocco capannoni) – 
due ampi capannoni (magazzino 
autoricambi e service), un locale 
refettorio, un piccolo disimpegno, 
due antibagni e servizi igie-nici, 
una centrale termica. Prezzo Euro 
1.246.714,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 935.036,00). 
La gara si terrà il giorno 23/09/21 
ore 17:00. Luogo delle Aste: 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Bavagnoli, in Pavia, 
Via Roma 10, tel. 0382304873. 
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 626/2018

BRESCIA (BS) - VIA ROSE, 
8/B - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 1) OPIFICIO, della 
superficie di mq. 548 commerciali, 
dotato di locali ad uso magazzino 
e servizi igienici con spogliatoi, 
con all’esterno delle tettoie con 
struttura metallica. Al piano primo, 
della superficie commerciale di 
mq. 296, composto da ampio 
disimpegno che collega i tre locali 
ad uso ufficio dotati di servizi. In 
adiacenza al corpo di fabbrica vi 
è l’alloggio del custode di mq. 151, 
disposto su due piani fuori terra e 
composto da portico d’ingresso, 
soggiorno, cucina e lavanderia; 
una scala interna collega al piano 
primo suddiviso in disimpegno, 
due camere e bagno. Prezzo Euro 
343.425,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 257.568,75). 
La gara si terrà il giorno 12/10/21 
ore 15:30 presso Studio Curatore 
Dott.ssa Legnazzi, in Vigevano, 
Piazza Vittorio Veneto 5. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott.ssa Silvia 
Legnazzi tel. 038177987-77988. 
G.D. Dott. Francesco Rocca. Rif. 
FALL 26/2020

CASEI GEROLA (PV) - VIA 
CIRCONVALLAZIONE - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - EDIFICIO 
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ADIBITO AD ALBERGO, distribuito 
su tre piani fuori terra, oltre 
locali tecnici siti al piano terzo 
ed un piano S1 destinato ad 
autorimesse. Prezzo Euro 
1.329.597,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 997.198,00). 
La gara si terrà il giorno 06/10/21 
ore 14:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Silvia Tavernini, in Pavia, Corso 
Cavour n. 8 - 0382/1727490. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
https://pavialodiastagiudiziaria.
fallcoaste.it/. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 528/2019

CASORATE PRIMO (PV) - VIA 
VITTORIO EMANUELE II, 38 - 
COMPLESSO IMMOBILIARE 
costituito da fabbricato 
residenziale su due livelli, 
capannoni e porticati, entrostanti 
sedime pertinenziale esclusivo 
adibito a piazzale di carico, 
scarico e deposito di materiale 
per l’edilizia. Completano il lotto 
un terreno ricadente “in zona aree-
terziarie” e uno in “aree residenziali 
esistenti e di completamento”, 
entrambi adiacenti al compendio 
immobiliare. Prezzo Euro 
774.300,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 720.000,00). 
La gara si terrà il giorno 21/09/21 
ore 10:30 presso Studio 
Liquidatore Dott. Enrico Rossi, in 
Vigevano, Viale Monte Grappa 20. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Liquidatore Giudiziale Dott. 
Enrico Rossi (Tel. 0381/290301 
– e-mail:elena.negri@soccirossi.
it). G.D. Dott.ssa Francesca Paola 
Claris Appiani. Rif. CP 4/2020

CASTEGGIO (PV) - VIA DELLA 
PACE, 18 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - LOTTO 1) DEPOSITO 
composto da due locali ad uso 
laboratorio ed un terzo di minor 
consistenza in corpo staccato, 
catastalmente identificati come 
locali deposito, disposti su unico 
piano. La superficie commerciale 
complessiva è di circa 130 mq. Il 
locale di minor superficie è stato di 
fatto unito al Lotto 3 (autorimessa), 
ricavandone un’abitazione. Il 
corpo di maggior consistenza 
dell’immobile risulta inagibile, 
in quanto parte dei solai e della 
muratura portante sono crollati, 
impedendone anche l’accesso, 

mentre la minor porzione (locale 
in corpo staccato) è stata oggetto 
di intervento edilizio. Prezzo Euro 
7.350,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 5.513,00). 
La gara si terrà il giorno 17/09/21 
ore 15:00. LOTTO 2) DEPOSITO 
posto al piano terra, con antistante 
porticato, superficie commerciale 
complessiva di circa 70 mq, ma 
come descritto per il Lotto 1 
(altro deposito), anche questo 
fabbricato è inagibile in quanto 
metà della struttura è crollata e la 
restante è pericolante. Prezzo Euro 
5.880,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 4.410,00). La 
gara si terrà il giorno 17/09/21 ore 
16:00. Luogo delle Aste: presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Pirani, in Vigevano, Via Dante 
Alighieri 12, tel. 038181866. 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 628/2018

CASTEGGIO (PV) - VIA L. CORALLI, 
26 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
UFFICIO di superficie commerciale 
complessiva di mq 68,33, ubicato 
al piano terra di un caseggiato 
di tre piani fuori terra con una 
parte cantinata ed una porzione 
di sedime esclusivo nel cortile 
interno dell’edificio di mq 12,00. 
Prezzo Euro 35.700,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 26.775,00). La gara si terrà il 
giorno 17/09/21 ore 15:30 presso 
Studio Curatore Dott.ssa Boselli, 
in Vigevano, Via Carducci 9C. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott.ssa Elena 
Boselli tel. 3398671548. G.D. Dott. 
Erminio Rizzi. Rif. FALL 55/2020

CASTELLETTO DI BRANDUZZO 
(PV) - FRAZIONE VALLE 
BOTTA - S.P. 12, 117 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 1) 
MOTEL/HOTEL CON AMPIO 
SEDIME ADIBITO A MANOVRA 
E PARCHEGGI. Il complesso è 
ubicato in zona periferica ed è 
composto da n. 35 camere con 
annessi bagni al pianoterra e n. 
5 camere con bagno al piano 
primo. Oltre alle camere al piano 
terra sono presenti due bagni di 
uso comune, un locale adibito a 
bar/sala colazioni, un magazzino, 
una reception, ripostigli/deposito, 
ampi corridoi atti a disimpegnare 
le camere ed i locali accessori sia 
al piano terra che primo. Inoltre al 
piano primo vi sono due spogliatoi 
per il personale con annessi doppi 

servizi. Esternamente in corpo 
staccato vi è un locale tecnico per 
il funzionamento degli impianti di 
riscaldamento e raffrescamento 
ed una cisterna antincendio. Si 
precisa che tutte le camere del 
piano terra oltre ad avere un 
ingresso interno, sono dotate 
anche di uno esterno indipendente 
con adiacente un posto macchina 
coperto riservato. Prezzo Euro 
620.100,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 465.100,00). 
La gara si terrà il giorno 21/09/21 
ore 11:30 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 
http://www.astetelematiche.it/. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 540/2019

CAVA MANARA (PV) - VIA 
PALMIRO TOGLIATTI, 135 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- CAPANNONE INDUSTRIALE 
con uffici sup. catastale mq. 
238, abitazione ed area esterna 
pertinenziale. Prezzo Euro 
196.400,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 147.300,00). 
La gara si terrà il giorno 22/09/21 
ore 15:30 presso Studio Curatore 
Dott. Fabio Braghieri, 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. Fabio Braghieri 
tel. 038345535. G.D. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. FALL 46/2017

CERVESINA (PV) - VIA 
ARCIPRETURA, 13 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - COMPLESSO 
AZIENDALE di proprietà del 
Fallimento. Si intende comprensivo 
del patrimonio immobiliare, 
del patrimonio mobiliare, delle 
autorizzazioni e permessi, licenze 
e abilitazioni annesse e pertinenti 
l’attività aziendale il tutto come 
meglio specificato nell’avviso di 
vendita pubblicato sui siti. Prezzo 
Euro 2.545.875,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
1.909.406,25). La gara si terrà il 
giorno 22/09/21 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

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 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 
52.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 39.375,00). 
La gara si terrà il giorno 23/09/21 
ore 15:30 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

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 118.200,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 88.650,00). La gara si 



Newspaper Aste - Tribunale di Pavia N° 111/ 2021

Pagina 23

terrà il giorno 30/09/21 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Antonio De Cesare, 
in Vigevano, Via Santa Croce n. 
7, 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) - FRAZ. 
REMONDÒ, VIA S. MARGHERITA, 
10-12 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 3) VETUSTI FABBRICATI 
EDIFICATI IN EPOCA REMOTA, 
IN PARTE ACCATASTATI COME 
ABITAZIONE E PER ALTRE PARTI 
COME MAGAZZINI, LOCALI 
DI DEPOSITO E FABBRICATI 
COSTRUITI O ADATTATI PER 
LE SPECIALI ESIGENZE DI 
UN’ATTIVITÀ INDUSTRIALE e non 
suscettibili di destinazione diversa 
senza radicali trasformazioni. Gli 
immobili hanno una superficie 
lorda complessiva di mq. 1.200,00, 
di cui 700 mq. superficie coperta 
e mq. 93 a portico. I fabbricati 
edificati intorno alla corte centrale 
sono distribuiti su due piani fuori 
terra (corpi in fregio alla strada) 
e un piano terra (corpi interni) 
costituiti complessivamente da 
tre unità immobiliari, oltre la corte, 
l’androne di ingresso e vano scala 
quali beni comuni non censibili. 
Prezzo Euro 102.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 76.875,00). La gara si terrà il 
giorno 28/09/21 ore 17:30 presso 
Studio Curatore Dott.ssa Legnazzi, 
in Vigevano, Piazza Vittorio Veneto 
5. Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.spazioaste.
it. Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Curatore Fallimentare Dott.ssa 
Silvia Legnazzi tel. 038177987-
77988. G.D. Dott.ssa Francesca 
Paola Claris Appiani. Rif. FALL 
71/2019

GODIASCO SALICE TERME 
(PV) - VIA DELLE TERME 67-VIA 
FONTE SALES, 14 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 1) A)
NELL’EDIFICIO SITO IN VIA DELLE 
TERME N. 67: A.1) UFFICIO posto 
a piano terra, della consistenza 
di 4 lo-cali, oltre a disimpegno e 
servizi, con annesso cortiletto 
esclusivo e area pertinenziale; 
A.2) APPARTAMENTO DA 
RISTRUTTURARE posto a piano 
primo, allo stato costituito da n. 3 
locali, disimpegno e ripostiglio, con 
annesso locale cantina al piano 
interrato. A dette unità competono 
ragioni di comproprietà pari a ½ 
(un mezzo) sulla scala comune 
che dalla cantina conduce al 

piano primo. B)NEL FABBRICATO 
CONDOMINIALE SITO IN 
VIA FONTE SALES N. 12-14: 
autorimessa sita a piano interrato. 
Prezzo Euro 101.450,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 76.088,00). La gara si terrà il 
giorno 24/09/21 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. Antonio 
Codega. Rif. RGE 216/2016

GODIASCO SALICE TERME (PV) 
- VIA L. STOPPANI, 3 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - FABBRICATO 
INDIPENDENTE, di due piani 
fuori terra, con annesso sedime 
pertinenziale esclusivo. L’immobile 
è costituito da due abitazioni 
distinte e separate destinate, 
secondo i vigenti strumenti 
urbanistici (PGT), esclusivamente 
al personale di custodia ed ai 
titolari di attività turistico - ricettive. 
L’abitazione al piano terra è 
composta da ingresso, soggiorno/
pranzo con cucina a vista, bagno, 
corridoio di disimpegno e due 
camere; locale caldaia esterno 
con accesso dall’atrio/scala 
esterna. L’abitazione al piano 
primo, con accesso da scala 
esterna, è composta da soggiorno, 
cucina, corridoio di disimpegno, 
due camere e bagno; ripostiglio 
esterno con accesso da terrazzino 
scala. Si precisa che presso 
l’Ente preposto risulta depositata 
richiesta di modifica della 
destinazione d’uso dei suddetti 
immobili da tessuto edificato 
turistico-ricettivo a residenziale, 
già trasmessa agli Organi 
Competenti per la predisposizione 
della relativa documentazione. 
Prezzo Euro 145.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 108.750,00). La gara si terrà il 
giorno 22/09/21 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Cantarella, in Pavia, Corso 
Cavour, 23 , tel. 0382.574904. 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 Claris Appiani. Rif. RGE 
212/2020

GROPELLO CAIROLI (PV) - 
VIALE BENIAMINO ZANOTTI, 
67 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 

MISTA - CAPANNONE AD USO 
COMMERCIALE edificato ad un 
piano fuori terra. L’accesso ai beni 
viene esercitato tramite un cancello 
carraio automatizzato. L’opificio è 
costituito da: tettoia coperta, due 
locali di deposito, due magazzini 
ex celle frigorifere, tre vani uso 
ufficio, un archivio, un bagno, un 
antibagno e un disimpegno; in 
corpo staccato, posizionata a 
confine sud ovest, si colloca una 
tettoia in ferro originariamente 
adibita a cani-le; si rileva inoltre la 
presenza di una cabina elettrica in 
muratura posizionata nell’angolo 
sud est dell’area di proprietà. 
Superficie lorda complessiva del 
capannone circa mq. 2.160,00. 
Prezzo Euro 275.200,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 206.400,00). La gara si terrà il 
giorno 30/09/21 ore 17:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Marco Carnero, in Robbio, Via 
G. Marconi 5, tel. 0384672616. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
http://www.astetelematiche.it/. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 271/2020

GROPELLO CAIROLI (PV) - VIA 
FOSSO GALANA, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - FABBRICATO 
A DESTINAZIONE COMMERCIALE 
su tre piani, di cui due fuori terra, 
collegati da un vano scale posto 
sul lato est dell’edificio. Tutti i 
piani sono composti da un unico 
locale “open space”. Il piano 
terreno e primo sono interessati 
da lavori di ristrutturazione non 
completati. Il piano terreno, adibito 
in passato ad esposizione mobili, 
è delimitato per tre lati da vetrine. 
L’edificio è dotato di due accessi 
pedonali e due accessi carrabili. 
Prezzo Euro 169.575,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 127.181,25). La gara si terrà il 
giorno 24/09/21 ore 09:30 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 http://www.garavirtuale.it/. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 332/2019

MONTECALVO VERSIGGIA 
(PV) - FRAZIONE CATAFAME, 
SNC - VENDITA TELEMATICA 

MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 3) - MAGAZZINO CON 
UFFICIO composto al piano terra 
da magazzino/deposito; al piano 
primo: magazzino/deposito 
e ufficio. L’unità sviluppa una 
superficie lorda complessiva di 
circa mq. 1.082. Di pertinenza 
area esclusiva, antistante l’unità, 
di superficie totale pari a circa mq 
1.100. Prezzo Euro 193.182,19 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 144.886,64). La 
gara si terrà il giorno 08/10/21 
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 292/2017

MORTARA (PV) - VIA LOMELLINA, 
ANG. VIA MARZOTTO - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - COMPLESSO 
COMMERCIALE disposto su 
due piani fuori terra collegati da 
scala interna privata, oltre locali 
magazzino al piano seminterrato 
e piccolo fabbricato destinato 
a vetrina esposizione, dotati di 
ampio parcheggio esterno e 
accesso privato sul lato opposto. 
La superficie lorda complessiva 
di circa mq 1.030. Prezzo Euro 
313.453,13 (possibile presentare 
offerte a partire da € 235.089,85). 
La gara si terrà il giorno 12/10/21 
ore 10:00 presso la sala d’aste 
dell’Istituto Vendite Giudiziarie di 
Pavia - Professionista Delegato 
Dott.ssa Isabella Nana (tel. 
0382539152), in Pavia, Via 
Saragat n. 19 - tel. 0382/539013. 
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 596/2018

MORTARA (PV) - VIA PRIMO 
MAGGIO, 5 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - CAPANNONE 
composto da un grande locale, 
un locale caldaia, due bagni, un 
locale ufficio a piano terra, due 
altri locali a piano terra di cui uno 
con scala per il collegamento 
al piano superiore e al secondo 
piano due appartamenti al rustico 
formati ciascuno da due camere 
da letto, un balcone, una cucina, un 
soggiorno e un bagno. Superficie 
commerciale di mq. 1.062,04 
circa. Prezzo Euro 123.750,00 
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(possibile presentare offerte a 
partire da € 92.812,50). La gara si 
terrà il giorno 30/09/21 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Ferrari, in Robbio, Via 
Garibaldi 11 - tel. 0384/670446 - 
670177. 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 501/2017

MOTTA VISCONTI (MI) - LOC. 
CASCINA OSCULATI - VIA 
CASCINA VILLA ROSA, SNC 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 4) COMPLESSO RURALE 
composto da: a) capannone al 
piano terreno, con ufficio e servizio, 
b) ripostiglio (pollaio), al piano 
terreno, c) porzione di casa di 
civile abitazione, disposta su due 
piani collegati tra loro mediante 
scala interna, composta da 
soggiorno, cucina e ripostiglio al 
piano terra, tre camere e bagno al 
piano primo, con annessi due vani 
di cantina al piano seminterrato, 
nonché ripostiglio al piano terra, 
in corpo staccato. d) porzione 
di casa, di civile abitazione, 
composta da soggiorno, cucina 
e servizio al piano terra, con 
annesso vano di cantina al 
piano seminterrato. e) porzione 
di casa di civile abitazione, 
disposta su tre piani collegati 
tra loro mediante scala interna, 
composta da soggiorno, sala da 
pranzo e cucina al piano terra, 
due camere, bagno, ripostiglio e 
balcone al piano primo, ripostiglio 
e sottotetto non abitabile al piano 
secondo, con annesso vano di 
cantina al piano seminterrato. f) 
ripostiglio e pozzo. Nella proprietà 
sono compresi i beni comuni 
non censibili così come indicati 
in perizia. g) fabbricato ad uso 
abitazione costituito da sei vani, 
disposto su piano terra e primo. 
h) fabbricato ad uso deposito ex 
stalla con fienile disposta su due 
piani. I fabbricati g) e h) in corpo, 
non sono contigui ai fabbricati 
individuati alle precedenti lettere 
a) b) c) d) e) f) ma disgiunti da un 
mappale non facente parte della 
presente Esecuzione Immobiliare 
Individuato catasto Fabbricati del 
Comune di Motta Visconti al foglio 
3, mappale 288. (denominato 
lotto d in perizia). Prezzo Euro 
232.595,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 174.446,25). 
VIA SAN GIOVANNI, 18 - LOTTO 
5) UNITÀ IMMOBILIARE USO 
UFFICIO al piano terreno e 
seminterrato con insediata 
un’attività come Studio di Estetica/
Acconciature.La proprietà è 
così composta: Ingresso, ampio 
locale di attività, disimpegno e 

wc,disimpegno, e due locali, vano 
scala e locale cantina al piano 
sotterraneo. (denominato lotto d 
in perizia). Prezzo Euro 110.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 82.875,00). La gara si 
terrà il giorno 28/09/21 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 
https://astebook.fallcoaste.it/. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 437/2019

NERVIANO (MI) - VIA GIOVANNI 
PASCOLI, 5 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - IMMOBILE 
AD USO UFFICIO ubicato al piano 
seminterrato di un fabbricato 
residenziale a quattro piani fuori 
terra, con locali accessori (bagno 
e cantina utilizzata come centrale 
termica) in corpo staccato. 
Prezzo Euro 51.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 38.250,00). La gara si terrà il 
giorno 28/09/21 ore 15:00 presso 
Studio Curatore 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.D. Dott.ssa Francesca Paola 
Claris Appiani. Rif. FALL 104/2019

NOVIGLIO (MI) - VIA DELLE 
INDUSTRIE, 2 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - FABBRICATO 
INDUSTRIALE ed area esclusiva 
antistante: capannone industriale 
avente dimensione 1.252 [m²] 
con antistante area esterna 
con dimensione 4.752 [m²]. Il 
capannone industriale si sviluppa 
su un unico piano, è dotato di 
ingresso carraio e forma regolare. 
Originariamente era adibito ad una 
azienda di produzioni medaglie 
e lavorazioni meccaniche. Al 
suo interno è presente un ampio 
locale partizionato con pareti 
per la suddivisione in reparti. 
Sono presenti altresì due gruppi 
di servizi igienici. Si accede al 
complesso industriale mediante 
cancello carraio che si affaccia 
su via pubblica. Prezzo Euro 
473.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 354.750,00). 
La vendita si terrà il giorno 
27/10/21 ore 15:30 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Cristiana Scarabelli, in Voghera, 
Via E. Ricotti 17 , tel. 0383214545. 
Per maggiori informazioni relative 

alla vendita 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 133/2019

OZZERO (MI) - VIA GIACOMO 
MATTEOTTI, 15 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
2) IMMOBILE COSTITUITO 
DA LOCALE COMMERCIALE 
DESTINATO PREVALENTEMENTE 
A BAR/RISTORANTE, costituito 
da zona ingresso/bar, ampi saloni 
e diversi vani accessori, sviluppati 
su due piani fuori terra ed uno 
interrato, ampia area esterna 
adibita a verde, deposito/ripostiglio 
esterno, piccolo rustico in corpo 
staccato ed una autorimessa. 
Prezzo Euro 615.390,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 461.543,00). La gara si terrà il 
giorno 05/10/21 ore 14:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Silvia Tavernini, in Pavia, 
Corso Cavour n. 8 - 0382/1727490. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito https://mercuryauctions.
fallcoaste.it/. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 511/2018

PAVIA (PV) - VIA ABBIATEGRASSO, 
SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
COMPLESSO EDILIZIO IN CORSO 
DI COSTRUZIONE costituente l’ex 
complesso agricolo denominato 
Cascina Vignate. L’intera struttura 
di edifici che costituisce l’insieme 
dei beni è stata oggetto di un 
complesso intervento edilizio 
di ristrutturazione/restauro/
ampliamento non ancora 
completato e insufficiente a 
definire le specifiche destinazioni 
d’uso dei beni, cosicché, allo stato 
attuale, l’ex complesso cascinale 
risulta quale un unico cantiere 
edile dismesso. Prezzo Euro 
2.089.875,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 1.567.406,00). 
La gara si terrà il giorno 22/09/21 
ore 16:00 presso lo Studio del 
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 Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott.ssa Francesca Paola 
Claris Appiani. Rif. RGE 725/2018

PAVIA (PV) - VIA DEI LIGURI, 
36 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- IMMOBILE AD USO UFFICIO, 
ubicato al piano seminterrato di 
uno stabile condominiale sito in 
Pavia, Via dei Liguri n. 36, con 
accesso indipendente da Vicolo 
del Torrione n. 11. L’immobile è 
composto da un unico locale ad 
uso ufficio, con annesso un piccolo 
servizio igienico. L’immobile 
presenta murature in laterizio e 
pietrame a vista sia internamente 
che esternamente, soffitto a 
volta a botte, pavimentazione 
originaria in pietrame con piano 
di calpestio sopraelevato aerato 
realizzato in struttura metallica 
con elementi in vetro trasparente. 
Prezzo Euro 44.250,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 33.187,50). La gara si terrà il 
giorno 12/10/21 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 http://www.fallcoaste.it/. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 516/2019

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 
362.306,06 (possibile presentare 
offerte a partire da € 271.729,54). 
La gara si terrà il giorno 28/09/21 
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

PAVIA (PV) - VIA SAN 
GIOVANNINO, 3 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - NEGOZIO 
posto al Piano Terra con 
locale ad uso cantina al piano 
interrato nonché locali deposito 
al Piano Terra, facenti parte di 
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un complesso residenziale/
commerciale a condominio. 
Prezzo Euro 109.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 81.750,00). La gara si terrà il 
giorno 13/10/21 ore 15:00 presso 
A.N.P.E.P. - Associazione Notarile 
per le procedure esecutive - Notaio 
Delegato Cavigioli, in Pavia, L. 
Porta 14, tel. 038234728. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
https://astetrasparenti.fallcoaste.
it/. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 56/2020

PIZZALE (PV) - VIA STAFFARDA, 
20 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - 1) COMPLESSO 
IMMOBILIARE FORMATO DALL’EX 
STABILIMENTO DI LATERIZI 
E COSTITUITO DA SEI CORPI 
DI FABBRICA PER SPECIALE 
ESIGENZE COMMERCIALE 
posti in cortile pertinenziale 
e precisamente: a) locale di 
deposito con tettoia; b) uffici 
con archivio, cantina, servizi e 
ripostiglio ed in corpo staccato 
pesatrice a ponte e lavaggio; c) 
autorimesse, ripostiglio e locale 
di sgombero ed in corpo staccato 
pozzo; d) porticato e cabina 
elettrica; e) cabina gas; f) ampio 
deposito con portico chiuso e 
due tettoie, oltre a fabbricato 
residenziale unifamiliare; Casa di 
civile abitazione posta ad un piano 
fuori terra, con due cantine ed un 
ripostiglio al piano seminterrato. 
Prezzo Euro 1.302.188,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 976.650,00). La gara si 
terrà il giorno 21/09/21 ore 09:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Covini Katia, 
in Pavia, Via Mascheroni 21 - 
3397413754, tel. 03821862104. 
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 172/2016

REDAVALLE (PV) - VIA CESARE 
BATTISTI, 48 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 1) A) 
NEGOZIO posto al piano terreno 
con locali annessi per produzione, 
depositi materie e bagno B) Locale 
ripostiglio - portico - fienile posto 
a piano terra e primo sup. lorda 
complessiva mq. 96. Prezzo Euro 
24.799,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 18.600,00). La 
gara si terrà il giorno 30/09/21 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 https://venditetelematiche.
tribunaliitaliani.it/. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 3/2020

ROBBIO (PV) - CORSO BELLOTTI 
12-16, ANGOLO VIA FILZI, 
1-3 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
FABBRICATO composto al piano 
terra DA DUE LOCALI ADIBITI A 
NEGOZIO CON LABORATORIO 
e forno, locali deposito, servizi, 
portico e cortile in comune 
per complessivi 146 mq circa 
commerciali e appartamento al 
piano superiore di cinque locali e 
terrazza scoperta per complessivi 
133 mq circa commerciali. 
Prezzo Euro 60.975,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 45.731,25). La gara si terrà il 
giorno 19/10/21 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. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 373/2016

ROGNANO (PV) - VIA DELLE 
MONDINE, 8 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
26) UNITÀ DESTINATA A 
RISTORANTE all’interno 
del complesso residenziale 
denominato “Condominio La Corte 
Grande”, dislocata interamente al 
piano terreno, costituita da due 
sale principali, un porticato chiuso 
da vetrate in lato Nord-Ovest, 
dagli annessi locali di servizio 
(cucina, servizi igienici, ecc.), 
e da un piccolissimo cortiletto 
pertinenziale in angolo di Sud-
Est; area a giardino posta sui lati 
Nord ed Ovest del citato ristorante; 
piccolo edificio accessorio 
monopiano in corpo staccato, in 
atti denominato “antico forno”, con 
circostante sedime pertinenziale 
non delimitato; autorimessa a 
parte di un più esteso edificio 
monopiano in linea interamente 

destinato ad autorimesse; 
posto auto scoperto. Superficie 
commerciale totale 385,56. 
Prezzo Euro 226.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 169.875,00). La gara si terrà il 
giorno 01/10/21 ore 18:00 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 Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. ssa Francesca Claris 
Appiani. Rif. RGE 921/2017

SAN DAMIANO AL COLLE (PV) - 
VIA MARCONI, 11/13 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - A. CASA 
di due e tre piani fuori terra con 
negozio al piano terra ed edificio 
di due piani fuori terra ad uso 
deposito. La proprietà è costituita 
da un edificio, libero su tre fronti, 
costruito in aderenza sul lato sud, 
distribuito una parte su due livelli 
mentre l’altra su tre piani fuori 
terra, composta al piano terreno 
da tre vani, una veranda sul retro 
della casa e un wc, un locale 
ad uso negozio con ripostiglio, 
accessibile dal disimpegno del 
vano scala che collega tutti i 
piani; il piano primo è distribuito 
con quattro stanze e un locale 
sottotetto; il piano secondo è 
costituito dalla soffitta abitabile, al 
piano mezzanino, tra il piano primo 
e secondo, vi è il bagno. Il locale 
deposito/magazzino è un edificio 
di due piani fuori terra libero su 
due fronti, distribuito da un unico 
locale sia al piano terra che primo 
collegati da una scala. Superficie 
lorda dell’alloggio di mq 217,93 
(escluso il locale sottotetto), 
superficie lorda negozio mq 40,25, 
superficie lorda deposito mq 
53,00. B. LABORATORIO - LOCALE 
DEPOSITO. E’ un rustico adibito 
a laboratorio al piano terreno 
costituito da un unico locale e da 
un deposito (ex cassero) al piano 
superiore, libero su tre fronti. 
Superficie lorda di mq. 42,90. 
FRAZIONE CROCE DI SOPRA 
-C. LABORATORIO. E’ un rustico 
adibito a laboratorio, distribuito 
al piano terreno da tre stanze e 
un disimpegno, libero su tutti i 
fronti, con annessa tettoia e area 
di pertinenza. Superficie lorda di 
mq. 89,50. Prezzo Euro 35.283,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 26.463,00). La gara si 
terrà il giorno 15/10/21 ore 11:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Guallini, in Vigevano, 
Viale dei Mille 25, tel. 0381329389. 
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 263/2018

SANTA GIULETTA (PV) - 
VIA EMILIA, 126 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - COMPLESSO 
ARTIGIANALE composto da 
capannoni collegati tra loro, 
e relativi accessori, un tempo 
utilizzati per attività artigianale, 
insistenti su una corposa area 
prettamente asfaltata e recintata. 
La Superficie commerciale totale 
fabbricati è di circa mq. 3.753,00. 
Prezzo Euro 230.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 172.500,00). La gara si terrà il 
giorno 21/09/21 ore 11:30 presso 
la sala d’aste dell’Istituto Vendite 
Giudiziarie di Pavia- Professionista 
Delegato Dott.ssa Isabella Nana 
tel. 0382539152 - in Pavia, Via 
Saragat n. 19 - tel. 0382539013. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito http://www.garavirtuale.it/. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 545/2019

SEMIANA (PV) - VIA MARCONI, 
5 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- COMPLESSO IMMOBILIARE 
COSTITUITO DA LOCALI USO 
RISTORANTE al piano terra, 
APPARTAMENTO con terrazzo al 
piano primo e ripostiglio al piano 
terra, autorimessa e pertinente 
cortile di proprietà. Prezzo Euro 
36.750,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 27.562,50). 
La gara si terrà il giorno 29/09/21 
ore 09:30 presso lo studio Notaio 
Dott.ssa Ileana Maestroni, in 
Vigevano - Corso Cavour 118, 
tel. 0381690525. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
http://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 440/2019

STRADELLA (PV) - VIA MARIO 
BELTRAMI, 3 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - UNITÀ 
IMMOBILIARE COMPOSTA DA 
LOCALE DEPOSITO, RIPOSTIGLIO, 
portico, disimpegno ed area 
cortilizia di uso e proprietà 
esclusiva. Prezzo Euro 65.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 48.750,00). La gara 
si terrà il giorno 05/10/21 ore 
17:00 presso Studio del Prof. 
Delegato Avv. F. Bocca Corsico 
Piccolino, in Vigevano, Via 
Boldrini 10 - tel.03811973733 
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opp. 3471519868. 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 Claris 
Appiani. Rif. RGE 326/2019

TORRE D’ISOLA (PV) - LOCALITA’ 
CASOTTOLE, VIA DEI MILLE, 
7 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- COMPENDIO ARTIGIANALE 
dismesso costituito da capannone 
industriale con annessi locali 
accessori a piano terra e corpo 
uffici al piano primo, oltre a tre 
fabbricati accessori posti in 
corpo staccato di un piano fori 
terra e costituiti da deposito/
magazzino e autorimesse oltre a 
sedime pertinenziale esclusivo. 
Prezzo Euro 261.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 195.750,00). La gara si terrà il 
giorno 17/09/21 ore 09:30 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 
http://www.astetelematiche.it/. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 154/2020

VAL DI NIZZA (PV) - LOCALITA’ 
MONTACUTO, 3 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - COMPENDIO 
IMMOBILIARE AD USO 
AGRITURISTICO-RICETTIVO 
costituito da: appezzamento 
di terreno, fabbricato di due 
piani fuori terra ad uso ristoro 
al piano terreno e camere con 
bagno al piano primo; fabbricato 
di un piano fuori terra ad uso 
laboratorio, spogliatoio e 
magazzino; fabbricato di un piano 
fuori terra ad uso scuderia con 
box; fabbricato ad uso fienile. 
Prezzo Euro 183.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 137.250,00). La gara si terrà il 
giorno 21/09/21 ore 16:00 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 
http://www.astetelematiche.it/. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 199/2020

VIGEVANO (PV) - VIA SAN 
GIACOMO, 10/A - VENDITA 

TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 1) 
UNITÀ IMMOBILIARE di mq. 995 
al piano terra composta da ex 
agenzia ippica, bagni, ex centrale 
termina, oltre a locale contatori, 
cabina enel e cortile comuni con 
il sub. 2 (lotto 2). L’impianto di 
riscaldamento e di produzione di 
acqua calda sanitaria risultano 
autonomi. La costruzione è ante 
1/9/1967. Prezzo Euro 58.282,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 43.712,00). La gara si 
terrà il giorno 22/09/21 ore 15:30. 
LOTTO 2) UNITÀ IMMOBILIARE 
di mq. 990 composta da: piano 
terra: centrale termica oltre a 
locali contatori, cabina enel e 
cortile comuni con il sub.1 (Lotto 
1); primo piano: bar, sala biliardo, 
sala poker, sala boccette, sala 
giochi, magazzino e n. 3 bagni. 
La costruzione è ante 1/9/1967. 
Prezzo Euro 230.659,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 172.994,00). La gara si terrà 
il giorno 22/09/21 ore 16:30. 
Luogo delle Aste: presso Studio 
Professionista Delegato Rag. 
Fogarini, in Vigevano, Via Naviglio 
Sforzesco, 3 - 038183291 - 78217. 
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 474/2018

VIGEVANO (PV) - VIA GIOVANNI 
PAOLO II - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 3B) UNITÀ IMMOBILIARE 
AD USO COMMERCIALE. Prezzo 
Euro 131.625,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 98.719,00). LOTTO 3C) UNITÀ 
IMMOBILIARE AD USO TERZIARIO. 
Prezzo Euro 50.794,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 38.096,00). La gara si terrà il 
giorno 29/09/21 ore 14:30 presso 
Studio Liquidatore Dott.ssa Silvia 
Tavernini, in Pavia, Corso Cavour 
n. 8. Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.spazioaste.
it. Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Liquidatore Giudiziario Dott.ssa 
Silvia Tavernini tel. 03821727490. 
G.D. Dott. Erminio Rizzi. Rif. CP 
17/2015

VIGEVANO (PV) - VIA LUIGI 
CASALE, 5 - VENDITA 

TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 1) N. 2 
MAGAZZINI, comunicanti tra loro, 
locali accessori e aree esterne 
esclusive, al piano terra di stabile 
pluripiano. Prezzo Euro 143.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 107.250,00). La gara si 
terrà il giorno 21/09/21 ore 16:00 
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 http://www.mercury-auctions.
com/. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott. Erminio Rizzi. Rif. RGE 
69/2020

VOGHERA (PV) - STRADA BRAIDE, 
SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- CAPANNONE INDUSTRIALE 
costituito da ampio locale 
deposito mq. 1372 circa ed uffici, 
un ripostiglio, bagno con antibagno 
nonchè il terreno sul quale sorge 
che dispone di area esterna di circa 
mq. 1173. Prezzo Euro 212.625,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 159.469,00). La gara si 
terrà il giorno 28/09/21 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.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 533/2018

VOGHERA (PV) - VIA EMILIA, 
194 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - INTERO COMPLESSO 
CONDOMINIALE DA CIELO A 
TERRA così costituito: negozio 
al piano terra della superficie 
catastale di mq 50 circa, 
appartamento di civile abitazione 
al piano secondo, composto da 
sei camere, due bagni, cucina, 
due ripostigli, tre disimpegni e 
terrazzo con annessi due cantine 
al piano seminterrato e sottotetto 
al piano quarto; appartamento di 
civile abitazione al piano terzo 
composto da tre camere, bagno, 
cucina, cabina armadio, due 
disimpegni e due balconi con 
annesse due cantine al piano 
seminterrato; appartamento di 
civile abitazione articolato su due 
livelli, composto da tre camere, 
bagno, cucina, due disimpegni e 
due balconi al piano terzo, da due 
camere, camera armadi bagno, 
disimpegno e terrazza comune 

al piano quarto, con annesse due 
cantine al piano seminterrato; 
appartamento ad uso ufficio 
al piano terreno composto da 
tre stanze, bagno, ripostiglio e 
corridoio con annessa cantina al 
piano seminterrato, fabbricato ad 
uso commerciale articolato su 
tre livelli composto da due uffici, 
magazzino tettoia ed ascensore al 
piano terra, tre locali ad uso ufficio 
e ascensore al piano primo, due 
magazzini e ascensore al piano 
secondo e un magazzino al piano 
terzo. Il tutto corrispondente con 
la particella 858 del foglio 45 
di are 10.16, quale ente urbano 
privo di reddito, costituito altresì 
da parti comuni distinte con 
la particella 858 sub 23 e 24, 
quali beni comuni non censibili. 
Prezzo Euro 632.812,50 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 474.609,38). La gara si terrà il 
giorno 28/09/21 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 di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.
ssa Mariaelena Cunati. Rif. RG 
7813/2014

VOGHERA (PV) - VIA GIOVANNI 
PLANA, 46 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO AD USO 
UFFICIO posto al piano sesto 
di un condominio, composto 
da tre locali oltre servizi, con 
annesso vano cantina al piano 
interrato e balcone prospiciente il 
cortiletto. Superficie commerciale 
dell’appartamento 70,00 mq ca. 
Prezzo Euro 37.653,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 28.239,75). La gara si terrà il 
giorno 28/09/21 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.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 363/2018

VOGHERA (PV) - VIA PLANA, 
99 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 2) UNITÀ IMMOBILIARE 
posta al piano seminterrato 
nell’edificio condominiale 
denominato “Condominio Plana”. 
L’immobile è composto da due 
locali ad uso ufficio, disimpegno 
e servizio. Prezzo Euro 38.813,00 
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(possibile presentare offerte a 
partire da € 29.110,00). La gara si 
terrà il giorno 28/09/21 ore 15:15 
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.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 428/2017

VOGHERA (PV) - STRADA 
RIDONDELLO, 36 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - CAPANNONE 
con struttura prefabbricata a 
destinazione produttiva , ad un 
solo piano fuori terra, sedime 
annesso. Si segnala che la parte 
esecutata è una società con sede 
in Gran Bretagna; il trasferimento 
è soggetto ad iva. Prezzo Euro 
185.029,31 (possibile presentare 
offerte a partire da € 138.771,98). 
La gara si terrà il giorno 19/10/21 
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 
https://pavialodiastagiudiziaria.
fallcoaste.it/. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 212/2019

ZELO SURRIGONE (MI) - VIA 
DON CARLO RIZZI, 8 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 7) 
LOCALE DEPOSITO al piano terzo 
sottotetto allo stato “grezzo” ed 
autorimessa al piano interrato 
dell’edificio condominiale 
denominato “Condominio Don 
Rizzi”. Prezzo Euro 37.125,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 27.843,75). LOTTO 8) 
LOCALE DEPOSITO al piano terzo 
sottotetto allo stato “grezzo” ed 
autorimessa al piano interrato 
dell’edificio condominiale 
denominato “Condominio Don 
Rizzi”. Prezzo Euro 51.637,50 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 38.728,13). La gara si 
terrà il giorno 22/09/21 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 728/2017

ZIBIDO SAN GIACOMO (MI) - 
LOCALITA’ CUSICO - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
1) FABBRICATO RURALE CON 
FUNZIONE DI EX MULINO, 
in pessime condizioni di 
manutenzione con alcune parti 
crollate e altre pericolanti, 
collocato sul cavo Moggio e le sue 
diramazioni. Il secondo fabbricato, 
a destinazione residenziale, 
anch’esso in pessime condizioni 
di manutenzione.La proprietà 
è censita presso Lombardia 
Beni Culturali della Regione 
Lombardia alla scheda n. MI100-
07894 Architettura Industriale e 
Produttiva, epoca di costruzione 
sec.XVII -sec. XVIII. (denominato 
lotto a in perizia). Prezzo Euro 
256.890,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 192.667,50). 
La gara si terrà il giorno 28/09/21 
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 
https://astebook.fallcoaste.it/. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 437/2019

ZINASCO (PV) - LOCALITA’ 
ZINASCO NUOVO, VIA GENERALE 
ARMANDO DIAZ, 73 - CAPANNONE 
AD USO ARTIGIANALE con uffici, 
magazzini e servizi, abitazione 
custode e area pertinenziale. 
Prezzo Euro 125.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 125.000,00). La gara si terrà il 
giorno 27/09/21 ore 17:00 presso 
c/o Studio Curatore Dott. Mongini 
- Via Naviglio Sforzesco n. 11 - 
27029 Vigevano (PV). Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott. Marco Mongini 
tel. 0381690211. G.D. Dott. 
Erminio Rizzi. Rif. FALL 107/2017

Terreni

ABBIATEGRASSO (MI) - 
ACCESSO ALZAIA DELLO 
SCARICATORE DEL MAGENTINO, 
SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - APPEZZAMENTO DI 
TERRENO di complessivi mq. 
91.860 (superficie catastale) a 
destinazione agricola, accessibile 

dall’alzaia dello Scaricatore 
del Magentino che attraversa 
l’appezzamento. L’appezzamento 
di terreno non dispone di 
irrigazione neppure da consorzio 
irriguo. Prezzo Euro 223.125,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 167.343,75). La gara si 
terrà il giorno 07/10/21 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive 
Pavia - Notaio Di Giorgi, in Pavia, 
Via L. Porta 14, tel. 038234728. 
Per 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 689/2017

BRONI (PV) - VIA COLOBERA, 
SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 1) APPEZZAMENTI DI 
TERRENO AGRICOLO coltivati a 
vigneto. Prezzo Euro 26.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 19.500,00). La gara si 
terrà il giorno 05/10/21 ore 16:00 
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 http://www.astetelematiche.
it/. Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 136/2019

CASORATE PRIMO (PV) - 
LOCALITA’ CASCINA DORIA, 
SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- TERRENI facenti parte di 
un programma integrato di 
intervento per la trasformazione 
urbanistico-edilizia dell’area. In 
base alla convenzione edilizia 
stipulata con il Comune ed alle 
opere di urbanizzazione già 
realizzate, le aree in oggetto 
destinate alla cessione per opere 
di urbanizzazione sono pari a 
complessivi mq. 10.467,00; le 
particelle rimanenti previste 
per l’edificazione hanno una 
superficie fondiaria catastale pari 
a mq. 11.946,00. La volumetria 
ancora disponibile da edificare 
corrisponde a mc. 20.047,22 
e la superficie lorda ancora da 
utilizzare è di circa mq. 2.520,00 
corrispondente a n. 5 edifici di 
tipo B e n. 4 edifici di tipo C. 
Prezzo Euro 284.218,56 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 213.163,92). La gara si terrà il 
giorno 08/10/21 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 Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Erminio Rizzi. Rif. RGE 
768/2017

CASTANA (PV) - LOCALITA’ 
TORNURA, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 2) 
APPEZZAMENTO DI TERRENO 
AGRICOLO coltivato a vigneto. 
Prezzo Euro 1.900,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 1.425,00). La gara si terrà il 
giorno 05/10/21 ore 17:00. ZONA 
CÀ BARBIERI, SNC - LOTTO 3) 
APPEZZAMENTI DI TERRENO 
AGRICOLO coltivati a vigneto. 
Prezzo Euro 21.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
15.750,00). La gara si terrà il giorno 
05/10/21 ore 18:00. PORZIONE 
MERIDIONALE, COMPRESO TRA 
STRADA PROVINCIALE 45 E 
STRADA COMUNALE - LOTTO 4) 
APPEZZAMENTO DI TERRENO 
EDIFICABILE, nella sua porzione 
pavimentata in cemento risulta 
dotato di piccola fossa di lavaggio. 
Prezzo Euro 10.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
7.875,00). La gara si terrà il giorno 
06/10/21 ore 16:00. Luogo delle 
Aste: 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 http://www.astetelematiche.
it/. Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 136/2019

CASTELLETTO DI BRANDUZZO 
(PV) - FRAZIONE VALLE 
BOTTA - S.P. 12, 117 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 2) TRE 
TERRENI IN CORPO STACCATO 
RISPETTO AL MOTEL HOTEL e 
posti sempre sulla medesima via. 
Con una superficie complessiva 
mq. 1.782,00. Si tratta di terreni 
attualmente incolti. Area non 
recintata. Presenza di piante ad 
alto fusto. Prezzo Euro 3.600,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 2.700,00). La gara si 
terrà il giorno 21/09/21 ore 12:30 
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 
http://www.astetelematiche.it/. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
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al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 540/2019

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 1.681.374,73 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 1.261.031,05). La 
gara si terrà il giorno 23/09/21 
ore 16:30 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

CHIGNOLO PO (PV) - VIA PAPA 
GIOVANNI XXIII, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
1) TERRENI EDIFICABILI della 
superficie commerciale di mq 449. 
Prezzo Euro 17.175,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 12.882,00). La gara si terrà 
il giorno 12/10/21 ore 15:30. 
LOTTO 2) TERRENI EDIFICABILI 
della superficie commerciale 
di mq 1834,00 e terreni agricoli 
della superficie di mq 1350,00. 
Prezzo Euro 33.180,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 24.885,00). La gara si terrà 
il giorno 12/10/21 ore 16:00. 
Luogo delle Aste: 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.
astetelematiche.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 

G.E. Dott. Erminio Rizzi. Rif. RGE 
459/2019

CORVINO SAN QUIRICO (PV) 
- VIA ROMA, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 2) 
APPEZZAMENTI DI TERRENO a 
destinazione agricola costituenti 
un unico corpo attualmente 
coltivati a vigneto nella quasi 
totalità. Prezzo Euro 38.750,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 29.063,00). La gara 
si terrà il giorno 29/09/21 ore 
16:00. VIA VALLE STRAGGINI, 
SNC - LOTTO 3) APPEZZAMENTI 
DI TERRENO AGRICOLO 
costituenti un unico corpo e 
vetusto fabbricato d’abitazione 
allo stato di rudere, di due piani 
fuori terra, privo di impianti oltre 
a rustico pericolante. Prezzo Euro 
36.250,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 27.188,00). 
La gara si terrà il giorno 29/09/21 
ore 17:00. LOC. CORDONA, SNC 
- LOTTO 4) APPEZZAMENTO DI 
TERRENO AGRICOLO coltivato 
a vigneto costituente un unico 
corpo con sovrastante piccolo 
fabbricato rurale adibito a ricovero 
attrezzi. Prezzo Euro 21.300,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 15.975,00). La gara 
si terrà il giorno 29/09/21 ore 
18:00. Luogo delle Aste: 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. RGE 945/2017

GAMBOLO’ (PV) - FRAZIONE 
REMONDÒ, VIA CAVONE 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 4) SEDIME EDIFICABILE 
A DESTINAZIONE RESIDENZIALE 
di superficie catastale di mq. 516, 
azzonato dai vigenti strumenti 
urbanistici come “Zone residenziali 
1 (ex zone omogenee B1)” con 
indice di edificabilità fondiaria 
pari a 0,90 mc/mq e indice di 
copertura del 40% (mq/mq). 
Trattasi di porzione residuale di un 
più ampio intervento residenziale 

realizzato dal 2011/2012 su 
originari sedimi, successivamente 
oggetto di frazionamento. Sul 
confine nordovest con la particella 
567 è stato realizzato un breve 
tratto di recinzione in blocchi di 
cls, con vano tecnico per l’alloggio 
dei contatori del gas a servizio 
delle unità immobiliari di terzi già 
realizzate. L’accesso pedonale e 
carraio avviene dalla Via Mortara, 
indi tramite stradina privata 
(Via Covone) posta in confine 
di settentrione. Prezzo Euro 
20.100,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 15.075,00). 
La gara si terrà il giorno 29/09/21 
ore 15:30. LOTTO 5) SEDIME A 
DESTINAZIONE RESIDENZIALE 
di superficie catastale di mq. 117, 
azzonato dai vigenti strumenti 
urbanistici come “Zone residenziali 
3 (ex zone omogenee B3)” con 
indice di edificabilità fondiaria pari 
a 0,50 mc/mq e indice di copertura 
del 40% (mq/mq). Trattasi di 
porzione residuale di un più ampio 
intervento residenziale realizzato 
dal 2011/2012 su originari 
sedimi, successivamente oggetto 
di frazionamento.8 Il terreno 
risulta delimitato in confine sud, 
in confine est e parzialmente in 
confine ovest. L’accesso pedonale 
e carraio avviene dalla Via Mortara, 
indi tramite stradina privata 
(Via Covone) posta in confine di 
settentrione. Prezzo Euro 4.250,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 3.187,50). La gara si 
terrà il giorno 29/09/21 ore 16:30. 
Luogo delle Aste: presso Studio 
Curatore Dott.ssa Legnazzi, in 
Vigevano, Piazza Vittorio Veneto 5. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Curatore Fallimentare Dott.ssa 
Silvia Legnazzi tel. 038177987-
77988. G.D. Dott.ssa Francesca 
Paola Claris Appiani. Rif. FALL 
71/2019

GAMBOLO’ (PV) - CORSO 
UMBERTO I, 316 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - A) TERRENO 
EDIFICABILE della superficie 
commerciale di mq. 1599,14 di 
piena proprietà dell’esecutato su 
cui insiste un fabbricato ad uso 
discoteca. L’unità immobiliare in 
oggetto è posta al piano T-1, ha 
altezze diverse ed è censita al 
catasto fabbricati di detto Comune 
al fg. 6, mapp. 725, cat D/8, 
rendita € 3980,00; B) TERRENO 
RESIDENZIALE della superficie 
commerciale di mq. 25 di piena 
proprietà dell’esecutato censito al 
catasto fabbricati di detto Comune 
al fg. 6, mapp. 1052, piano T, 
consistenza mq. 25. Prezzo Euro 
90.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 67.500,00). 
La gara si terrà il giorno 05/10/21 

ore 15:00 presso Studio del 
Prof. Delegato Avv. F. Bocca 
Corsico Piccolino, in Vigevano, 
Via Boldrini 10 - tel.03811973733 
opp. 3471519868. 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 Claris Appiani. Rif. RGE 
338/2019

GERENZAGO (PV) - VIA JOHN 
FITZGERALD KENNEDY, SNC 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 3) LOTTO DI TERRENO in 
zona pianeggiante, il cui sviluppo 
è interessato da una superficie 
completamente piana, quasi 
totalmente pavimentato, con 
accesso diretto sulla pubblica via 
a mezzo di passo carraio comune 
con l’area confinante avente 
caratteristiche simili. Il bene si 
sviluppa per una superficie lorda 
di circa mq 4.170. Prezzo Euro 
313.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 234.750,00). 
INVERNO E MONTELEONE (PV) 
- LOTTO 4) LOTTO DI TERRENO 
agricolo in zona pianeggiante, 
il cui sviluppo è interessato da 
una superficie completamente 
piana, con accesso agevolato 
percorrendo una strada 
interpoderale confinante con 
altri appezzamenti di terreno 
con caratteristiche simili. Il bene 
si sviluppa per una superficie 
lorda di circa mq 3.140 e risulta 
essere coltivato (seminativo). 
Prezzo Euro 12.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 9.000,00). La gara si terrà il 
giorno 17/09/21 ore 15:00 presso 
Studio Curatore Dott. Barberini, in 
Stradella, Piazzale Trieste 1. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott. Giulio Barberini 
tel. 0385245530. G.D. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. FALL 61/2020

INVERNO E MONTELEONE 
(PV) - VIA DON TRONCONI, 
SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 1) TERRENO con accesso 
dalla pubblica strada principale 
denominata Via Don Tronconi. 
Prezzo Euro 14.775,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
11.081,25). LOTTO 2) TERRENO 
con accesso dalla pubblica 
strada principale denominata 
Via Don Tronconi. Prezzo Euro 
15.412,50 (possibile presentare 
offerte a partire da € 11.559,38). 
LOTTO 3) TERRENO con accesso 
dalla pubblica strada principale 
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denominata Via Don Tronconi. 
Prezzo Euro 15.600,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
11.700,00). LOTTO 4) TERRENO 
con accesso dalla pubblica strada 
principale denominata Via Don 
Tronconi. Prezzo Euro 13.012,50 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 9.759,38). La gara si 
terrà il giorno 07/10/21 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive 
Pavia - Notaio Di Giorgi, in Pavia, 
Via L. Porta 14, tel. 038234728. 
Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito http://www.
venditegiudiziarieitalia.it/. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 271/2019

MARCIGNAGO (PV) - FRAZIONE 
DIVISA, IN FREGIO ALLA 
STRADA PROVINCIALE N. 11, 
SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 2) APPEZZAMENTO 
DI TERRENO EDIFICABILE di 
complessivi mq. 4.749,00, 
ricadente in Ambito di 
trasformazione ATR2, l’edificazione 
è consentita solo attraverso Piano 
di Lottizzazione o Permesso 
di Costruire convenzionato. 
Prezzo Euro 63.851,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 47.888,00). La gara si terrà il 
giorno 24/09/21 ore 09:30 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 Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Francesco Rocca. Rif. 
RGE 171/2015

MORTARA (PV) - FRAZIONE 
GUALLINA - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO B) 
APPEZZAMENTO DI TERRENO 
assolutamente inaccessibile 
data la presenza di inestricabile 
vegetazione, situato prima di 
arrivare alla Fraz. Guallina, con il 
lato di Est posto lungo la strada 
provinciale n. 106, ed il lato 
di Sud corrente lungo il cavo 
demaniale denominato Bagnaghi. 
A detto appezzamento di terreno, 
costituito e formato da n. 2 mappali 
in pianta a forma rettangolare, 
si accederebbe attraverso 
sconnessa strada bianca messa 
sul lato di Sud parallela al cavo 
demaniale sul quale è stato posato 
un cancello in ferro scorrevole ma 
completamente inutilizzabile a 

causa della folta vegetazione. I 
quattro lati di detto appezzamento 
portano una recinzione data da 
rete metallica su paletti in ferro o 
legno. La superficie catastale dei 
due mappali è pari a mq 8.566,00 
corrispondenti a pertiche milanesi 
13,10, circa. Prezzo Euro 33.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 24.750,00). LOTTO 
C) APPEZZAMENTO DI TERRENO 
in pianta a forma trapezoidale 
con accesso da strada bianca 
dipartente a lato della strada 
provinciale n. 106. La superficie 
catastale globale del lotto c) è pari 
a mq 699, corrispondenti a p.m. 
1,07 circa. Su tale mappale insiste 
una cabina dell’Enel. Prezzo Euro 
2.200,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 1.650,00). La 
gara si terrà il giorno 29/09/21 ore 
15:00 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 563/2018

PAVIA (PV) - STRADA CASCINA 
ROTTINO VECCHIO, SNC 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 2) TERRENI varie 
tipologie:terreno: Foglio 9, 
mappale 65 - BOSCO ALTO cl. U, 
ha. 0.34.16, Foglio 9 mappale 66 
- INCOLT PROD cl. U, ha. 0.17.23; 
Foglio 9 mappale 67 - PRATO cl. 
5, ha. 2.84.66, Foglio 9 mappale 
298 - INCOLT PROD cl. U, ha. 
0.41.94, Foglio 9 mappale 303 - 
SEMIN IRRIG cl. 5, ha. 0.30.52. 
Prezzo Euro 25.818,75 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 19.364,06). La gara si terrà il 
giorno 07/10/21 ore 15:00 presso 
A.N.P.E.P. - Associazione Notarile 
Procedure Esecutive Pavia - 
Notaio Di Giorgi, in Pavia, Via L. 
Porta 14, tel. 038234728. Per 
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 298/2009

PIETRA DE’ GIORGI (PV) 
- LOCALITA’ MOLINI, SNC 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 6) APPEZZAMENTO DI 
TERRENO AGRICOLO coltivato a 
vigneto. Prezzo Euro 21.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 16.125,00). La gara 
si terrà il giorno 06/10/21 ore 
17:00. PORZIONE ORIENTALE IN 
PROSSIMITÀ DI CÀ BARBIERI, 

SNC - LOTTO 7) APPEZZAMENTI 
DI TERRENO AGRICOLO. Prezzo 
Euro 30.300,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 22.725,00). La gara si terrà il 
giorno 06/10/21 ore 18:00. LOTTO 
8) APPEZZAMENTI DI TERRENO 
AGRICOLO. Prezzo Euro 34.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 25.875,00). La gara si 
terrà il giorno 07/10/21 ore 16:00. 
LUNGO STRADA DELLE TAGLIATE, 
SNC - LOTTO 9) APPEZZAMENTI 
DI TERRENO AGRICOLO coltivati 
a vigneto. Prezzo Euro 17.100,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 12.825,00). La gara 
si terrà il giorno 07/10/21 ore 
17:00. Luogo delle Aste: 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 
http://www.astetelematiche.it/. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 136/2019

REDAVALLE (PV) - VIA CESARE 
BATTISTI, 48 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 3) 
TERRENO utilizzato ad orto, 
sup. lorda complessiva mq. 135. 
Prezzo Euro 2.152,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 1.614,00). La gara si terrà il 
giorno 30/09/21 ore 17:00 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 https://venditetelematiche.
tribunaliitaliani.it/. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 3/2020

RIVANAZZANO TERME (PV) - 
VIALE EUROPA, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 5) 
APPEZZAMENTO DI TERRENO 
EDIFICABILE di superficie catastale 
pari a mq. 3.060,00. Prezzo Euro 
86.063,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 64.547,00). 
La gara si terrà il giorno 24/09/21 
ore 16:00. VIA CARAVAGGIO, SNC 
- LOTTO 6) DUE APPEZZAMENTI 
DI TERRENO, l’uno edificabile di 
superficie catastale di mq. 1.713, 
l’altro destinato a strada di accesso 
già realizzata, di superficie pari a 
mq. 625. Prezzo Euro 54.854,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 41.141,00). La gara 

si terrà il giorno 24/09/21 ore 
17:00. VIA GIOTTO (DA VIALE 
CRISTOFORO COLOMBO), SNC 
- LOTTO 8) APPEZZAMENTI DI 
TERRENO in unico corpo composti 
da cinque particelle catastali per 
complessivi mq. 7.222, localizzati 
in zona periferica del Comune di 
Rivanazzano Terme al confine 
con il Comune di Salice Terme. I 
sedimi ricadono per la maggior 
parte in “Ambiti di trasformazione 
prevalentemente residenziali 
ATR4”. Prezzo Euro 103.992,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 77.994,00). La gara 
si terrà il giorno 24/09/21 ore 
18:00. Luogo delle Aste: 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. Antonio 
Codega. Rif. RGE 216/2016

RIVANAZZANO TERME (PV) 
- VIA F.LLI J. E F. KENNEDY, 
SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- TERRENO RESIDENZIALE 
della superficie commerciale di 
9.520,00 mq per la quota di 1/1 di 
piena proprietà. Allo stato attuale il 
bene si presenta come terreno non 
coltivato, pianeggiante, inserito 
in un comparto di lottizzazione in 
fase di esecuzione. L’accesso al 
lotto avviene da Via J e F Kennedy., 
tramite strada di cantiere che 
racchiude anche altri lotti non 
oggetto di perizia, quindi tramite 
strada con fondo in ghiaia ma 
che al momento ha il solo scopo 
di fungere da strada di cantiere. 
Prezzo Euro 161.840,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 121.380,00). La gara si terrà 
il giorno 20/10/21 ore 10:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Andrea Vecchietti, 
in Stradella, Via Bovio 50, tel. 
038548653. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito http://
www.venditegiudiziarieitalia.it/. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 73/2020
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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 100.970,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
75.730,00). La gara si terrà il giorno 
21/09/21 ore 09:30 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. Antonio Codega. Rif. 
RGE 306/2018

SANTA MARIA DELLA VERSA 
(PV) - ZONA NORD OCCIDENTALE 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 11) APPEZZAMENTI DI 
TERRENO AGRICOLO coltivati a 
vigneto. Prezzo Euro 16.900,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 12.675,00). La gara 
si terrà il giorno 07/10/21 ore 
18:00. IN PROSSIMITA’ DEL 
TERRITORIO COMUNALE DI 
CASTANA E PIETRA DE’ GIORGI, 
SNC - LOTTO 12) APPEZZAMENTI 
DI TERRENO incolto di circa 
mq. 2217, limitatamente al 
mappale 18 di mq 63 dotato di 
potenzialità edificatoria, quanto 
agli altri mappali a destinazione 
agricola. Prezzo Euro 13.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 10.125,00). La gara 
si terrà il giorno 08/10/21 ore 
09:30. Luogo delle Aste 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 
http://www.astetelematiche.it/. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 136/2019

SANTA MARIA DELLA VERSA 
(PV) - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 2) TERRENO EDIFICABILE 
con una superficie lorda di 
circa mq. 1639. Il terreno ricade 
nell’art. 57 del vigente P.G.T. - 

tessuto urbano consolidato a 
bassa densità prevalentemente 
residenziale “tcr2”, classificandosi 
come “Zona Omogenea B”. 
Prezzo Euro 33.468,75 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 25.101,56). La gara si terrà il 
giorno 08/10/21 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 292/2017

VIGEVANO (PV) - VIA 
TOMMASO EDISON, SNC 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPEZZAMENTI DI TERRENO A 
DESTINAZIONE URBANISTICA 
(NR. 20), contigui ed in un 
solo corpo, posti nel comune 
di Vigevano in zona nord-est 
prossima al fiume Ticino collocati 
tra la Ferrovia Mortara-Vigevano-
Milano e lo Scaricatore del 
Salto della Centrale Idroelettrica 
Ludovico il Moro. I terreni sono 
percorsi in frangia lato est, sud e 
ovest dalla via pubblica Tommaso 
Edison che conduce dal sottopasso 
ferroviario di via Bellaria fino alla 
centrale Idroelettrica. Sui terreni 
è presente una riqualificazione 
del territorio ricadente in area 
protetta perifluviale umida tramite 
progetti per la realizzazione di 
infrastrutture verdi a rilevanza 
ecologica ed incremento della 
naturalità di rimboschimento 
realizzati con finanziamento 
Regione Lombardia (d.d.u.o. 
13767 del 22/12/2016) e con 
costituzione del relativo vincolo 
a favore della Regione esteso ai 
soggetti che dovessero subentrare 
nella proprietà. Prezzo Euro 
270.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 202.500,00). 
La gara si terrà il giorno 21/09/21 
ore 17:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Ermenegildo Rabai, in Vigevano, 
Piazza Ducale n.5, tel. 038183665. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito http://www.garavirtuale.it/. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 11/2020

VIGEVANO (PV) - TRA CORSO 
MILANO E IL CAVO BONACOSSA 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 2) TERRENI posti all’altezza 
di edifici commerciali fronteggianti 
la provinciale 494 a destinazione 
prevalente attrezzature private ad 
uso pubblico, con una porzione 
di terreno a destinazione 
commerciale ed una porzione 
agricola. Prezzo Euro 331.000,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 248.250,00). La 
gara si terrà il giorno 23/09/21 
ore 16:00. CON AFFACCIO SU 
CORSO MILANO (SP 494) - 
LOTTO 3) TERRENO EDIFICABILE 
a prevalente destinazione 
produttiva/commerciale, diritto 
di passo da via Canaletto su 
mappale 419. Servitù di passaggio 
presente nell’atto di vendita Notaio 
Luigi Ligori del 03/02/2000 rep. 
139770, registrato a Vigevano il 
23/02/2000 n° 334 e trascritto il 
10/02/1987 ai nn. 1027/725 su 
terreno in Vigevano al foglio 13 
mappale 134: nell’atto si precisa 
che l’accesso al terreno si pratica 
da corso Milano e transitando 
sul mappale 132 del foglio 13, 
in virtù della servitù attiva; la 
parte venditrice precisa infatti 
che esiste una servitù perpetua 
e gratuita di transito pedonale e 
carraio a favore del mappale 134 
ed a carico del mappale 419 (ex 
132) entrambi del foglio 13, da 
praticarsi su una striscia di terreno 
di metri 6. Prezzo Euro 90.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 67.500,00). La gara 
si terrà il giorno 23/09/21 ore 
16:30. CON AFFACCIO SU CORSO 
MILANO, SNC - LOTTO 4) TERRENI 
EDIFICABILI con affaccio su corso 
Milano facenti parte dell’Ambito 
di Trasforma-zione per Attività 
P23 a destinazione funzionale 
produttiva/commerciale. Terreni 
facenti parte dell’Ambito di 
Trasformazione per Attività 
P23 a destinazione produttivo/
commerciale, con accessi da 
corso Milano attraverso un ponte 
sulla roggia Comune e dalla strada 
della Zingara. (vedasi CDU e 
stralcio NTA del PGT). Prezzo Euro 
210.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 157.500,00). 
La gara si terrà il giorno 23/09/21 
ore 17:00. Luogo delle Aste: 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Ermenegildo Rabai, 
in Vigevano, Piazza Ducale n.5, 

tel. 038183665. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
http://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 622/2019

VIGEVANO (PV) - CORSO 
TORINO ANGOLO VIA DEI 
MILLE - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 2) AREA EDIFICABILE A 
DESTINAZIONE RESIDENZIALE, 
Foglio 52, Mappale 4215. Prezzo 
Euro 240.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
180.000,00). ACCESSO DA CORSO 
NOVARA, VIA GIOVANNI PAOLO II 
- LOTTO 4) DUE LOTTI DI TERRENO 
EDIFICABILE A DESTINAZIONE 
PRODUTTIVA ARTIGIANALE, 
uffici e commerciale di piccole 
dimensioni, ubicati all’interno 
di un compendio immobiliare 
produttivo di recente edificazione 
con accesso da Corso Novara, 
identificati rispettivamente al 
Foglio 6, Mappale 507, qualità 
seminativo irriguo, Classe 2, 
Superficie mq 4.963 e Mappale 
394, qualità seminativo irriguo, 
Classe 2, Superficie mq 1.345. 
Prezzo Euro 205.875,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 154.407,00). LOTTO 5) DUE 
LOTTI DI TERRENO EDIFICABILE 
A DESTINAZIONE PRODUTTIVA 
ARTIGIANALE, UFFICI E 
COMMERCIALE di piccole 
dimensioni, ubicati all’interno 
di un compendio immobiliare 
produttivo di recente edificazione 
con accesso da Corso Novara, 
identificati rispettivamente al 
Foglio 6, Mappale 505, qualità 
seminativo irriguo, Classe 2, 
Superficie mq 11.251, Foglio 6, 
Mappale 508, qualità seminativo 
irriguo, Classe 2, Superficie mq 
2.518. Prezzo Euro 450.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 337.500,00). La gara 
si terrà il giorno 29/09/21 ore 
14:30 presso Studio Liquidatore 
Dott.ssa Silvia Tavernini, in 
Pavia, Corso Cavour n. 8. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Liquidatore Giudiziario Dott.ssa 
Silvia Tavernini tel. 03821727490. 
G.D. Dott. Erminio Rizzi. Rif. CP 
17/2015

VOGHERA (PV) - IN FREGIO A 
VIA STRADA NUOVA (STRADA 
PROVINCIALE 1) - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - TERRENI 
EDIFICABILI per complessivi mq 
5.715 ricadenti in zona soggetta 
ad ambito di trasformazione 
commerciale. Prezzo Euro 
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446.434,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 334.826,00). 
La gara si terrà il giorno 07/10/21 
ore 14:30 presso Studio Curatore 
Dott.ssa Silvia Tavernini, in 
Pavia, Corso Cavour n. 8 - Tel. 
0382/1727490. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
http://www.fallcoaste.it/. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 119/2020

Tribunale di Pavia (ex Vigevano)

Abitazioni e box

NICORVO (PV) - STRADA 
VICINALE DEL GERONE, 
SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- COMPLESSO COSTITUITO DA 
PIÙ CORPI DI FABBRICA AD USO 
RESIDENZIALE-AGRICOLO, con 
sedime pertinenziale di circa 
mq. 300 e terreno adiacente 
ad uso orto di mq. 3170. Il 
corpo principale, quello adibito 
ad abitazione, è composto al 
piano terra da due locali, cucina, 
ripostiglio nel sottoscala e bagno 
ed al piano primo da due ampie 
camere ed un balcone prospiciente 
il cortile; l’autorimessa è utilizzata 
come deposito e adiacente alla 
medesima è ubicato un ripostiglio 
non censito catastalmente. Sul 
terreno pertinenziale, incolto, 
insistono due edifici, dei quali 
uno è stato classato d’ufficio 
dall’Agenzia delle Entrate mentre 
l’altro è non è presente a Catasto. 
Tutto il compendio si trova in 
pessime condizioni e alcune parti 
risultano crollate a causa del 
completo stato di abbandono. 
Prezzo Euro 46.600,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
35.000,00). La gara si terrà il giorno 
23/09/21 ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Antonio De Cesare, in Vigevano, Via 
Santa Croce n. 7, 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 106/2006

PIEVE DEL CAIRO (PV) - 
VIA CIRCONVALLAZIONE, 
34 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO di mq. 63,51, 
posto al piano secondo di edificio 
condominiale, composto da 
ingresso, soggiorno con angolo 
cottura, camera da letto e bagno, 
oltre a cantina di pertinenza 

al piano terra ed autorimessa. 
Prezzo Euro 15.504,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 11.628,00). La gara si terrà il 
giorno 22/09/21 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 
http://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 50/2014

ROBBIO (PV) - VIA NOVARA, 
34 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- UNITÀ IMMOBILIARE di mq. 
97,68, su due livelli con accesso 
da piccolo cortile recintato, anche 
se catastalmente comune a più 
proprietà; al piano terra soggiorno, 
cucina, camera e bagno; mediante 
scala a chiocciola posta nel 
soggiorno si sale al piano primo, 
composto da camera, disimpegno 
e bagno; dalla camera si accede a 
un piccolo balcone con affaccio 
sul sedime delimitato e sulla corte 
comune. Il soffitto di questo piano 
segue la sagoma del tetto ed è 
in legno. In corpo staccato vi è 
un piccolo ripostiglio accessibile 
sia dalla corte comune che 
dall’interno dell’area delimitata. 
Prezzo Euro 21.748,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 16.311,00). La gara si terrà il 
giorno 17/09/21 ore 15:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Enrico Beia, in Vigevano, Viale 
dei Mille n. 49, tel. 038177934. 
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 379/2013

TORRE BERETTI E CASTELLARO 
(PV) - VIA STERCIOLA, 7 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - COMPENDIO 
IMMOBILIARE di mq. 535, 
costituito da: 1) fabbricato in linea 
su due livelli fronte strada adibito 
ad abitazione monofamiliare 
composto da zona giorno al piano 
terra con annessi ripostigli esterni 
e una serie di locali ed accessori al 
piano primo cui si accede da scala 
interna; 2) ulteriore fabbricato, 
entrostante la corte comune 
all’intero compendio qui venduto, 
costituito da due appartamenti 
con accessi indipendenti così 
costituiti: a) appartamento al 
piano terra, con accesso dal 
cortile comune, composto da tre 
locali, vano cucina e bagno con 

adiacenti rustici bassi destinati 
a ripostiglio e vano tecnico; b) 
appartamento al piano primo, 
costituto da mansarda con falde 
a vista, accessibile mediante scala 
esclusiva, composto da salone 
destinato a soggiorno cucina sul 
quale affacciano due camere ed 
un bagno. Prezzo Euro 42.478,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 31.859,00). La gara si 
terrà il giorno 24/09/21 ore 11:00 
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. Antonio 
Codega. Rif. PD 8/2013

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

BREME (PV) - REGIONE 
CASCINETTA, S.N.C. - FABBRICATI 
ED AREE SCOPERTE ADIBITI ALLA 
LAVORAZIONE MANIFATTURIERA 
con di pertinenza locali ad uso 
ufficio e locali ad uso abitazione. 
Prezzo Euro 84.225,11 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 63.168,83). La gara si terrà il 
giorno 22/09/21 ore 09:30 presso 
Studio Notaio Dott.ssa Ileana 
Maestroni, in Vigevano, Corso 
Cavour 118, tel. 0381690525. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 98/2002

Tribunale di Pavia (ex Voghera)

Abitazioni e box

BRONI (PV) - VIA SOLFERINO, 
9 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- ABITAZIONE libera su tre 
lati, edificata su due piani e 
composta da soggiorno,piccola 
cucina disimpegno e bagno al 
piano terra, con piccolo cortiletto 
esclusivo di circa 20 mq, due 
camere da letto al piano primo. 
L’immobile è giuridicamente libero. 
Prezzo Euro 20.883,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 15.662,00). La gara si terrà il 
giorno 21/09/21 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Baggini, in Voghera, Via 
Gabetta 15, tel. 0383367600. 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 39/2014

CANNETO PAVESE (PV) - VIA 
COLOMBARONE, 72 - A/B/C 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
VILLA PADRONALE su tre livelli 
fabbricato a dependance (intera 
proprietà) e Terreni agricoli 
costituenti anche giardino 
pertinenziale (quota di un mezzo). 
Prezzo Euro 254.866,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 191.150,00). La gara si terrà il 
giorno 22/09/21 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 di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 185/2011

CASTEGGIO (PV) - VIA MILANO, 
65-67 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
VILLA PADRONALE articolata su 
tre piani fuori terra ed un piano 
interrato, composta al piano terra 
da tre vani, cucina e disimpegno; 
al primo piano da tre vani, bagno 
e disimpegno; al secondo piano 
da due vani, il piano interrato un 
tempo adibito a cantine ora risulta 
composto da due vani agibili; 
Vecchio fabbricato di abitazione 
di tipo rurale composto da 
ingresso e camera al piano terra 
e camera e bagno al primo piano, 
ubicato sul lato nord-est in corpo 
staccato; Fabbricato accessorio 
(locale di sgombero e rimessa) 
in parte demolito e/o crollato 
ubicato sul lato nord-ovest, in 
corpo staccato attualmente non 
agibile. Il tutto con annessa area 
scoperta pertinenziale adibita a 
cortile ed a giardino/prato verde. 
Prezzo Euro 189.910,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 142.450,00). La gara si terrà il 
giorno 23/09/21 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Giampaolo Gavio, in Voghera, 
Via Plana 87, tel. 038342207. Per 
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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 120/2010

CIGOGNOLA (PV) - FRAZIONE 
VICOMUNE - VIA DEI FIORI, 
36 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 1) PICCOLA ABITAZIONE 
distribuita su due piani fuori terra, 
con disposto al piano seminterrato 
(piano terra catastale) un box 
singolo, una lavanderia ed un 
ripostiglio ai quali si accede 
dal cortile comune. La parte 
residenziale, posta al piano primo, 
di fatto piano terra rispetto la 
strada comunale posta in salita, 
è composta da ingresso, bagno, 
unica stanza con balcone con 
affaccio al piano corte. Si denota 
una recente ristrutturazione. 
Prezzo Euro 14.955,47 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 11.216,60). La gara si terrà 
il giorno 17/09/21 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Andrea Mariani, 
in Casteggio, Piazza Martiri della 
Libertà 32, tel. 038382780. 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 152/2011

PORTALBERA (PV) - PIAZZA 
CAMILLO BENSO DI CAVOUR, 
10 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- FABBRICATO USO CIVILE 
ABITAZIONE di mq. 195, a tre 
piani fuori terra e composto da 6,5 
vani, con area cortilizia comune 
con altre proprietà. Prezzo Euro 
15.625,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 11.719,00). 
La gara si terrà il giorno 08/10/21 
ore 18:00 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 2/2008

VOGHERA (PV) - VIA VERDI, 
33 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO di mq. 

88, al quarto ed ultimo piano, 
composto da cuoci vivande, 
ripostiglio, tinello, due camere 
da letto, bagno, disimpegno, 
balconi ed una piccola cantina 
seminterrata. L’immobile presenta 
caratteristiche costruttive e di 
finitura di tipo economico, non è 
dotato di ascensore. Il palazzo 
dispone di una piccola area 
esterna condominiale interamente 
recintata. Prezzo Euro 21.150,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 15.900,00). La gara si 
terrà il giorno 21/09/21 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.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 160/2012

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

BRONI (PV) - VIA 
CIRCONVALLAZIONE, 55 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 2) PORZIONE DI EDIFICIO 
al piano terreno, fronte strada, di 

due unità immobiliari censite a 
negozio ed autorimessa, oltre, in 
corpo separato, fabbricato di un 
piano con due locali indipendenti 
ad uso ripostiglio e corte esclusiva. 
Il compendio è formato da tre 
unità immobiliari poste su due 
lotti distinti. Sulla particella 1154 
di circa 105 mq, è posizionato una 
bassa costruzione che separa una 
porzione di terreno inaccessibile 
con la propria corte esclusiva il cui 
accesso avviene con il transito su 
quattro mappali di proprietà d’altri, 
questo fabbricato è composto da 
due ripostigli. Al piano terreno di un 
palazzo condominiale si trovano 
le altre due unità immobiliari: 
una è costituita da una unità 
con retro e bagno, censita come 
negozio ma utilizzata come studio 
professionale, mentre l’altra è 
rappresentata da una autorimessa. 
Prezzo Euro 15.820,31 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 11.865,23). La gara si terrà 
il giorno 17/09/21 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Andrea Mariani, 
in Casteggio, Piazza Martiri della 
Libertà 32, tel. 038382780. 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 152/2011


