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Aziende

BORGARELLO (PV) - VIA DANTE, 
9 - AZIENDA UNITAMENTE AL 
COMPENDIO IMMOBILIARE. 
Azienda che svolge attività di 
ristorazione, catering, 
pasticceria, panetteria. Piena 
proprietà di sala ristorante, bar, 
pasticceria, sala cerimonie e sala 
giochi, locali accessori, aree 
esterne (parco, cortili e 
parcheggi) e abitazione posto al 
piano primo circa 186 mq. di 
superficie lorda), composta da 
una grande zona living con 
cucina a vista, quattro camere da 
letto, tre bagni e bordata su tre 
fronti da un ampio terrazzo. 
Prezzo Euro 2.252.800,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 2.252.800,00). La 
gara si terrà il giorno 06/03/18 

ore 09:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Massimo Mustarelli, in Pavia, Via 
Moruzzi 45c, tel. 0382528931. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Curatore Fallimentare Dott. M. 
Mustarelli tel. 0382528931. G.D. 
E. Lombardi. Rif. FALL 93/2015

VIGEVANO (PV) - VENDITA 
SENZA INCANTO DELL’UNICA 
AZIENDA DI PROPRIETÀ DEL 
FALLIMENTO IL PAPIRO S.R.L., 
avente ad oggetto l’attività di 
cartotecnica e lavorazione di 
fustellatura in proprio e per 
conto terzi, progettazione, 
realizzazione e lavorazione di 
prodotti cartotecnici. Prezzo 
Euro 192.000,00. La gara si terrà 
il giorno 08/03/18 ore 12:30 
presso Studio Curatore Dott. 
C. Cozzolino, in Milano, Corso 
Magenta 56, tel. 0248013990. 
Per visitare l’azienda o ottenere 
maggiori informazioni rivolgersi 

al Curatore Fallimentare Dott. C. 
Cozzolino tel. 0248013990. G.D. 
E. Lombardi. Rif. FALL 1/2016

Aziende agricole

BOSNASCO (PV) - VIA SPARANO, 
13/14 - L’AZIENDA AGRICOLA, è 
costituita da: un fabbricato 

principale edificato su due piani 
strumentale all’attività di 
vinificazione con porzione 
residenziale di circa complessivi 
mq. 675,00 di s.l.p. di cui mq. 
70,00 destinati a portico aperto e 
legnaia; un fabbricato rustico in 
corpo staccato in parte elevato a 
due piani adibito a ricovero 
attrezzi avente una superficie 
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lorda pari a circa mq. 162; oltre 
ad un ulteriore deposito ad un 
piano fuori terra di circa 20 mq. 
Tutti i fabbricati insistono su una 
corte pertinenziale cintata di 
circa 800 mq. al netto dei corpi di 
fabbrica. I terreni agricoli coltivati 
a vigneto formanti un unico 
corpo, siti sempre in Bosnasco 
(PV), sviluppano una superficie 
catastale di mq. 61.374,00 ed in 
parte sono locati con contratto 
opponibile. Prezzo Euro 
504.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 378.000,00). 
La gara si terrà il giorno 09/03/18 
ore 17:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Paolo Bisio, in Pavia, Piazza del 
Carmine 1, tel. 038229131. Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 655/2016

CISLIANO (MI) - AZIENDA 
AGRICOLA composta da 
fabbricati destinati ad attività 
connesse all’agricoltura, da 
una porzione di fabbricato 
residenziale su due livelli e 
da appezzamenti di terreno 
agricolo adiacenti. Fabbricato 
residenziale: porzione di casa 
bifamiliare, 250 mq su due livelli: 
piano terra loca le deposito, 
cantina, lavanderia wc e centrale 
termica; piano primo corridoio 
d’ingresso, soggiorno, pranzo, 
cucina, ripostiglio, disimpegno/
vano scala, camera con bagno, 
due camere, bagno. Con cortile 
e giardino pertinenziali di 
400 mq. Fabbricati per uso 
agricolo, entrostanti sedime 
pertinenziale di 13.625 mq, 
costituiti da depositi, stalle e 
pollai per complessivi 3.000 
mq (superficie coperta 2.100 
mq), oltre a due trincee in cls 
armato e un magazzino ad uso 
stalla di stabulazione e deposito 
macchine agricole. Terreno di 
21.753 mq collegato al mapp. 509 
che non dispone di acqua propria. 
Terreno agricolo di 10.052 mq 
di forma regolare parallelo alla 
strada vicina le della Roncaglia 
e collegato col mapp. 75. Prezzo 
Euro 328.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 246.375,00). La gara si terrà 

il giorno 08/03/18 ore 17:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Ferrari, in Voghera, 
Via Cavour 33, tel. 038341179. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 657/2014

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

ABBIATEGRASSO (MI) - VIA 
GIAN GALEAZZO SFORZA, 90 - 
INTERO STABILE DI DUE PIANI 
FUORI TERRA E INTERRATO, 
CON AREA PERTINENZIALE, 
costituito da: negozio ad uso 
ristorante al piano terra 
composto da cinque locali, 
laboratorio, cucina, lavanderia, 
deposito, servizi igienici e piccola 
cantina al piano interrato. 
Appartamento d’abitazione al 
piano primo composto da tre 
locali, cucina, due bagni, due 
ripostigli, disimpegno e balcone 
su corte. Due depositi rustici. 
Prezzo Euro 355.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 266.250,00). La gara 
si terrà il giorno 09/03/18 ore 
11:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Marta Farina, in Vigevano, Viale 
Monte Grappa 20, tel. 
0381290301. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 564/2016

BORGO PRIOLO (PV) - LOCALITA’ 
TORRE BIANCHINA, SNC - 

LOTTO 2) MAGAZZINO con 
portico della tipologia cascinale 
agricolo sviluppato su due 
livelli fuori terra con affaccio 
principale sull’area pertinenziale. 
Prezzo Euro 66.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 49.500,00). La gara si terrà il 
giorno 22/03/18 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Fabio Braghieri, in Voghera, 
Via Emilia 80, tel. 038345535. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 129/2016

BORGO SAN SIRO (PV) - VIA 
MAESTRA, 119 - LOTTO 2) 
Cabina elettrica di circa mq. 20. 
Prezzo Euro 7.171,88 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
5.378,91). La gara si terrà il giorno 
08/03/18 ore 14:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Luisa Cellerino, in Vigevano, 
Via Trivulzio 37, tel. 038183394. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 572/2014

BRONI (PV) - VIA ENZO TOGNI, 
31 - LOTTO 1) NEGOZIO di mq. 
25, facente parte di un fabbricato 
condominiale denominato “ 
Condominio AURORA”. L’unità 
immobiliare, posta al piano 
terra è composta da un locale 
principale con accesso diretto 
dalla via Togni ed annesso 
un locale retro con servizio, 
con accesso dal vano scala 
condominiale. Il negozio ha una 
altezza di mt. 3,40, mentre la 
zona retro e servizio hanno una 
altezza di mt. 2,70. Prezzo Euro 

11.813,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 8.860,00). 
VIA EMILIA, 125 - LOTTO 7 
sub a)) NEGOZIO di mq. 59, 
facente parte di un fabbricato 
condominiale denominato 
“ Condominio RICA”. L’unità 
immobiliare, posta al piano terra, 
è composta da un locale negozio 
con accesso diretto dalla via 
Emilia ed annesso un locale retro 
con disimpegno, antibagno e 
servizio, con accesso dal cortile 
condominiale. Prezzo Euro 
29.082,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 21.812,00). 
VIA EMILIA, 127 - LOTTO 7 sub b)) 
NEGOZIO di mq. 36, facente parte 
di un fabbricato condominiale 
denominato” Condominio RICA”. 
L’unità immobiliare, posta al 
piano terra, è composta da un 
locale negozio con accesso 
diretto dalla via Emilia e dal vano 
scala condominiale. Prezzo Euro 
17.747,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 13.311,00). 
VIA EMILIA, 129 - LOTTO 7 sub 
c)) LOCALE CANTINA di mq. 24, 
facente parte di un fabbricato 
condominiale denominato 
“ Condominio RICA”. L’unità 
immobiliare, posta al piano 
seminterrato, è composta da un 
unico locale con accesso dal 
cortile condominiale attraverso il 
corridoio comune di accesso alle 
cantine. Al cortile si accede dalla 
via Emilia al n. 129, attraverso 
il vano scala condominiale. 
Prezzo Euro 1.210,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 908,00). VIA ENZO TOGNI, 58 
- LOTTO 8) NEGOZIO di mq. 48, 
facente parte di un fabbricato 
condominiale denominato” 
Condominio ESPERIA”. L’unità 
irmnobiliare, posta al piano 
terra, è composta da un locale 
negozio con accesso diretto 
dalla via T ogni, un locale retro 
con bagno e piccolo antibagno, 
ed annesso locale cantina al 
piano seminterrato. Prezzo Euro 
11.532,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 8.649,00). 
La gara si terrà il giorno 
02/03/18 ore 14:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Giordano Walter Bozzi, in 
Pavia, Via Belli 7, tel. 038224101. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dr. A. 
Balba. Rif. RGE 790/2015

CALVIGNASCO (MI) - VIALE DEL 
COMMERCIO, 5/7 - IMMOBILE 
INDUSTRIALE composto da 
capannone/deposito, uffici, 
servizi e spogliatoi al piano 
terra, superficie lorda circa mq. 
1.348; spazio espositivo, uffici e 
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servizi al piano primo, superficie 
lorda circa mq. 529. L’edificio è 
contornato da cortile di proprietà 
di mq. 1.384. Prezzo Euro 
721.590,00. La gara si terrà il 
giorno 02/03/18 ore 10:00 presso 
Studio Liquidatore Giudiziale 
Dott.ssa Loardi, in Pavia, Via 
Roma 10, tel. 038222701. Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Liquidatore Giudiziale Dott.ssa 
C. Loardi tel. 038222701. G.D. E. 
Lombardi. Rif. CP 2/2016

CANDIA LOMELLINA (PV) - VIA 
MAZZINI, 30 - FABBRICATO 
INDUSTRIALE con area esterna 
di pertinenza esclusiva. Prezzo 
Euro 214.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 160.875,00). La gara si terrà 
il giorno 06/03/18 ore 11:00 
presso Studio Curatore Dott.ssa 
Casanova, in Pavia, Via G. Belli, 7. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Curatore Fallimentare Dott.
ssa Ornella Casanova tel. 
038224101. G.D. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. FALL 23/2016

CASTEGGIO (PV) - VIA A. 
MANZONI, 20 - LOTTO 1) 
NEGOZIO al piano terra con 
cantina. Il negozio è suddiviso 
in tre locali principali, con doppi 
servizi e ampi disimpegni. Oltre 
all’accesso da Via Manzoni vi è 
anche un ingresso secondario 
di servizio. La superficie 
complessiva lorda, esclusa la 
cantina, è di mq 90. L’unità è ben 
distribuita, presenta un buon 
riscontro d’aria ed un buono stato 
di manutenzione. Prezzo Euro 
101.900,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 76.425,00). 
La gara si terrà il giorno 08/03/18 
ore 16:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Roberta Viotti, in Vigevano, 
Via Cairoli 6, tel. 038181331. 
LOTTO 3) RIPOSTIGLIO/
MAGAZZINO in corpo staccato 
rispetto all’edificio principale. La 
superficie è di mq 8, l’ingresso è 
di dimensioni comode e rialzato 
rispetto al cortile. Su Via Manzoni 
vi è anche un ingresso pedonale 
per l’accesso dirette al cortile 
che rende comodo raggiungere 
questo locale senza passare 
attraverso la scala comune. 
Prezzo Euro 6.300,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 

4.725,00). La gara si terrà il giorno 
08/03/18 ore 17:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Roberta Viotti, in Vigevano, 
Via Cairoli 6, tel. 038181331. 
LOTTO 4) RIPOSTIGLIO/
MAGAZZINO in corpo staccato 
rispetto all’edificio principale. La 
superficie è di mq 5, l’ingresso 
è di dimensioni comode e 
rialzato rispetto al cortile. Su Via 
Manzoni vi è anche un ingresso 
pedonale per l’accesso dirette 
al cortile che rende comodo 
raggiungere questo locale senza 
passare attraverso la scala 
comune. Prezzo Euro 3.100,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 2.325,00). La gara si 
terrà il giorno 08/03/18 ore 18:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Roberta 
Viotti, in Vigevano, Via Cairoli 
6, tel. 038181331. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 636/2016

CODEVILLA, TORRAZZA 
COSTE, MONTEBELLO DELLA 
BATTAGLIA, VOGHERA (PV) - 
COMPLESSO IMMOBILIARE, 
compreso in un’area industriale 
dimessa, denominato “Ex 
Biscotti Panettoni Colussi Milano 
S.p.a.”, costituito da costruzioni 
industriali e abitazioni. Prezzo 
Euro 1.511.925,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
1.133.944,00). La gara si terrà il 
giorno 08/03/18 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Odorisio, in Voghera, Via 
Lantini 3, tel. 0383367127. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dr. A. 
Balba. Rif. RGE 770/2015

CURA CARPIGNANO (PV) - VIA 
DEL LAVORO, 6 - COMPLESSO 
COMMERCIALE costituito 
da capannone produttivo, 
con adiacente volume per 
uffici ed esposizione ed area 
privata di pertinenza. Prezzo 
Euro 798.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 598.500,00). La gara si terrà 
il giorno 06/03/18 ore 16:00 
presso Studio Professionista 

Delegato Dott.ssa Marta Farina, 
in Vigevano, Viale Monte Grappa 
20, tel. 0381290301. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott.ssa Marta 
Farina tel. 0381290301. G.D. E. 
Lombardi. Rif. FALL 46/2014

GAGGIANO (MI) - LOCALITA’ 
VIGANO - VIA EUROPA, 42-44 
- COMPLESSO INDUSTRIALE 
articolato su tre edifici produttivi, 
il maggiore dei quali contenente 
anche spazi per uffici direzionali, 
con relative superfici accessorie 
ed aree pertinenze esterne. 
Capannone A: immobile a 
destinazione industriale di mq. 
7.000, uffici amministrativi e 
dirigenziali di m.q.825 locali di 
servizio per il personale m.q. 345 
ed area esterna di pertinenza di 
m.q. 6.550; il blocco uffici ospita 
una serie di stanze adibite ad 
ufficio, archivio e sala riunioni; 
il capannone industriale è 
un edificio prefabbricato con 
quattro portoni di accesso, 
composto dall’affiancamento 
di tre campate, completamente 
libero da partizioni interne, e 
ospita il magazzino e le linee di 
produzione di alcuni prodotti, 
oltre ai locali di servizio, quali 
spogliatoi, mensa e depositi. 
Capannone B: capannone 
prefabbricato a destinazione 
industriale di m.q. 1.765, 
con tre portoni di accesso, 
composto da due campate 
affiancate, occupate in parte da 
magazzino e in parte da reparto 
produzione, tettoie per m.q.350 
e area esterna di pertinenza 
di m.q.1.225. Capannone C: 
capannone prefabbricato a 
destinazione industriale di 
mq. 1.760 coperti, con cinque 
portoni di accesso, occupato da 
magazzino e zona produzione, 
a cui si aggiunge un volume 
laterale di mq. 240 contenente 
locali per il personale quali 
servizi, refettorio e spogliatoi, 
tettoie per m.q. 275 e area 
esterna di pertinenza per m.q. 
2.315. Prezzo Euro 1.982.201,25 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 1.486.650,94). La 
gara si terrà il giorno 02/03/18 
ore 10:00 presso Studio 
Curatore Dott. G. M. Socci, in 
Vigevano, Viale Monte Grappa 
20, tel. 0381290301. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott. G. M. Socci tel. 

0381290301. G.D. E. Lombardi. 
Rif. FALL 84/2016

MEZZANINO (PV) - FRAZIONE 
TORNELLO, 113 - CAPANNONE 
di mq. 1.470, su due piani 
fuori terra, con annessa area 
pertinenziale. Prezzo Euro 
377.156,25 (possibile presentare 
offerte a partire da € 282.867,19). 
La gara si terrà il giorno 02/03/18 
ore 10:00 presso Studio Curatore 
Dott. Massimo Valdata, in Pavia, 
corso Cavour 21, tel. 038235259. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Curatore Fallimentare Dott. M. 
Valdata tel. 038235259. G.D. E. 
Lombardi. Rif. FALL 1/2015

MIRADOLO TERME (PV) - VIA 
GUGLIELMO MARCONI, 102 
- 1) (EX LOTTO 3) PORZIONE 
DI CORPO DI FABBRICATI 
PRODUTTIVI con parte di unità 
abitativa al primo piano e 
relativa area pertinenziale in lato 
nord; 2) (ex lotto 4) porzione di 
fabbricati produttivi con parte di 
unità abitativa al primo piano e 
relativa area pertinenziale in lato 
nord; 3) (ex lotto 5) porzione di 
fabbricati produttivi con parte 
di unità abitativa al primo piano 
e relativa area pertinenziale in 
lato nord,con afferente quota 
di 135/1000 di area urbana con 
ex corpo pesa tettoia, cabine 
enel antistanti Via Marconi; 4) 
(ex lotto 6) porzione di edifici 
produttivi con relativa area 
pertinenziale in parte recintata 
di circa mq. 5.480, con afferente 
quota di 391/1000 di area urbana 
con ex corpo pesa tettoia, cabine 
enel antistanti Via Marconi. 
Prezzo Euro 120.000,00. La 
gara si terrà il giorno 06/03/18 
ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Notaio 
Santamaria, in Pavia, P.zza 
Ercole Marelli 6, tel. 038226424. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 117/1998

MIRADOLO TERME (PV) - 
STRADA VICINALE DELLA 
GUARNAZZOLA, SN - LOCALI DI 
DEPOSITO (MAGAZZINI) CON 
5 APPEZZAMENTI DI TERRENO 
PER ATTIVITÀ VITIVINICOLA. 
Superficie commerciale dei locali 
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mq. 75, superficie dei terreni mq. 
8259. I magazzini sono composti 
da diversi manufatti realizzati 
in aderenza: un piccolo w.c., 
con accesso dall’esterno, un 
locale di deposito con accesso 
dall’esterno e porta interna che lo 
collega ad un secondo locale di 
deposito realizzato in aderenza 
con accesso dall’esterno e 
dotato di porta interna che lo 
collega alla zona porticata posta 
a nord. In aderenza al secondo 
locale di deposito è presente 
un ripostiglio con accesso 
dall’esterno. Tettoia sul fronte 
est. Dal porticato si accede ad 
alcuni manufatti adibiti a forno 
e piccolo ripostiglio. Prezzo Euro 
51.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 38.250,00). 
La gara si terrà il giorno 12/03/18 
ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Rag. 
Laura Zimonti, in Vigevano, Via 
G. Marconi, 3, tel. 0381450898. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 184/2015

MOTTA VISCONTI (MI) - VIA 
DEI MOLINI, 54 - CAPANNONE 
INDUSTRIALE a due campate per 
deposito e lavorazione, ampio 
cortile. Superficie coperta pari 
a mq. 3.890, superficie scoperta 
adibita attualmente a parcheggio 
e scarico merci di mq. 711. Prezzo 
Euro 1.515.750,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
1.136.812,00). La gara si terrà il 
giorno 02/03/18 ore 10:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Bavagnoli, in Pavia, Via 
Roma 10, tel. 0382304873. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 568/2013

OZZERO (MI) - LOCALITA’ 
MIRABELLA, LUNGO LA STRADA 

STATALE VIGEVANESE SS494 
- COMPLESSO IMMOBILIARE A 
DESTINAZIONE COMMERCIALE 
denominato Centro Commerciale 
“VIVO” in parte ad un piano 
fuori terra (PT) ed in parte a 
due piani fuori terra (PT-P1) più 
piano interrato (PS1). Trattasi 
di centro commerciale in 
disuso dal 2013 (ad eccezione 
dell’appartamento). Il complesso 
immobiliare destinato a centro 
commerciale è composto da: n. 
12 negozi posti al piano terra; n. 
1 locale commerciale destinato 
a supermercato posto al piano 
terra con autorimesse al piano 
interrato; n. 1 appartamento 
posto al piano primo; uffici in 
parte posti al piano terra ed in 
parte al piano primo. Il fabbricato 
ha una superficie coperta, quale 
proiezione al piano terra di 
8.300 mq. e insiste su un lotto 
di 19.900 mq. All’interno della 
superficie coperta sono situati 
4.900 mq. di interrato destinato 
a parcheggio clienti e 600 mq. di 
uffici posti in parte al piano terra 
ed in parte al piano primo. Prezzo 
Euro 1.746.810,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
1.310.108,00). La gara si terrà il 
giorno 06/03/18 ore 11:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Sacchi, in Pavia, Piazza 
Dante, 4, tel. 0382/1751315. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 294/2015

PAVIA (PV) - VIA CALCINARA, 
33 - LOTTO 3) LOCALE AD 
USO DEPOSITO. Prezzo Euro 
66.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 49.500,00). 
La gara si terrà il giorno 02/03/18 
ore 16:30 presso Studio Curatore 
Dott. Rodanò, in Milano, 
Viale Abruzzi 81. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott. M. Rodanò tel. 
0289282908. G.D. E. Lombardi. 
Rif. FALL 6/2015

PIEVE DEL CAIRO (PV) - VIA 
GUASCA, SNC - LOTTO 2) 
CAPANNONE INDUSTRIALE 
di mq. 480, con antistante 
area esterna esclusiva, oltre a 
quota di 1/4 di porzione di area 
urbana in comproprietà con 
terzi. Prezzo Euro 83.000,00 
(possibile presentare offerte a 

partire da € 83.000,00). LOTTO 
3) CAPANNONE INDUSTRIALE 
di mq. 633, con antistante 
area esterna esclusiva, oltre a 
quota di 1/4 di porzione di area 
urbana in comproprietà con 
terzi. Prezzo Euro 108.000,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 108.000,00). La 
gara si terrà il giorno 06/03/18 
ore 09:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Massimo Mustarelli, in Pavia, Via 
Moruzzi 45c, tel. 0382528931. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Curatore Fallimentare Dott. M. 
Mustarelli tel. 0382528931. G.D. 
E. Lombardi. Rif. FALL 12/2015

PIEVE DEL CAIRO (PV) - VIA 
GUASCA - LOTTO 2) CAPANNONE 
INDUSTRIALE ad un piano fuori 
terra con terreno circostante, 
sono presenti nell’area cortilizia 
di pertinenza (mq 2463 catastali) 
una tettoia e alcuni “vasconi” in 
muratura per il contenimento 
degli inerti, nonché un box e 
un wc da cantiere in lamiera. 
Prezzo Euro 42.187,50. LOTTO 
3) CAPANNONE INDUSTRIALE 
ad un piano fuori terra, con 
piccola appendice ad uso 
ripostiglio e servizi e tettoia su 
un lato, con terreno circostante. 
Prezzo Euro 82.125,00. La gara 
si terrà il giorno 07/03/18 ore 
16:00 presso Studio Curatore 
Dott.ssa Esposito Raffaella, in 
Vigevano, Via Manara Negrone 
50, tel. 038177143. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott.ssa Raffaella 
Esposito tel. 038177143. G.D. 
Dott. Erminio Rizzi. Rif. FALL 
52/2012

PIEVE DEL CAIRO (PV) - VIA 
PIETRO BARANI, SNC - LOTTO 
1) NUDA PROPRIETÀ DELL’AREA 
RELATIVAMENTE AD IMMOBILE 
AD USO CABINA ENEL; utilizzato 
come cabina di trasformazione e 
distribuzione corrente elettrica, 

contenente apparecchiature 
di specifico impiego per tale 
attività. Prezzo Euro 1.100,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 825,00). La gara si 
terrà il giorno 02/03/18 ore 14:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Laneri, in Voghera, 
S. Ambrogio 22, tel. 3666691893. 
LOTTO 2) IMMOBILE AD USO 
COMMERCIALE - ATTIVITÀ 
DI COMMERCIO di media 
distribuzione di mq 947, fronte 
strada, su unico piano fuori 
terra, con accesso dall’area 
a parcheggio di circa mq. 
2.800. Internamente divisori 
interni e pareti in cartongesso. 
Servizi igienici e spogliatoi 
per il personale a norma; 
impianti presenti e funzionanti; 
impianto di riscaldamento/
climatizzazione ad aria; 
generatore di calore e macchine 
per il freddo autonome. Buono 
stato di manutenzione. Prezzo 
Euro 885.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 663.750,00). La gara si terrà 
il giorno 02/03/18 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Laneri, in Voghera, 
S. Ambrogio 22, tel. 3666691893. 
LOTTO 3) IMMOBILE AD USO 
COMMERCIALE di mq 37,50, 
porzione di basso fabbricato 
posto all’ingresso del parcheggio, 
adiacente a locale tecnico, con 
accesso dall’area a parcheggio. 
Il fabbricato è libero e non 
ultimato. Altezza utile interna dei 
locali cm. 300 (nello stato finito). 
Prezzo Euro 12.800,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
9.600,00). La gara si terrà il giorno 
02/03/18 ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Laneri, in Voghera, S. Ambrogio 
22, tel. 3666691893. LOTTO 4) 
CAPANNONE INDUSTRIALE di 
mq 900, su unico piano fuori 
terra, con accesso dall’area a 
corte comune. Realizzato in 
struttura portante in cemento 
armato, non produttivo. 
Internamente, divisori verso altra 
Unità Immobiliare. Non presenti 
impianti, servizi e/o altra finitura 
di rilievo; il fabbricato è privo 
di un serramento a portone di 
accesso, altro portone in ferro. 
Altezza utile interna dei locali 
cm. 410. Prezzo Euro 268.000,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 201.000,00). La 
gara si terrà il giorno 02/03/18 
ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Laneri, in Voghera, S. Ambrogio 
22, tel. 3666691893. LOTTO 5) 
OFFICINA in cemento armato e 
laterocemento di mq. 530, posta 
internamente al compendio 
immobiliare su unico piano fuori 
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terra, con accesso dall’area 
a corte comune; all’interno, 
divisori per la formazione di un 
piccolo locale ad uso ufficio, 
due antibagni per rispettivi 
due servizi igienici. Impianto 
elettrico e di riscaldamento per 
il solo ufficio e servizi igienici. 
Accesso carraio mediante 
portone sezionale ad apertura 
manuale orizzontale. Prezzo 
Euro 200.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 150.000,00). La gara si terrà 
il giorno 02/03/18 ore 17:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Laneri, in Voghera, 
S. Ambrogio 22, tel. 3666691893. 
LOTTO 6) LABORATORIO 
PER PANIFICAZIONE di mq 
245,50, su unico piano fuori 
terra, posto internamente al 
compendio immobiliare con 
accesso dall’area a corte 
comune, in cemento armato e 
laterocemento; Internamente, 
locali di stoccaggio materie 
prime e cucina separati da 
divisori in cartongesso, due 
antibagni/spogliatoi per 
rispettivi due servizi igienici; 
deposito/ripostiglio. Porte 
tra i locali deposito tipo REI. 
Impianto elettrico e impianto di 
riscaldamento presenti. Accesso 
carraio mediante portone 
sezionale ad apertura manuale 
orizzontale. Prezzo Euro 
94.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 70.500,00). 
La gara si terrà il giorno 02/03/18 
ore 17:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Laneri, in Voghera, S. Ambrogio 
22, tel. 3666691893. LOTTO 7) 
CAPANNONE INDUSTRIALE di 
mq 907, interno al compendio 
immobiliare su unico piano fuori 
terra con accesso dall’area a 
corte comune. Locale principale 
di ampiezza rilevante con unica 
pilastratura metallica centrale, 
oltre a porzione minore di 
fabbricato con locali accessori 
(servizi igienici, ripostiglio, 
locale caldaia) e tettoia esterna. 
Internamente, suddivisione 
dei locali accessori; tre servizi 
igienici con antibagni, locale 
ripostiglio, locale C.T. e area 
adibita a lavaggio auto con 
presenza di specifico impianto 
e relativa raccolta delle 
acque. Impianto elettrico e di 
riscaldamento presenti. Dotato 
di vari accessi carrai mediante 
portoni scorrevoli in ferro ad 
apertura manuale. Prezzo 
Euro 204.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 153.000,00). La gara si terrà 
il giorno 02/03/18 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Laneri, in Voghera, 

S. Ambrogio 22, tel. 3666691893. 
LOTTO 8) CAPANNONE di mq 
2267 su unico piano fuori terra, 
con accesso dall’area a corte 
comune. Locale principale di 
ampiezza rilevante con unica 
pilastratura metallica centrale. 
Superficie totalmente libera, 
non presenti locali accessori 
quali servizi igienici / depositi 
/ uffici. Pavimentazione 
in battuto di cemento in 
scadente stato manutentivo. 
Non presenti impianti. Dotato 
di due accessi carrai privi di 
serramento. Altezza utile interna 
media cm. 420. Condizioni 
generali dell’immobile e sue 
parti esterne in stato precario 
stato manutentivo. Prezzo 
Euro 405.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 303.750,00). La gara si terrà 
il giorno 02/03/18 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Laneri, in Voghera, 
S. Ambrogio 22, tel. 3666691893. 
LOTTO 9) CAPANNONE su unico 
piano fuori terra di mq 727, 
con accesso dall’area a corte 
comune, in cemento armato e 
muratura. Locale principale di 
importante ampiezza privo di 
pilastrature centrali, superficie 
del capannone totalmente libera, 
senza locali accessori. Impianto 
elettrico presente. Accesso 
carraio con portone scorrevole 
in ferro. Altezza utile interna 
cm. 420. Condizioni generali 
dell’immobile e sue parti esterne 
in buono stato manutentivo. 
Prezzo Euro 247.000,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 185.250,00). La 
gara si terrà il giorno 02/03/18 
ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Laneri, in Voghera, S. Ambrogio 
22, tel. 3666691893. LOTTO 10) 
CAPANNONE in cemento armato 
su unico piano fuori terra di mq 
736, con accesso dall’area a 
corte comune; controsoffittatura 
interna; Locale principale di 
importante ampiezza privo di 
pilastrature centrali. Superficie 
totalmente libera, non presenta 
locali accessori. Pavimentazione 
in battuto di cemento in ordinario 
stato manutentivo. Impianto 
elettrico e di allarme presenti. 
Unico accesso carraio con 
portone scorrevole in ferro. 
Condizioni generali dell’immobile 
e sue parti esterne in buono 
stato manutentivo. Altezza 
utile interna cm. 395. Prezzo 
Euro 255.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 191.250,00). La gara si terrà 
il giorno 02/03/18 ore 17:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Laneri, in Voghera, 

S. Ambrogio 22, tel. 3666691893. 
LOTTO 12) IMMOBILE AD USO 
COMMERCIALE di mq 938, fronte 
strada, su unico piano fuori 
terra, con accesso dall’area a 
parcheggio di circa mq. 2.800. 
All’interno, limitati divisori per 
formazione di spogliatoi per il 
personale, disimpegni e servizi 
igienici. Controsoffittatura 
in pannelli in cartongesso. 
Impianti presenti e funzionanti. 
Impianto di riscaldamento/
climatizzazione. Porta di 
ingresso principale scorrevole 
automatica motorizzata; 
uscite di emergenza con porte 
metalliche a spinta. Altezza utile 
interna dei locali cm. 300. Buono 
stato di manutenzione. Prezzo 
Euro 880.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 660.000,00). La gara si terrà 
il giorno 02/03/18 ore 18:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Laneri, in Voghera, 
S. Ambrogio 22, tel. 3666691893. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 503/2015

SCALDASOLE (PV) - VIA IV 
NOVEMBRE, 2 - LOTTO I) UNITÀ 
IMMOBILIARE COSTITUITA DA 
N° 2 MAGAZZINI ubicati al piano 
terra aventi una superficie netta 
di 67,84 mq e una superficie 
lorda di 76,80 mq. ed un’altezza 
del soffitto di mt. 2,80. Prezzo 
Euro 32.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 24.000,00). LOTTO II) UNITÀ 
IMMOBILIARE COSTITUITA DA 
N° 1 MAGAZZINO ubicato al 
piano terra avente una superficie 
netta di 101,52 mq e una 
superficie lorda di 102,60 mq. ed 
un’altezza del soffitto di mt. 3,45. 
Prezzo Euro 28.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 21.000,00). LOTTO III) UNITÀ 
IMMOBILIARE COSTITUITA 
DA N° 2 MAGAZZINI, locali 
ripostiglio e un servizio igienico 
ubicati al piano terra, aventi una 
superficie netta di 87,00 mq 
per i magazzini, una superficie 
netta di 11,00 mq per i ripostigli 
ed una superficie netta di 2,00 
mq per il servizio igienico e 
complessivamente tutti una 

superficie lorda di 110 mq. ed 
un’altezza del soffitto di mt. 3,45. 
Prezzo Euro 28.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 21.000,00). LOTTO IV) UNITÀ 
IMMOBILIARE COSTITUITA 
DA UN CAPANNONE ADIBITO 
AD OFFICINA – CARROZZERIA 
avente la superficie netta di 
239,50 mq e una superficie lorda 
di 267 mq. ed un’altezza del 
soffitto di mt. 3,80 – (in parte 
il locale officina - carrozzeria 
risulta controsoffittato e quindi, 
con altezza ridotta). Prezzo Euro 
100.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 75.000,00). 
LOTTO V) UNITÀ IMMOBILIARE, 
COSTITUITA DA UN LOCALE 
UFFICIO ed un servizio igienico, 
posta al piano terra. La superficie 
netta del locale ufficio è di 
51,41 mq, la superficie netta del 
servizio igienico è di 4,00 mq, 
entrambi con una superficie lorda 
di 67,80 mq. ed un’altezza del 
soffitto di mt. 2,50. Prezzo Euro 
40.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 30.000,00). 
LOTTO VI) UNITÀ IMMOBILIARE 
COSTITUITA DA UN LOCALE 
UFFICIO sito al piano terra 
(sottostante all’appartamento 
di cui al lotto VII) avente la 
superficie netta di 40,00 mq e 
la superficie lorda di 48,00 mq. 
ed un’altezza del soffitto di mt. 
2,60. Prezzo Euro 35.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 26.250,00). La gara si 
terrà il giorno 20/03/18 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Giorgio Giacobone, 
in Voghera, Via A. Depretis 
37, tel. 0383646149. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 824/2016

TORRE DE’ NEGRI (PV) - 
ACCESSO DALLA STRADA 
COMUNALE (VIA BELGIOIOSO 
59) ATTRAVERSO I MAPPALI 279 
E 95 - CAPANNONE INDUSTRIALE 
di mq. 803, con annesso sedime 
di pertinenza inserito nel PGT 
approvato dal comune con 
delibera C.C. n. 9 del 15.7.2013 in 
“Zona D/1 artigianale esistente e 
di completamento”. Prezzo Euro 
115.000,00. La gara si terrà il 
giorno 06/03/18 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Capobianco, in Pavia, P.zza 
Ercole Marelli 6, tel. 0382303787. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 175/2014
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VELLEZZO BELLINI (PV) - VIA 
MARCONI, 42 - LOTTO 1) 
PORZIONE DI CAPANNONE 
INDUSTRIALE. Il capannone è 
costituito da un ampio spazio 
aperto adibito alle lavorazioni 
e stoccaggio, e da un piccolo 
corpo basso che ospita l’ufficio, 
gli spogliatoi ed i servizi 
igienici; al di sopra di esso 
si trova un ampio soppalco 
calpestabile. Il capannone è 
luminoso e di ottima metratura. 
Presenta finiture e componenti 
edilizie di ottima qualità ed in 
condizioni manutentive ottime 
e componente impiantistica 
completa e funzionante. Prezzo 
Euro 90.000,00. La gara si 
terrà il giorno 16/03/18 ore 
10:00 presso Studio Curatore 
Fallimentare Dott. Alberto Parea, 
in Vigevano, Via De Amicis 60, 
tel. 0381691446. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott. A. Parea tel. 
0381691446. G.D. E. Lombardi. 
Rif. FALL 27/2016

VIGEVANO (PV) - VIA A. BOITO, 
6 - LOTTO 3) CAPANNONE 
INDUSTRIALE con annessa 
tettoia di complessivi mq. 
358,99. Prezzo Euro 48.543,75 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 36.407,81). La 
gara si terrà il giorno 08/03/18 
ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Luisa Cellerino, in Vigevano, 
Via Trivulzio 37, tel. 038183394. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Erminio Rizzi. Rif. RGE 282/2015

VIGEVANO (PV) - VIA 
AGUZZAFAME, 161 - 
CAPANNONE INDUSTRIALE 
E LOCALE DEPOSITO sito 
nella corte perimetrale. I beni 
costituiscono un corpo unico 

con l’attigua unità immobiliare, 
costituita da un laboratorio 
con abitazione, alla periferia 
est di Vigevano. Prezzo Euro 
264.581,25 (possibile presentare 
offerte a partire da € 198.435,94). 
La gara si terrà il giorno 27/03/18 
ore 11:00 presso Studio Curatore 
Fallimentare Dott. Alberto Parea, 
in Vigevano, Via De Amicis 60, 
tel. 0381691446. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott. A. Parea tel. 
0381691446. G.D. E. Lombardi. 
Rif. FALL 97/2016

VOGHERA (PV) - VIA CARLO 
MARX, 3 - UFFICIO di mq. 112, 
posto al piano terra con cantina 
di uno stabile condominiale 
pluriplano a destinazione 
prevalentemente residenziale 
sviluppato su sette piani fuori 
terra. Due autorimesse di mq. 15 
ciascuna. Prezzo Euro 73.125,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 54.843,75). La gara 
si terrà il giorno 02/03/18 ore 
17:00 presso Studio Curatore 
Dott.ssa Bassanini, in Stradella, 
Via Trento 73, tel. 0385245419. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Curatore Fallimentare Dott. V. 
Bassanini tel. 0385245419. G.D. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. FALL 142/2015

VOGHERA (PV) - VIA 
FILIPPO TURATI, 17 - UNITÀ 
IMMOBILIARE di circa mq. 82,47, 
facente parte del complesso 
condominiale denominato 
“Condominio Belvedere 2° 
lotto”, ad uso magazzino, posta 
al piano terra. Il locale, censito 
come deposito, è formato da un 
unico vano senza servizi igienici 
disposto a elle con ingresso dal 
cortile comune. Prezzo Euro 
25.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 18.750,00). 
La gara si terrà il giorno 
02/03/18 ore 15:00 presso 

Studio Professionista Delegato 
Avv. Claudia Natalina Mairate, 
in Vigevano, Via Madonna Sette 
Dolori 11, tel. 0381691504. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 223/2016

ZELO SURRIGONE (MI) - 
VIA PROVINCIALE, SNC 
- LABORATORIO E LOCALE 
VENDITA posto al piano terra, 
costituito da ampio locale e 
due bagni con antibagno, ufficio 
al piano primo costituito da 
ingresso, due locali, bagno e 
balcone. Agli immobili adibiti 
a laboratorio e a locale vendita 
compete iure servitutis il diritto 
di occupazione ed utilizzo 
esclusivo e perpetuo di porzioni 
del cortile comune. Consistenza 
complessiva di mq. 271 
circa. Prezzo Euro 118.125,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 88.593,75). La gara si 
terrà il giorno 02/03/18 ore 09:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Annamaria 
Silvano (Studio commercialisti 
associati Seclì-Motta), in 
Vigevano, P.zza Vittorio Veneto 
n. 5, tel. 0381903200. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 460/2015

Invito ad Offrire

ZIBIDO SAN GIACOMO (MI) 
- VIA PAPA GIOVANNI, 6 - 
LA PROCEDURA INTENDE 
VALUTARE L’OFFERTA PER 
L’ACQUISTO DELLA PIENA 
PROPRIETÀ DI UN COMPLESSO 
ARTIGIANALE sito in Zibido San 
Giacomo (MI) formato da due 
capannoni prefabbricati al cui 
interno sono stati ricavati loca 
li ad uso ufficio e di servizio, 
oltre ad un appartamento ed 
un ampio locale destinato 
ad uffici siti al primo piano. 
Il complesso è interamente 
recintato e circondato su tre lati 
da un’area destinata a piazzale. 
Per tali beni è pervenuta offerta 
irrevocabile per complessivi Euro 
220.000,00 oltre oneri di legge, il 

cui pagamento avrà luogo entro 
120 giorni dall’aggiudicazione. 
Eventuali offerte dovranno essere 
superiori ad Euro 220.000,00 di 
almeno Euro 5.000,00. Vendita 
il giorno 02/03/18 ore 10:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Andrea Vecchietti, 
in Stradella, Via Bovio 50, 
tel. 038548653. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott. Andrea 
Vecchietti tel. 038548653. 
G.D. Dott.ssa Claris Appiani 
Francesca Paola. Rif. FALL 
17/2011

Terreni

BADIA PAVESE (PV) - VIA 
MONTICELLI, SNC - LOTTO 
8) LOTTO DI TERRENO 
EDIFICABILE A DESTINAZIONE 
RESIDENZIALE di 644 mq. 
(superficie catastale). Il vigente 
Piano di Governo del Territorio 
dell’Unione dei Comuni di Pieve 
Porto Morone e Badia Pavese, 
classifica l’area in oggetto 
tra gli “Ambiti a prevalente 
destinazione residenziale U1” 
con riferimento all’articolo 
3 delle Norme Tecniche di 
Attuazione. Prezzo Euro 8.500,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 6.375,00). La 
gara si terrà il giorno 06/03/18 
ore 15:30 presso A.N.P.E.P. 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio 
Delegato Rognoni, in Pavia, Via 
Luigi Porta 14, tel. 038234728. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 868/2014

BORGO PRIOLO (PV) - FRAZIONE 
STAGHIGLIONE - N. 18 
APPEZZAMENTI DI TERRENO E 
N. 3 FABBRICATI COLLABENTI 
di tipo rurale. Prezzo Euro 
139.613,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 104.710,00). La gara si terrà 
il giorno 08/03/18 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Boccaccini, in 
Voghera, Via San Lorenzo 2, tel. 
0383369209-3386139018. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
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al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 729/2014

BORGO PRIOLO (PV) - LOCALITA’ 
TORRE BIANCHINA, SNC - 
LOTTO 3) LOTTO DI TERRENO 
agricolo in zona collinare. 
Prezzo Euro 8.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 6.375,00). LOTTO 4) LOTTO 
DI TERRENO agricolo in zona 
collinare. Prezzo Euro 12.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 9.375,00). LOTTO 
5) LOTTO DI TERRENO agricolo 
in zona collinare. Prezzo Euro 
25.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 18.750,00). 
LOTTO 6) LOTTO DI TERRENO 
agricolo in zona collinare. 
Prezzo Euro 47.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 35.625,00). LOTTO 7) LOTTO 
DI TERRENO agricolo in zona 
collinare. Prezzo Euro 33.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 25.125,00). LOTTO 
8) LOTTO DI TERRENO agricolo 
in zona collinare. Prezzo Euro 
4.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 3.000,00). 
LOTTO 9) LOTTO DI TERRENO 
agricolo in zona collinare. 
Prezzo Euro 2.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 1.500,00). LOTTO 10) LOTTO 
DI TERRENO agricolo in zona 
collinare. Prezzo Euro 26.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 19.500,00). LOTTO 
11) LOTTO DI TERRENO agricolo 
in zona collinare. Prezzo Euro 
2.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 1.500,00). 
LOTTO 12) LOTTO DI TERRENO 
agricolo in zona collinare. 
Prezzo Euro 400,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
300,00). La gara si terrà il giorno 
22/03/18 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Fabio Braghieri, in Voghera, 
Via Emilia 80, tel. 038345535. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 129/2016

CASALPUSTERLENGO (LO) - 
LOCALITA’ DELLE MOLAZZE - 

APPEZZAMENTO DI TERRENO 
EDIFICABILE di mq. 1440, 
composto da tre distinti 
terreni che formano un lotto 
unico in quanto accorpati, 
appartenente ad una zona di 
un piano di lottizzazione per 
l’edilizia economica popolare 
del comune di Casalpusterlengo; 
destinazione d’uso residenziale 
(usi compatibili con la residenza 
10%). Prezzo Euro 95.625,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 71.719,00). La gara si 
terrà il giorno 08/03/18 ore 16:00 
presso Studio Curatore Dott.
ssa Tomarchio, in Pavia, P.zza 
del Carmine 1, tel. 038229131. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Curatore Fallimentare Dott.
ssa Lucia Valentina Tomarchio 
tel. 038229131. G.D. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. FALL 28/2010

CERTOSA DI PAVIA (PV) - LOTTO 
1) APPEZZAMENTO DI TERRENO 
EDIFICABILE soggetto a piano 
attuativo convenzionato, di 
complessivi catastali mq 545. 
In zona centrale del Comune 
di Certosa di Pavia, viale Papa 
Giovanni XXIII con accesso 
pedonale e carraio dalla citata 
via. Prezzo Euro 16.200,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 12.150,00). LOTTO 
2) APPEZZAMENTO DI TERRENO 
EDIFICABILE soggetto a piano 
attuativo convenzionato, di 
complessivi catastali mq 5.170, 
sito in zona centrale del Comune 
di Certosa di Pavia (PV), via le 
Certosa con accesso pedonale 
e carraio dalla citata via. Prezzo 
Euro 153.800,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 115.350,00). La gara si terrà 
il giorno 08/03/18 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Ferrari, in Voghera, 
Via Cavour 33, tel. 038341179. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 600/2016

CHIGNOLO PO (PV) - LOCALITA’ 
BOSCO, SNC - LOTTO 1) 
APPEZZAMENTI DI TERRENO 
in unico corpo della superficie 
complessiva di ha. 04.03.70 
posti in area golenale del 
fiume Lambro e fiume PO, 
zona tradizionalmente 
agricola, al momento del 
sopralluogo si riscontra 
pioppeto presumibilmente di 
età compresa tra i tre e quattro 
anni. Prezzo Euro 67.943,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 50.957,00). La gara si 

terrà il giorno 14/03/18 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Claudio Pezzoli, 
in Vigevano, Via Carducci 11, 
tel. 038181825. LOCALITA’ 
CASOTTINA, SNC - LOTTO 2) 
APPEZZAMENTO DI TERRENO 
della superficie complessiva 
di ha. 00.49.60. Prezzo Euro 
8.477,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 6.358,00). 
La gara si terrà il giorno 14/03/18 
ore 15:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Claudio Pezzoli, in Vigevano, 
Via Carducci 11, tel. 038181825. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 779/2016

CORTEOLONA (PV) - VIA 
CAVALLOTTI - TERRENO 
EDIFICABILE, pianeggiante, 
a forma di quadrilatero, di 
mq. 10.960. L’area inserita in 
un piano attuativo in itinere 
prevalentemente residenziale, è 
ubicata ai margini del perimetro 
edificato di Corteolona in 
prossimità della ex S.S. 234 
Codognese. Il terreno è in 
gran parte delimitato da una 
recinzione provvisoria con rete 
plastificata di cantiere, accesso 
al fondo da via Cavallotti. 
Prezzo Euro 58.496,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 43.872,00). La gara si terrà il 
giorno 06/03/18 ore 10:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Gazzaniga, in Pavia, Via 
Moruzzi, 45C, tel. 0382528931. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 343/2012

LINAROLO (PV) - LOTTO 3) 
SEDIME DI TERRENO. Prezzo 
Euro 4.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 3.000,00). La gara si terrà il 

giorno 06/03/18 ore 10:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Silvia Tavernini, in 
Pavia, Via Sant’Invenzio, 2, 
tel. 0382960363. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott.ssa S. 
Tavernini tel. 0382960363. G.D. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. FALL 109/2015

PIEVE DEL CAIRO (PV) - VIA 
ROMA - LOTTO 17) AREA 
URBANA, al momento in stato 
di abbandono, con la presenza 
di alcune porzioni di edifici in 
parte demoliti utilizzata come 
viabilità per i lotti precedenti 
e come parcheggio. Prezzo 
Euro 19.125,00. VIA ROGGIOLO 
- LOTTO 18) QUOTA DI ½ DI 
IMMOBILE costituito da due 
unità catastali distinte, un terreno 
e un fabbricato rurale. Il terreno è 
incolto e in stato di abbandono, 
parzialmente interessato da 
una “servitù di accesso” ad 
altra proprietà. Prezzo Euro 
16.875,00. VIA BENZO BENZONI 
- LOTTO 19) AREA URBANA, 
inserita tra altre proprietà. 
Valore minimo: offerta libera. 
VIA SEBASTIANO GIANZANA 
- LOTTO 20) AREA URBANA, 
inserita tra altre proprietà. Valore 
minimo: offerta libera. La gara 
si terrà il giorno 07/03/18 ore 
16:00 presso Studio Curatore 
Dott.ssa Esposito Raffaella, in 
Vigevano, Via Manara Negrone 
50, tel. 038177143. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott.ssa Raffaella 
Esposito tel. 038177143. G.D. 
Dott. Erminio Rizzi. Rif. FALL 
52/2012

PIEVE DEL CAIRO (PV) - VIA 
PIETRO BARANI, SNC - LOTTO 
13) TERRENI di mq 4594 
in adiacenza al complesso 
a r t i g i a n a l e / i n d u s t r i a l e /
commerciale principale, con 
accesso dalla corte dell’area 
privata, con cancello carraio, o 
dalla pubblica via, non coltivati e 
in stato di abbandono ma di facile 
accesso ed urbanizzazione. 
Prezzo Euro 79.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
59.250,00). LOTTO 14) TERRENO 
di mq 1600 in adiacenza 
a complesso artigianale/
industriale/commerciale, non 
coltivato con accesso dalla 
zona parcheggio del compendio 
ed attraversamento di altro 
mappale (395) della medesima 
proprietà. In stato di abbandono. 
Prezzo Euro 7.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
5.250,00). LOTTO 15) TERRENO 
di mq 1544 in adiacenza a 
parcheggio per il pubblico 
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del complesso artigianale/
industriale/commerciale, a 
disposizione degli utenti delle 
attività commerciali, di sponda 
alla roggia Comune non coltivato 
nè coltivabile, non utilizzabile 
per altre finalità. Prezzo Euro 
2.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 1.880,00). 
LOTTO 16) TERRENI di mq 
1521 in adiacenza a complesso 
a r t i g i a n a l e / i n d u s t r i a l e /
commerciale, parte di viabilità 
pubblica, esterna al compendio 
immobiliare. Non producono 
alcun reddito economico. 
Prezzo Euro 1.300,00 (possibile 
presentare offerte a partire 
da € 975,00). La gara si terrà 
il giorno 02/03/18 ore 14:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Laneri, in Voghera, 
S. Ambrogio 22, tel. 3666691893. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 503/2015

PIEVE DEL CAIRO (PV) - LOTTO 
1) APPEZZAMENTO DI TERRENO 
AGRICOLO di mq. 17.461. 
Prezzo Euro 30.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 30.000,00). La gara si terrà 
il giorno 06/03/18 ore 09:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Massimo 
Mustarelli, in Pavia, Via Moruzzi 
45c, tel. 0382528931. Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Curatore Fallimentare Dott. M. 
Mustarelli tel. 0382528931. G.D. 
E. Lombardi. Rif. FALL 12/2015

SAN GENESIO ED UNITI (PV) - VIA 
DELL’INDUSTRIA, SNC - LOTTO 
1) TRATTASI DI TRE TERRENI, 
inseriti quali internamente 
e quali in parte, nel tessuto 
urbano denominato ambiti di 
trasformazione, nel comparto P2 
(produttivo/artigianale). Prezzo 
Euro 215.800,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 161.850,00). VIA TRENTO, 
SNC - LOTTO 2) TRATTASI DI 
DUE TERRENI, inseriti quasi 
interamente nel tessuto 
urbano denominato ambiti di 
trasformazione, nel Comparto 
R1 (Residenziale). Prezzo Euro 
353.600,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 265.200,00). 

La gara si terrà il giorno 
06/03/18 ore 11:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Sacchi, in Pavia, Piazza 
Dante, 4, tel. 0382/1751315. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 409/2016

SILVANO PIETRA (PV) - VICOLO 
BREVA, 23 - LOTTO 2) PUNTO A: 
TERRENO RESIDENZIALE della 
superficie commerciale di mq. 
839,40. Terreno residenziale, 
di forma rettangolare, parte 
con destinazione edificabile, 
parte con destinazione a 
verde privato. Presenta una 
forma rettangolare. PUNTO B: 
TERRENO RESIDENZIALE della 
superficie commerciale di mq. 
183,60. Terreno edificabile ad 
uso transito accesso particella 
1601 già edificata e particella 
1587 libera da costruzioni. 
Presenta una forma rettangolare. 
Prezzo Euro 39.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 29.250,00). La gara si terrà 
il giorno 13/03/18 ore 17:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Dellaglio, in 
Vigevano, Via G.B. Garberini 13, 
tel. 0381329435. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 190/2016

VAL DI NIZZA (PV) - LOTTO 
B) N° 9 LOTTI COMPOSTI DA 
APPEZZAMENTI DI TERRENI 
AGRICOLI. Prezzo Euro 18.726,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 14.045,00). La gara si 
terrà il giorno 13/03/18 ore 17:00 
presso c/o A.D.V. Associazione 
di Avvocati Delegati alle Vendite 
- Avv. Bovone, in Voghera, Via 
Emilia, 98, tel. 03831930087 
- 0383369209. Per visitare 
l’immobile rivolgersi a A.D.V. 
Associazione di Avvocati 
Delegati alle Vendite tel. 
03831930087. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. PD 8002/2014

VILLANOVA D’ARDENGHI (PV) 
- FRAZIONE STAZIONE - VIA 
SAN CRISTOFORO MARTIRE 
- TERRENO RESIDENZIALE da 

urbanizzare con p.l. approvato, di 
mq. 4590. Prezzo Euro 27.000,00. 
La gara si terrà il giorno 06/03/18 
ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Notaio 
Santamaria, in Pavia, P.zza 
Ercole Marelli 6, tel. 038226424. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 173/2009

ZAVATTARELLO (PV) - VIA 
CAVOUR, SNC - TERRENO 
RESIDENZIALE della superficie 
commerciale di mq. 1.819,00. 
Prezzo Euro 123.500,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 92.625,00). La 
gara si terrà il giorno 21/03/18 
ore 11:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Caresana, in Robbio, Via Marconi 
33, tel. 0384672660. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 250/2016

Tribunale di Pavia
 (ex Vigevano)

Abitazioni e box

ABBIATEGRASSO (MI) - VIA 
LEGNANO, 52 - APPARTAMENTO 
di mq. 64, al piano terreno di 
stabile condominiale con cantina 
al piano seminterrato. L’unità 
abitativa è composta da 
ingresso, soggiorno, cucina, 
disimpegno e bagno. Prezzo 
Euro 61.920,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
46.440,00). La gara si terrà il 
giorno 02/03/18 ore 17:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Paola Candiani, in 
Vigevano, Via Marazzani, 15, tel. 
0381690760. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 
36/2009Abbiategrasso

ALBAIRATE (MI) - 
FRAZIONE CASTELLETTO 
- VIA PER CASTELLETTO, 17 - 

APPARTAMENTO di mq. 68,06, 
composto da ingresso/soggiorno 
con angolo cottura, camera 
da letto, bagno e un balcone, 
cantina e box. L’unità immobiliare 
si trova alla periferia del comune 
di Albairate, ma in prossimità 
dell’ingresso di Abbiategrasso. 
Classe energetica G. Prezzo Euro 
23.129,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 17.347,00). 
La gara si terrà il giorno 
06/03/18 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Enrico Beia, in Vigevano, 
Via Roncalli 8, tel. 038177934. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Mariangela Liuzzo. Rif. RGE 
241/2012

CASSINETTA DI LUGAGNANO 
(MI) - VIA PIO XI, 2-4-6 - LOTTO 
1) DUE ABITAZIONI AL PIANO 
TERRA ED UNA AL PIANO PRIMO 
con annesso sedime di corte sul 
quale insistono due box ed una 
tettoia. Le unità fanno parte di un 
fabbricato di due piani fuori terra. 
Al piano terra sono poste due 
unità immobiliari A e B mentre 
al piano primo l’unità C. L’unità 
A è composta da: soggiorno, 
disimpegno che comunica con 
la cucina, bagno e camera, 
da quest’ultima si accede ad 
un secondo bagno. L’unità B 
composta da: soggiorno con 
angolo cottura, un disimpegno 
che comunica con un bagno ed 
una camera. L’unità C posta al 
piano primo è composta da: due 
disimpegni, il primo comunica 
con il soggiorno, una cucina 
ed un tinello da quest’ultimo si 
accede ad un ampio terrazzo con 
affaccio sulla via Pio XI, mentre 
dal secondo si accede alla zona 
notte composta da due camere, 
due bagni, ed un piccolo balcone 
accessibile dalla camera più 
piccola. All’interno dell’area di 
proprietà sono posti i due garage 
e la tettoia adibita a posto auto. 
L’unità A ha due ingressi, uno 
indipendente (diretto sulla via) 
e il secondo comune con le altre 
unità. Prezzo Euro 214.500,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 160.875,00). La 
gara si terrà il giorno 06/03/18 
ore 15:30 presso A.N.P.E.P. 
Associazione Notarile Procedure 
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Esecutive Pavia - Notaio 
Delegato Rognoni, in Pavia, Via 
Luigi Porta 14, tel. 038234728. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Erminio Rizzi. Rif. RGE 461/2010

CASSOLNOVO (PV) - FRAZIONE 
MOLINO DEL CONTE - 
PIAZZA XXIV MAGGIO, 3 - 
APPARTAMENTO di mq. 86, al 
piano primo in condominio di 
tre piani, composto da ingresso 
diretto in cucina, da cui si passa 
nella camera da letto e in una 
seconda camera e da questa al 
bagno. L’unità dispone di un vano 
soffitta di mq. 28,75, cui si accede 
dalla scala comune esterna; le 
soffitte hanno accessi passanti 
e non sono divise da porte. 
Prezzo Euro 20.508,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 15.381,00). La gara si terrà il 
giorno 06/03/18 ore 17:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Paola Giardini, in Vigevano, 
Via Roncalli 8, tel. 038182138. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 348/2013

CASSOLNOVO (PV) - 
PIAZZA XXIV MAGGIO, 3 - 
APPARTAMENTO al 1° piano 
del fabbricato denominato 
“Condominio ex case Gianoli”, 
composto da cucina, soggiorno, 
camera e bagno oltre a locale 
ripostiglio al n. 20 sottotetto. 
Prezzo Euro 16.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 12.000,00). La gara si terrà 
il giorno 21/03/18 ore 18:15 
presso Studio Curatore Dott.
ssa Valsecchi Barbara (Studio 
associato Verzello-Zoboli), 
in Vigevano, Via Naviglio 
Sforzesco 11, tel. 0381690211. 

Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Andrea 
Balba. Rif. RGE 203/2013

CILAVEGNA (PV) - VIA CARL 
MARX, 101 - PIENA PROPRIETÀ 
DI CANTIERE IN COSTRUZIONE 
sviluppato su due edifici di due 
piani fuori terra separati da un 
corsello comune da terminare 
composto da n. 5 appartamenti 
e 6 garage per un totale di 
superficie commerciale di mq 
379,90 di superficie abitativa, mq 
137,38 di balconi e mq. 143,39 
di garage. Il corsello comune è 
utilizzato a passaggio pedonale 
e carraio e sul quale sono inoltre 
poste le scale di accesso ai tre 
appartamenti posti al primo 
piano. Gli accessi al complesso 
si praticano sia da via Carlo Marx 
che da via Petrarca. Le unità 
immobiliari risultano prive di 
finiture e impianti come meglio 
descritto in perizia. Prezzo Euro 
76.300,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 57.300,00). 
La gara si terrà il giorno 06/03/18 
ore 11:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Cristina Lissi, in Vigevano, 
Via Dante 7, tel. 038175168. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 376/2009

CONFIENZA (PV) - VIA 
CASALINO, 34 - LOTTO 2) 
ABITAZIONE al piano primo, 
con annessa cantina al piano 
seminterrato, composta da 
ingresso, soggiorno, cucina 
con ripostiglio, due camere, 
disimpegno, bagno e balcone, 
oltre quota indivisa di 1/2 
di soffitta al piano secondo 
composta da due locali, oltre 

piena proprietà terreni posti 
lungo la Via Casalino in base al 
PGt vigente nella zona “ambiti 
di trasformazione - intervento di 
riqualificazione dell’area”, oltre 
quota indivisa di 4/6 di terreno 
lungo via Casalino inserito in 
base al pgt vigente nella “zona C 
residenziale di completamento. 
Prezzo Euro 146.395,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da 109.797,00). La gara si 
terrà il giorno 08/03/18 ore 17:30 
presso Studio Avv. Carlo Moro - 
27035 Mede (PV) - Via Invernizzi 
6. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott. Erminio Rizzi. Rif. RGE 
121/2011

GAMBARANA (PV) - FRAZIONE 
CAMBIÒ - VIA MAESTRA, 17 - 
PORZIONE DI FABBRICATO DI 
CIVILE ABITAZIONE su due piani, 
piano terra e primo, composto 
da due vani e ripostiglio al piano 
terra e da due vani, disimpegno, 
bagno e ripostiglio al piano primo, 
con annesso cortile di esclusiva 
pertinenza. Prezzo Euro 
38.390,62 (possibile presentare 
offerte a partire da € 28.792,96). 
La gara si terrà il giorno 27/03/18 
ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Alberto Parea, in Vigevano, Via 
De Amicis 60, tel. 0381691446. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Rif. RGE 
297/2013

GAMBARANA (PV) - VIA 
CONCORDIA, 7 - ABITAZIONE 
INDIPENDENTE di mq. 129, al 
piano terra e primo, composta al 
piano terra da ingresso-cucina, 
soggiorno, bagno, deposito 
con tettoia, ed al piano primo 
da due camere ed una legnaia. 
Prezzo Euro 41.361,00 (possibile 

presentare offerte a partire da 
€ 31.021,00). La gara si terrà il 
giorno 07/03/18 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Carlo Moro, in Mede, Via 
Invernizzi 6, tel. 0384805386. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 272/2013

GAMBOLO’ (PV) - CORSO 
VITTORIO EMANUELE, 35 - 
LOTTO 1) APPARTAMENTO di 
mq. 71 (esclusi spazi accessori) 
al piano secondo mansarda, nel 
fabbricato con accesso pedonale 
e carraio. L’appartamento, con 
affaccio principale verso il 
corso, è un bilocale distribuito 
con ingresso, bagno, pranzo 
con angolo cottura, balcone, 
disimpegno, ripostiglio e camera. 
Competono agli immobili 
descritti quote di comproprietà 
su enti e parti comuni come 
risultanti dai titoli di provenienza. 
Prezzo Euro 13.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 10.500,00). La gara si terrà il 
giorno 06/03/18 ore 15:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Rag. Schiavetta, in Vigevano, 
Via Merula 19, tel. 038178217. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 30/2011

GAMBOLO’ (PV) - VIA 
XXV APRILE, 7 - A) UNITÀ 
IMMOBILIARE AD USO 
ABITAZIONE con annesso cortile 
di pertinenza; B) N. 2 locali ad 
uso deposito; C) Portico. Prezzo 
Euro 127.652,74 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 95.739,56). La gara si terrà 
il giorno 14/03/18 ore 18:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Monica Moschetti, 
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in Robbio, Via G. Marconi 
63/65, tel. 0384671511. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 74/2011

GARLASCO (PV) - FRAZIONE 
SAN BIAGIO, VIA TICINO, 
9 - APPARTAMENTO di mq. 
146, inserito in un fabbricato 
residenziale su due livelli 
oltre seminterrato, con 
due appartamenti ad uso 
residenziale, distribuito con due 
locali oltre servizi e accessori 
al piano rialzato oltre a locali 
accessori al piano seminterrato, 
direttamente collegati da scala 
interna ed utilizzati come locali 
di civile abitazione; autorimessa 
ubicata in limitrofo fabbricato 
basso di proprietà esclusiva e 
in maggior consistenza con vani 
ad uso ripostiglio e porticato. 
Competono agli immobili 
descritti quote di comproprietà 
su enti, spazi e parti comuni 
condominiali del fabbricato a cui 
appartengono, con particolare 
riguardo alla corte comune. 
Prezzo Euro 21.896,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 16.422,00). La gara si terrà il 
giorno 06/03/18 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Gianluca Abbate, in Breme, 
Via Verdi 2, tel. 0384/77461. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 35/2013

LANGOSCO (PV) - VIA XX 
SETTEMBRE, 2 - FABBRICATO 
AD USO RESIDENZIALE di mq. 
115, su due livelli (composto 
da ingresso, cucina, soggiorno, 
sottoscala al piano terra e 
disimpegno, due camere e bagno 
al piano primo) oltre al sottotetto 

non comunicante di mq. 57,50 e 
fabbricato accessorio - in corpo 
di fabbrica staccato - su due 
livelli non comunicanti. Balcone 
mq. 10,50, rustico accessorio 
mq. 19,60 per piano. Prezzo Euro 
22.782,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 17.086,50). 
La gara si terrà il giorno 
13/03/18 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Bonati, in Mortara, C.da 
San Cassiano 4, tel. 038491915. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Rif. RGE 
342/2013

MORTARA (PV) - VIA 
ETTORE SCHINELLI, 11 - 
APPARTAMENTO di mq. 88,95, 
posto al terzo piano con cantina 
al piano terreno, composto da 
ingresso-disimpegno, cucina, 
locale soggiorno, bagno con 
piccolo balconcino e due 
camere da letto; cantina al piano 
terreno e autorimessa di mq. 
19,35. L’immobile è provvisto 
di caldaia e corpi radianti, tali 
da rendere lo stesso oggetto 
di certificazione energetica. 
La costruzione è anteriore al 
1/9/1967. Prezzo Euro 20.000,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 15.000,00). La 
gara si terrà il giorno 08/03/18 
ore 15:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Ferraris, in Vigevano, Via Naviglio 
Sforzesco 3, tel. 038183291. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 191/2008

MORTARA (PV) - VIA 
MARIANINI, 18 - CIVILE 
ABITAZIONE di mq. 83, al piano 
terzo ed ultimo di un fabbricato 
condominiale, con annessa 

cantina di proprietà al piano 
seminterrato e proporzionale 
quota di comproprietà sugli enti 
e spazi comuni del complesso. 
L’unità risulta composta da 4,5 
vani catastali (compresi cucina, 
servizio igienico sanitario e 
disimpegno) al piano terzo 2 
camere da letto, soggiorno, 
cucina non abitabile, servizio 
igienico sanitario e disimpegno. 
Prezzo Euro 36.189,75 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 27.142,31). La gara si terrà 
il giorno 27/03/18 ore 17:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Renato Parea, 
in Vigevano, Via De Amicis 60, 
tel. 0381691446. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 464/2010

MORTARA (PV) - VIA PARINI, 
4 - LOTTO 1) APPARTAMENTO 
al piano terzo in edificio 
condominiale di dieci piani fuori 
terra e piano interrato. L’edificio 
è stato costruito nei primi anni 
60. L’appartamento di mq. 82,25 
oltre balconi e di mq. 5,54 della 
cantina, è composto da ingresso, 
soggiorno, tinello, cuoci-vivande, 
corridoio, due camere, bagno, 
due balconi e cantina al piano 
interrato. Non ha caratteristiche 
di lusso, ed è in normale stato 
di manutenzione. Sono stati 
rifatti rivestimenti del cuoci-
vivande e del bagno mentre 
tutti gli altri locali conservano i 
materiali di finitura risalenti alla 
costruzione. I serramenti sono 
in legno con vetro semplice e 
avvolgibili in legno. Prezzo Euro 
42.250,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 31.687,50). 
La gara si terrà il giorno 
02/03/18 ore 10:00 presso 
Studio Dott. Antonio Facoetti, in 
Abbiategrasso, Via Paolo VI 2, 
tel. 0381691349 - 0294963438. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.
ssa Antonella Attardo. Rif. RGE 
445/2010

OLEVANO DI LOMELLINA (PV) 
- VIA CASSANI, SNC - DUE 
ABITAZIONI facenti parte di 
un edificio a due piani fuori 
terra, di origine remota e rurale, 
composta da quattro unità 
abitative; l’edificio ha un’ampia 
corte comune che si sviluppa sul 
fronte sud ed una seconda corte 
comune sul fronte nord. Al primo 
appartamento si accede da Via 
Cassani attraverso cancello 
pedonale e carraio, si sviluppa 

al piano terra ed al momento è 
in condizioni inabili perchè le 
opere di ristrutturazione non si 
sono mai concluse; al secondo 
si accede sempre da Via Cassani 
si sviluppa al piano primo a cui 
si accede da una scala interna 
priva di rivestimento con 
ingresso dalla corte. Superficie 
complessiva di mq. 140. Prezzo 
Euro 15.807,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 11.855,00). La gara si terrà il 
giorno 02/03/18 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Gianluca Abbate, in Breme, 
Via Verdi 2, tel. 0384/77461. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 3/2013

PIEVE DEL CAIRO (PV) 
- FRAZIONE GALLIA, 12 - 
ABITAZIONE in porzione di 
fabbricato civile su due livelli 
con accesso da corte comune, 
composta al p.t. da ingresso, 
soggiorno-pranzo, cucina, 
sottoscala. Scala interna di 
collegamento dei due piani. 
Al piano P1 disimpegno, due 
camere, bagno. Ripostigli 
al p.t. in corpo di fabbrica 
accessorio distaccato. Prezzo 
Euro 16.453,13 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 12.339,87). La gara si terrà 
il giorno 16/03/18 ore 18:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Monica Moschetti, 
in Robbio, Via G. Marconi 
63/65, tel. 0384671511. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 71/2013

ROBECCO SUL NAVIGLIO (MI) 
- FRAZIONE CASTERNO - VIA 
G. DI VITTORIO, 11 - LOTTO 1) 
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VILLETTA BIFAMILIARE con 
cantina, autorimessa, deposito 
e giardino pertinenziale. L’unità 
è costituita da un locale più 
servizi al piano rialzato, tre 
locali più servizi al piano primo. 
oltre cantina e autorimessa al 
piano seminterrato. Il fabbricato 
appare in buone condizioni, 
è dotato di zanzariere e aria 
condizionata. Prezzo Euro 
211.950,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 158.970,00). 
La gara si terrà il giorno 08/03/18 
ore 15:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Roberta Viotti, in Vigevano, 
Via Cairoli 6, tel. 038181331. 
FRAZIONE CASTERNO - VIA 
ALDO MORO, 12 - LOTTO 
2) VILLETTA BIFAMILIARE 
con autorimessa e giardino 
pertinenziale. L’unità è costituita 
da un locale deposito, caldaia 
e cantina al piano interrato: 
soggiorno, cucina e servizio al 
piano terreno; tre locali e bagni 
al piano primo; box a piano 
terra in cortile, con annessa 
area pertinenziale a cortile e 
giardino. Prezzo Euro 274.770,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 206.080,00). La 
gara si terrà il giorno 08/03/18 
ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Roberta Viotti, in Vigevano, 
Via Cairoli 6, tel. 038181331. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Erminio Rizzi. Rif. RGE 53/2009

SANNAZZARO DE’ BURGONDI 
(PV) - VIA ALBINO CEI, 12 
- APPARTAMENTO AD USO 
ABITAZIONE completamente 
arredato di mq. 90, posto al piano 
terzo di un edificio condominiale 
di sette piani fuori terra, 
denominato Condominio Gamma 
Delta Uno, con annessa cantina 
al piano seminterrato, composto 
da tre locali, oltre cucina, servizi 
e accessori. L’appartamento è 
raggiungibile con ascensore 
protetto riservato ai condomini 
in possesso della chiave. 
Compete all’appartamento 
la proporzionale quota di 
comproprietà sugli enti e spazi 
comuni dell’edificio condominiale 
di cui fa parte. L’immobile ha 
ottimi collegamenti con i mezzi 
pubblici al centro città. Prezzo 
Euro 18.731,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 14.048,00). La gara si terrà il 
giorno 20/03/18 ore 17:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Paola Giardini, in Vigevano, 
Via Roncalli 8, tel. 038182138. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 

al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 437/2012

SANNAZZARO DE’ BURGONDI 
(PV) - VIA ALBINO CEI, 6 - 
APPARTAMENTO AD USO 
ABITATIVO, nel complesso 
condominiale denominato 
GAMMA DELTA UNO - Scala E, 
posto al piano quarto (quinto 
fuori terra), composto da quattro 
locali più servizi con annessa 
cantina al piano interrato. 
Prezzo Euro 21.558,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 16.169,00). La gara si terrà 
il giorno 05/03/18 ore 10:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Gaetano Abela, 
in Pavia, Via L. Mascheroni 60, 
tel. 0382538584. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 284/2013

SUARDI (PV) - VIA ROMA, 7 
- IMMOBILE di mq. 120,51, al 
primo piano in edificio di due 
piani composto da quattro locali, 
di cui uno adibito a cucina, due 
ripostogli e un bagno; il tutto 
distribuito da un corridoio 
che percorre l’intero alloggio. 
L’accesso avviene dalla corte con 
una scala interna. L’autorimessa 
è spaziosa e accessibile dalla 
corte. Prezzo Euro 15.925,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 11.944,00). La 
gara si terrà il giorno 20/03/18 
ore 16:30 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Enrico Beia, in Vigevano, Via 
Roncalli 8, tel. 038177934. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 468/2011

TORRE BERETTI E CASTELLARO 
(PV) - FRAZIONE CASTELLARO 
- VIA DELLA CHIESA, 2/A - 
ABITAZIONE di mq. 181,35, su 
due piani fuori terra, con al piano 
terra zona giorno composta 
da soggiorno, cucina a vista e 
bagno ed al piano primo zona 
notte con tre camere da letto ed 
un bagno, con terrazza, ed una 
cantina direttamente collegata 
all’abitazione da una scala 
posta al piano terra. Prezzo Euro 
16.375,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 12.282,00). 
La gara si terrà il giorno 
07/03/18 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Carlo Moro, in Mede, Via 
Invernizzi 6, tel. 0384805386. 

Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 281/2010

TORRE BERETTI E CASTELLARO 
(PV) - VIA ROMA, 48 - INTERA 
PROPRIETÀ DI COMPLESSO 
EDILIZIO, formato da una villa 
residenziale signorile su tre 
piani fuori terra, con parco, corte 
interna, altre abitazioni di tipo 
contadino, magazzini e corpi 
fabbrica rustici per magazzini 
e ripostigli, laboratori e altre 
aree scoperte. Il tutto per una 
superficie commerciale totale 
di mq 2.103,55 (calcolata 
come da DPR 138/1998). Non 
è necessario l’Attestato di 
Prestazione Energetica in quanto 
il complesso edilizio manca 
dell’impianto di riscaldamento. 
Prezzo Euro 198.830,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 149.130,00). La 
gara si terrà il giorno 08/03/18 
ore 09:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Roberta Viotti, in Vigevano, 
Via Cairoli 6, tel. 038181331. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 253/2011

TROMELLO (PV) - VIA DE 
AMICIS, 9 - VILLETTA A 
SCHIERA su due piani con 
autorimessa e annessa area 
esclusiva. La villetta è composta 
da ingresso su soggiorno/
pranzo, cucina, servizio igienico 
e ripostiglio nel sottoscala 
al piano terra; disimpegno, 
servizio igienico, camera/
studio, camera e due balconi al 
piano primo. La superficie lorda 
complessiva della villetta è di 
mq. 125,93, quella calpestabile 
di mq. 96,26. La superficie 

lorda dell’autorimessa è di mq. 
15,48, quella calpestabile di mq. 
12.88. Prezzo Euro 114.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 85.500,00). La gara si 
terrà il giorno 08/03/18 ore 12:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Roberta 
Viotti, in Vigevano, Via Cairoli 
6, tel. 038181331. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 311/2013

VIGEVANO (PV) - VIA ANDREA 
DE BUSSI, 28 - APPARTAMENTO 
AD USO ABITAZIONE di tre locali 
oltre servizi, sito al terzo piano 
del complesso residenziale 
denominato Condominio 
“DE BUSSI”. Superficie lorda 
dell’appartamento, distribuito 
con ingresso, cucina abitabile, 
soggiorno con balcone, 
disimpegno notte, cameretta, 
bagno e camera matrimoniale 
con balcone, di circa mq. 76,50 
(esclusi balconi). Il condominio 
è sprovvisto di ascensore. 
L’appartamento non dispone né 
di cantina né di autorimessa. 
Competono all’appartamento 
86/1000 di comproprietà sugli 
enti e spazi comuni. Prezzo Euro 
23.250,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 17.438,00). 
La gara si terrà il giorno 05/03/18 
ore 12:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Gaetano Abela, in Pavia, Via L. 
Mascheroni 60, tel. 0382538584. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 234/2012

VIGEVANO (PV) - VIA ROBECCHI, 
10 - APPARTAMENTO al primo 
piano di compendio edilizio 
condominiale di vecchia 
formazione a ringhiera composto 
da: cucina, soggiorno, bagno 
ed annessa cantina al piano 
seminterrato. L’unità è riscaldata 
con impianto autonomo 
alimentato a gas. Prezzo Euro 
14.250,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 10.687,50). 
La gara si terrà il giorno 12/03/18 
ore 11:00 presso Studio 
Professionista Delegato Rag. 
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Laura Zimonti, in Vigevano, Via 
G. Marconi, 3, tel. 0381450898. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Erminio Rizzi. Rif. RG 564/2012

VIGEVANO (PV) - VIA 
SANTA RITA DA CASCIA 7 
(PRECEDENTEMENTE VIA DEI 
MILLE 105) - APPARTAMENTO 
AD USO ABITAZIONE di mq. 
51, posto al piano rialzato 
(primo fuori terra) ed annessa 
cantina al piano seminterrato. 
L’appartamento è composto da 
ingresso su disimpegno cieco, 
ad un estremo si accede al 
locale soggiorno con finestra 
sull’area comune, dal soggiorno 
si accede al locale cottura, 
anch’esso provvisto di finestra 
su area comune; dal disimpegno 
si accede inoltre al locale 
igienico con finestra sull’area 
comune; infine dall’altro estremo 
del disimpegno si accede alla 
camera provvista di finestra su 
area comune. L’altezza dei locali 
è di 3,20 m. Il vano cantina sito al 
piano seminterrato ha un’altezza 
di 2,20 m, provvisto di due piccole 
finestre. Prezzo Euro 25.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 19.125,00). La gara si 
terrà il giorno 06/03/18 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Gloria Negri 
(Studio Associato Gorgoni Pellati 
Lombardini), in Pavia, Piazza del 
Carmine, 1, tel. 038229131. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Antonio Codega. Rif. RGE 
444/2012

VIGEVANO (PV) - FRAZIONE 
SFORZESCA - STRADA DEI 
RONCHI, 32 - APPARTAMENTO 
di mq. 54, posto a piano terra 
di un caseggiato a due piani 
fuori terra, inserito all’interno 
di un cortile, composto da: 

soggiorno, cucina, ripostiglio nel 
sottoscala, disimpegno, camera 
e bagno. Prezzo Euro 15.000,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 11.250,00). La 
gara si terrà il giorno 02/03/18 
ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Rag. Nunziata Alessandrino, 
in Vigevano, Via Tommaso 
Grossi 17, tel. 038179170. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 127/2013

VIGEVANO (PV) - VIA SPALATO, 
19 - APPARTAMENTO di mq. 
75,18, al piano terzo di un 
fabbricato condominiale di 
quattro piani, composto da 
ingresso, soggiorno, cucina, 
disimpegno, due camere e 
bagno; dalla camera più piccola 
si accede ad un balcone con 
affaccio su sedime di proprietà 
condominiale. L’accesso 
all’immobile avviene da un 
cortile comune. Cantina al 
piano seminterrato di mq. 7,52. 
Prezzo Euro 15.273,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 11.455,00). La gara si terrà il 
giorno 06/03/18 ore 18:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Paola Giardini, in Vigevano, 
Via Roncalli 8, tel. 038182138. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 478/2012

VIGEVANO (PV) - VIA STRADA 
NUOVA, 21 - APPARTAMENTO 
di mq. 52, posto al piano terra 
del Condominio “Strada Nuova 
21”, composto da ingresso-
disimpegno, cucina-soggiorno, 
camera, bagno e, in corpo 
staccato, cantina al piano 
interrato. Prezzo Euro 11.250,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 8.500,00). La gara si 

terrà il giorno 15/03/18 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Antonio De 
Cesare, in Vigevano, Via San 
Pio V 5/B, tel. 038182073. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 323/2013

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

ABBIATEGRASSO (MI) - VIA 
CORSICA, 20 - FABBRICATO 
PRODUTTIVO disposto su tre 
piani fuori terra con cortile di 
pertinenza esclusiva, tettoie e 
porzione di terreno per 
complessivi 3.630 mq. circa 
commerciali, meglio descritto 
nell’avviso di vendita. Prezzo 
Euro 597.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
448.125,00). La gara si terrà il 
giorno 15/03/18 ore 16:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Legnazzi, in 
Vigevano, Piazza Vittorio Veneto 
5, tel. 038177987. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 312/2011

CASSOLNOVO (PV) - VIA DELLA 
BUCCELLA, SNC - LOTTO 2) 
FABBRICATI GIÀ DESTINATI 
ALL’ALLEVAMENTO DI SUINI, con 
relativi accessori e pertinenze, 
quali due vasche per liquami. 
L’allevamento, con una superficie 
coperta di circa mq. 2.800, si 
sviluppa su di una superficie 
catastale di mq. 13.228 oltre ad 
appezzamenti di terreno limitrofi, 
catastalmente distinti, con 
superficie catastale complessiva 
di mq. 28.612. Prezzo Euro 
117.500,00 (possibile presentare 

offerte a partire da € 88.125,00). 
La gara si terrà il giorno 08/03/18 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio 
Delegato Gallotti, in Pavia, Via 
L. Porta 14, tel. 038234728. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Erminio Rizzi. Rif. RGE 403/2011

GAMBOLO’ (PV) - VIA 
LOMELLINA, 34 - FABBRICATO 
AD USO INDUSTRIALE, con 
annessi locali ad uso ufficio, 
servizi, magazzini, portichetto 
ed accessorio. Prezzo Euro 
165.375,00. La gara si terrà 
il giorno 16/02/18 ore 10:00 
presso Studio Curatore Rag. 
Cristina Burato, in Vigevano, Via 
Manara Negrone 50. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Rag. C. Burato tel. 
038177726. G.D. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. FALL 26/2011

MORTARA (PV) - STRADA 
CASCINA CASSAGALLA, 
SNC - LOTTO 1) COMPENDIO 
IMMOBILIARE A DESTINAZIONE 
PRODUTTIVA, già attrezzato 
per la produzione di mangimi, 
con uffici, laboratori, linee 
di lavorazione, magazzini e 
pertinenze, il tutto inserito in un 
lotto esclusivo con superficie 
catastale di mq. 17.000, oltre a 
cortile pertinenziale adiacente 
di catastali mq. 1.579, e 
fabbricato di civile abitazione, 
già casa padronale su due livelli 
oltre sottotetto, con ripostiglio 
adiacente collegato e rustico in 
corpo staccato, il tutto inserito 
in una corte pertinenziale 
esclusiva di catastali mq. 1.504. 
Completano la proprietà due 
particelle di terreno costituenti 
la sede della Strada della 
Cassagalla, strada di uso 
pubblico da molti anni. Prezzo 
Euro 230.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 172.500,00). La gara si terrà il 
giorno 08/03/18 ore 15:00 presso 
A.N.P.E.P. - Associazione Notarile 
Procedure Esecutive Pavia - 
Notaio Delegato Gallotti, in Pavia, 
Via L. Porta 14, tel. 038234728. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
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Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Erminio Rizzi. Rif. RGE 403/2011

SANNAZZARO DE’ BURGONDI 
(PV) - VIA MEZZANO, SNC 
- AREE URBANE, EDIFICI E 
PORZIONI DI EDIFICI AD USO 
OPIFICI E DEPOSITI. Trattasi di 
appezzamenti di terreni limitrofi, 
in parte liberi ed in parte occupati 
da edifici. Alcuni di questi ultimi 
risultano parzialmente crollati 
mentre altri sono utilizzati 
come depositi di materiali vari. 
L’accesso agli immobili si pratica 
direttamente da un cancello 
carraio posto in fregio alla Via 
Mezzano. Gli edifici sono stati 
costruiti in tempi non recenti, 
costituendo parte di un più 
vasto complesso industriale 
– in massima parte dismesso 
- destinato alla macellazione e 
ad altre attività legate al mondo 
agricolo e dell’allevamento. Le 
aree circostanti il complesso 
industriale sono agricole. 
La superficie commerciale 
catastale complessiva è indicata 
dal perito stimatore in mq. 
5.905. Prezzo Euro 68.880,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 51.660,00). La 
gara si terrà il giorno 08/03/18 
ore 09:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Roberta Viotti, in Vigevano, 
Via Cairoli 6, tel. 038181331. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 114/2012

SANNAZZARO DE’ BURGONDI 
(PV) - VIA VIGEVANO, 49, 51, 
53, 55 - LOTTO 1) IMMOBILE, 
COMPOSTO DA PORZIONI 
DI FABBRICATO A FUNZIONI 
PRODUTTIVE indicate con 
n. 1, n. 2 e n. 3 nell’elaborato 
grafico; la porzione di fabbricato 
ad uso uffici, indicata con 
la lettera A nell’elaborato 
grafico; tutta la parte cantina 
al piano seminterrato degli 
uffici; la casa del custode 
indicata con la lettera B-uffici, 
la tettoia indicata con lettera 
D, l’area esterna verso la via 
Vigevano; oltre a comproprietà 
su parti comuni come indicato 
nell’apposito paragrafo. Prezzo 

Euro 1.020.079,05 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
765.059,29). LOTTO 2) IMMOBILE 
COMPOSTO DA PORZIONI 
DI FABBRICATO A FUNZIONI 
PRODUTTIVE indicate con n. 
4, n. 5 n. 6 e n. 7 nell’elaborato 
grafico; la tettoia indicata con 
la lettera B che resterà gravata 
da servitù di passo a favore del 
Lotto 1, la tettoia sulla testata 
ovest indicata con lettera C, area 
esterna con relativi accessori 
sovrastanti indicati con le 
lettere e, o, f, n, scivolo; il terreno 
edificabile posto sul lato ovest 
del lotto; oltre a comproprietà 
su parti comuni come indicato 
nell’apposito paragrafo. Prezzo 
Euro 818.495,49 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 613.871,62). La gara si terrà il 
giorno 07/03/18 ore 15:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Esposito Raffaella, in 
Vigevano, Via Manara Negrone 
50, tel. 038177143. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott.ssa Raffaella 
Esposito tel. 038177143. G.D. 
Dott.ssa Paola Filippini. Rif. 
FALL 44/2012

TROMELLO (PV) - STRADA 
VICINALE DELLA CANTONINA, 
SNC - LOTTO 3) COMPLESSO 
IMMOBILIARE COSTITUITO DA 
TERRENI AGRICOLI E DA UNA 
STRUTTURA PRODUTTIVA GIÀ 
DESTINATA ALL’ALLEVAMENTO 
DI SUINI e distribuita con n. 
5 capannoni, di cui uno su 
due livelli, per una superficie 
complessiva di circa mq. 5.000, e 
n. 2 vasche per lo stoccaggio dei 
reflui. Prezzo Euro 422.360,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da 316.770,00). La gara si 
terrà il giorno 08/03/18 ore 15:00 
presso l’A.N.P.E.P. Associazione 
Notarile Procedure Esecutive 
Pavia, in Pavia, via Luigi Porta 
n. 14. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott. Erminio Rizzi. Rif. RGE 
403/2011

Tribunale di Pavia 
(ex Voghera)

Abitazioni e box

ARENA PO (PV) - FRAZIONE 
GHELFA, 27 - FABBRICATO di mq. 
125,58, con struttura tradizionale 
in mattoni, a 2 piani fuori terra, 
non cantinato, con al piano terra 
ingresso/soggiorno, camera 
senza aeroilluminazione, cucina 
e bagno; al 1°p. 2 camere da letto 
e possibilità di accessori al 

sottotetto da una camera. Classe 
energetica G. Prezzo Euro 
29.110,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 21.832,50). 
La gara si terrà il giorno 08/03/18 
ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Bosio, in Voghera, Via Lantini 3, 
tel. 0383367127. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 70/2012

BARBIANELLO (PV) - VIA 
GIOVANNI XXIII - LOTTO 9) 
APPARTAMENTO di mq. 92,6, al 
piano secondo di una palazzina 
di tre piani fuori terra con porta 
di ingresso in legno, finestre in 
legno con piccola vetrocamera 
e tapparelle in legno, pavimenti 
e rivestimenti in ceramica, 
pareti verniciate in colori tenui. 
Prezzo Euro 41.250,00 (possibile 
presentare offerte a partire 
da € 30.937,50). LOTTO 10) 
APPARTAMENTO di mq. 93, al 
piano secondo di una palazzina 
di tre piani fuori terra con porta 
di ingresso in legno, finestre in 
legno con piccola vetrocamera 
e tapparelle in legno, pavimenti 
e rivestimenti in ceramica, 
pareti verniciate in colori tenui. 
Prezzo Euro 51.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 38.250,00). La gara si terrà il 
giorno 02/03/18 ore 11:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Bassanini, in Stradella, 
Via Trento 73, tel. 0385245419. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 165/2012

BRESSANA BOTTARONE (PV) 
- FRAZIONE ARGINE - VIA 
ROMA, 27 - APPARTAMENTO 
di mq. 92,97, con ingresso 
indipendente, inserito in 
fabbricato di remota costruzione 
di due piani fuori terra, al piano 
terra ed è composto da ingresso, 
due vani, cucina, servizio igienico 
disimpegnato, ripostiglio, cantina 
e porticato. Classe energetica G. 
Prezzo Euro 34.313,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 25.735,00). La gara si terrà 
il giorno 07/03/18 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Bosio, in Voghera, 
Via Lantini 3, tel. 0383367127. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 234/2011

BRESSANA BOTTARONE (PV) 
- VIA CANTONE, 1 - IMMOBILE 
RESIDENZIALE: mq. 163, piani 
primo e sottotetto di villa 
bifamigliare con ampio sedime 
in parte utilizzato a giardino ed 
in parte destinato agli spazi di 
manovra oltre a locale ad uso 
ufficio, mq. 19, piano primo 
nell’indipendente manufatto 
insistente all’interno dell’area 
pertinenziale. Gli immobili sono 
ben finiti e curati. Prezzo Euro 
150.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 112.500,00). 
La gara si terrà il giorno 20/03/18 
ore 11:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Barberini, in Stradella, Piazzale 
Trieste 1, tel. 0385245530. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 58/2010

BRONI (PV) - VIA VALLE 
SCUROPASSO 5 ORA VIA 
ALBERTO DA GIUSSANO, 7 - 
LOTTO A) QUOTA DI 1/2 DI BOX 
auto al piano terra, Condominio 
Palazzina Ambra III. Prezzo Euro 
2.110,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 1.583,00). 
PIAZZA EGISTO CAGNONI, 
13 - LOTTO C) QUOTA DI 1/2 DI 
APPARTAMENTO al piano 5°, 
oltre cantina, nel Condominio 
Gardenia 3. Prezzo Euro 
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14.766,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 11.075,00). 
VIA BENITO GAZZANIGA, 30 
- LOTTO D) QUOTA DI 1/2 DI 
BOX auto al PS1, Condominio 
Gardenia 2°. Prezzo Euro 
2.532,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 1.899,00). 
La gara si terrà il giorno 
06/03/18 ore 15:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Sambartolomeo, in Voghera, 
Via Cairoli 9, tel. 0383214254. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 185/2011

BRONI (PV) - VIA PADANIA, 40 
- LOTTO 1) APPARTAMENTO 
DI CIVILE ABITAZIONE di mq. 
48,50, inserito in un complesso 
condominiale denominato 
Condominio “San Contardo”, 
composto da vano tinello/
soggiorno, riportante nell’angolo 
di sud/ovest la zona cucina a 
vista; su modesto corridoio di 
disimpegno, sempre dipartente 
dal vano tinello/soggiorno, 
affacciano una camera da letto 
matrimoniale e locale bagno. 
Prezzo Euro 39.937,50 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
29.954,00). LOTTO 2) BOX AUTO 
di mq. 13. Prezzo Euro 3.825,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 2.869,00). La gara si 
terrà il giorno 07/03/18 ore 17:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Bosio, in Voghera, 
Via Lantini 3, tel. 0383367127. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 9/2013

BRONI (PV) - VIA RECOARO, 63 - 
FABBRICATO INDIPENDENTE con 
appartamento ad uso abitazione 
posto al piano primo e unità 
destinata a deposito al piano 
terra, nonché da box e ripostiglio 
in corpo staccato, area cortilizia. 
L’abitazione è composta da un 
ingresso/disimpegno, cucina, 
tinello e due camere letto, il tutto 
per una superficie commerciale 
complessiva di mq. 222 di cui 
abitativa. mq 85. Prezzo Euro 
15.000,00 (possibile presentare 

offerte a partire da € 15.000,00). 
La gara si terrà il giorno 
13/03/18 ore 10:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Rag. Gabba, in Stradella, Via A. 
Costa, 31, tel. 038548320. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 209/2010

CANNETO PAVESE (PV) - 
VIA COLOMBARONE - VILLA 
PADRONALE SU TRE LIVELLI 
FABBRICATO A DEPENDANCE 
(INTERA proprietà) e TERRENI 
AGRICOLI costituenti anche 
GIARDINO PERTINENZIALE 
(quota di un mezzo). Prezzo Euro 
453.094,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 339.821,00). 
La gara si terrà il giorno 
06/03/18 ore 15:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Sambartolomeo, in Voghera, 
Via Cairoli 9, tel. 0383214254. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 185/2011

CASTEGGIO (PV) - VIA VENCO 
BONESCHI, 5 - LOTTO 2) BOX 
AUTO di mq. 17, posto al piano 
terra di un edificio adibito ad 
autorimessa. Prezzo Euro 
6.750,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 5.062,50). 
La gara si terrà il giorno 13/03/18 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio 
Delegato Casella, in Pavia, Via 
L. Porta 14, tel. 038234728. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 254/2014

CECIMA (PV) - FRAZIONE CASA 
LUCCHELLI, SNC - COMPLESSO 
DI IMMOBILI E TERRENI IN 
UN CORPO UNICO, in quanto 
contigui, composto da fabbricato 
di mq. 133,41 disposto su due 
piani fuori terra con terrazze 
e balconi al terzo piano e box 
al piano terra insistente su di 
un’area cortilizia; l’immobile 
è in stato di conservazione 
e manutenzione precaria; vi 
sono 3 box ed una porzione di 
fabbricato priva di copertura ed 
alcuni terreni incolti. Prezzo Euro 
27.843,75 (possibile presentare 
offerte a partire da € 20.882,81). 
La gara si terrà il giorno 06/03/18 
ore 17:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Archetti, in Pavia, Viale Cesare 
Battisti, 15, tel. 03821950021. 
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 223/2009

CERVESINA (PV) - VIA TORCHIO, 
7 - PORZIONE DI FABBRICATO DI 
CIVILE ABITAZIONE costituito 
da due piani e composta da 
ingresso soggiorno, ripostiglio, 
sottoscala, cucina abitabile, 
servizio igienico-lavanderia, 
disimpegno, camera con bagno, 
magazzino locale caldaia 
al piano terra; vano scala 
esterno per accedere al piano 
soprastante, soggiorno-ingresso, 
cucina abitabile, locale veranda 
con terrazza, disimpegno notte 
bagno, due camere, al piano 
primo, con annesse due aree 
cortilizie pertinenziali antistanti 
e retrostanti il fabbricato al 
piano terra, con accessi carrai e 
pedonali da Via Torchio n. 7 e Via 
Lungo n.8. Classe energetica G. 
Prezzo Euro 34.650,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 25.987,50). La gara si terrà 
il giorno 20/03/18 ore 16:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Giorgio Giacobone, 
in Voghera, Via A. Depretis 37, 
tel. 0383646149. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 271/2011

CIGOGNOLA (PV) - FRAZIONE 
VICOMUNE - VIA DEI FIORI, 
28 - PICCOLO FABBRICATO 
D’ABITAZIONE: edificato su due 
piani fuori terra, libero su tre lati, 
composto da un unico locale ad 
uso soggiorno cucina al piano 
terra, da una camera da letto e 
un piccolo bagno al piano primo. 
I due locali sono collegati fra di 

loro da una scala a chiocciola. 
Risulta di esclusiva pertinenza 
dell’immobile il marciapiede 
posto sul lato sud dell’ampiezza 
di circa m 1. Prezzo Euro 
24.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 18.000,00). 
La gara si terrà il giorno 
22/03/18 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Filippo Priolo, in Voghera, 
Via Cairoli 50, tel. 0383369793. 
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 101/2009

CORANA (PV) - FRAZIONE GHIAIE 
- VIA VITTORIO EMANUELE III, 
58 - LOTTO 1) A1) FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE disposto 
su due piani (piano terra e piano 
primo) tra loro comunicanti a 
mezzo di ripida scala interna, 
con antistante cortile, composto 
da cucina-soggiorno, una 
camera e bagno al piano terreno 
e da due camere al piano primo; 
I locali al piano terra sono in 
fase di ristrutturazioni ordinarie 
e straordinarie. Al piano primo, 
una delle camere ha soffitto 
in cartongesso grezzo nel 
quale si è formato un foro di 
circa un metro quadro che 
lascia intravedere la struttura 
del tetto. non vi è impianto di 
riscaldamento ed elettrico. A2) 
Unità abitativa realizzata al piano 
terra adiacente al fabbricato di 
civile abitazione, costituita al 
piano terra da bilocale (locale 
soggiorno con angolo cottura, 
disimpegno bagno e camera da 
letto) e al piano primo portico 
aperto; non vi è impianto di 
riscaldamento; C) Veranda 
chiusa sui lati, di ampia metratura 
risultata priva di regolarità 
sotto il profilo edilizio pertanto 
trattasi di opera abusiva; A3) 
autorimessa, E) Struttura di 
piccole dimensioni adibita 
a legnaia-deposito attrezzi - 
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risultata priva di regolarità sotto 
il profilo edilizio pertanto trattasi 
di opera abusiva. Prezzo Euro 
41.175,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 30.251,25). 
La gara si terrà il giorno 13/03/18 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio 
Delegato Casella, in Pavia, Via 
L. Porta 14, tel. 038234728. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 148/2012

CORVINO SAN QUIRICO (PV) - 
FRAZIONE CASA CASTELLINI, 
23/A - FABBRICATO AD USO 
ABITATIVO, composto da due 
unità immobiliari, rustico, locale 
sgombero non residenziale e 
area urbana e più precisamente: 
1) porzione di casa di abitazione, 
con tre locali, cucina, bagno, 
sottotetto e cantina al piano 
seminterrato; 2) porzione di 
casa di abitazione composta da 
quattro locali, piccola cucina, 
bagno, sottotetto e vani cantina 
al piano seminterrato, nonché 
piccolo balconcino sul lato 
di ovest; 3) unità immobiliare 
composta da ampio locale 
ripostiglio, un wc e lavanderia, 
il tutto con sovrastante cascina 
con cortile e giardino; 4) unità 
immobiliare non residenziale 
composto da sgombero con 
annessa tettoia e piccolo 
ripostiglio, sovrastante locale 
ad uso cascinotto il tutto chiuso 
da area cortilizia; 5) area urbana 
adibita a cortile di pertinenza. 
Prezzo Euro 42.393,60 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 31.795,20). La gara si terrà il 
giorno 22/03/18 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Filippo Priolo, in Voghera, 
Via Cairoli 50, tel. 0383369793. 
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 53/2008

GODIASCO (PV) - VIA ENRICO 
FERMI, 3/A E 3/B - FABBRICATO 
DI ABITAZIONE IN CORSO DI 
RISTRUTTURAZIONE: con 
circostante terreno pertinenziale 
recintato a giardino, costituito da 
due unità immobiliari, al momento 
inabitabili in quanto mancanti di 
infissi, pavimenti e rivestimenti, 
di gran parte della dotazione 
impiantistica e di alcuni elementi 
strutturali, in particolare le scale 
di collegamento esterno ed 
interno. La disposizione interna 
prevede i seguenti ambienti: 
P-T, un’autorimessa a due posti 
auto, due locali cantina, quattro 
ripostigli, una lavanderia, un 
locale bagno, il locale caldaia 
con antistante disimpegno, 
corridoio di servizio con la zona 
per la scala di collegamento 
al piano primo, il tutto per una 
superficie netta interna di circa 
mq. 188,25; P-1°, cucina-pranzo, 
due locali soggiorno, tre camere 
da letto, tre locali bagno dei quali 
uno con antibagno, ripostiglio 
e disimpegno notte, il tutto per 
una superficie netta interna di 
circa mq. 178,20. Vanno aggiunti 
due balconcini e il terrazzo 
coperto per circa mq. 19,00 
lordi. Custode Giudiziario, Avv. 
Arcangelo Costarella. Prezzo 
Euro 153.750,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 115.313,00). La gara si terrà il 
giorno 21/03/18 ore 16:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Costarella, in Voghera, Via 
Depretis 28, tel. 0383643336. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Per info Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 124/2012

LUNGAVILLA (PV) - STRADA 
PROVINCIALE BRESSANA-
SALICE TERME, 55 - 
APPARTAMENTO di mq. 91,88, 
al primo piano (secondo fuori 
terra) di una palazzina di due 
piani fuori terra, composto 
da ingresso-disimpegno, con 
balcone, soggiorno, cucina, 
camera doppia, camera singola 
e bagno. Prezzo Euro 17.434,30 

(possibile presentare offerte 
a partire da € 13.075,72). La 
gara si terrà il giorno 06/03/18 
ore 18:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Archetti, in Pavia, Viale Cesare 
Battisti, 15, tel. 03821950021. 
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 138/2009

LUNGAVILLA (PV) - VIA 
UMBERTO I, 133/B - FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE, 
disposto su due piani fuori 
terra, composta al piano terra 
da ingresso, soggiorno, scala 
interna, cucina, una camera, 
disimpegno, bagno, lavanderia, 
autorimessa; al piano primo, 
tre camere, disimpegno, bagno 
e balcone. Il tutto con annesso 
sedime pertinenziale adibito a 
corte e giardino interamente 
recintato. Prezzo Euro 91.406,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 68.554,50). La 
gara si terrà il giorno 11/04/18 
ore 17:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Malaspina, in Voghera, Via Plana 
46, tel. 0383302016. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario IVG Vigevano tel. 
0381/691137. G.E. Dott. Lorenzo 
Pernetti. Rif. RGE 154/2012

MEZZANINO (PV) - VIA 
PALAZZO, 70 - IMMOBILI 
COMPOSTI DA UN FABBRICATO 
DI ABITAZIONE di mq. 108, 
disposto su tre piani fuori terra, 
di cui l’ultimo sottotetto e da 
un fabbricato accessorio, in 
corpo staccato, uso pollaio, 
costruito in posizione antistante 
il fabbricato abitativo di cui 
sopra, parzialmente crollato per 
incuria, oltre a piccolo sedime in 
corpo staccato, utilizzabile quale 
orto posto nelle adiacenze dei 
fabbricati. Prezzo Euro 20.812,50 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 15.609,38). La 
gara si terrà il giorno 02/03/18 
ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Mandirola, in Voghera, Via Ricotti 
17, tel. 0383640553. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Ausiliario 

Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. RGE 237/2008

MONTECALVO VERSIGGIA 
(PV) - FRAZIONE FRANCIA, 
7 - ABITAZIONE SEMI-
INDIPENDENTE di mq. 152,91, 
su tre livelli, con annesse tre 
autorimesse, composta al piano 
terra da ingresso, bagno, due 
ripostigli, soggiorno, cucina e 
scala di collegamento al piano 
primo; cantina. Al piano primo 
tre camere, bagno, disimpegno, 
balcone e scala di collegamento 
al piano terra e sottotetto, 
locale di sgombero. Al piano 
sottotetto due soffitte e scala di 
collegamento con il piano primo. 
Al piano terra un’autorimessa 
annessa all’abitazione e due in 
corpo staccato. Area cortilizia 
pertinenziale con insistente 
pozzo. Prezzo Euro 30.691,50 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 23.018,56). La 
gara si terrà il giorno 02/03/18 
ore 17:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Morandini, in Voghera, Via 
Ricotti 17, tel. 0383640553. Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Ausiliario Avv. Davide Morandini 
tel. 0383640553. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 278/2010

MORNICO LOSANA (PV) - VIA 
SAN ROCCO, 6 - PORZIONE 
DI FABBRICATO, mq. 256,53, 
su tre piani, composto da 
ingresso, ripostiglio, due 
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cantine, cucina, un locale e 
porzione di marciapiede al piano 
terra, quattro vani, un bagno e 
relativo antibagno, un balcone 
al piano primo e quattro locali 
sottotetto al piano secondo, il 
tutto collegato da scala interna. 
Prezzo Euro 48.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 36.000,00). La gara si terrà 
il giorno 06/03/18 ore 14:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Giampiera 
Vecchi, in Pavia, Viale Vittorio 
Emanuele II, 12, tel. 0382538056. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Delegato 
Giudice. Rif. RGE 2/2012

PANCARANA (PV) - VICOLO 
BASSO, 3 - FABBRICATO di 
mq. 185,07, con struttura in 
mattoni intonacati al civile a 
due piani fuori terra, costituito 
a piano terra da nr. 3 vani, 
locale sgombero, corridoio 
con scala per il primo piano e 
sottoscala, oltre, con accesso 
dall’esterno, cantina e ripostiglio 
con soprastante fienile; al primo 
piano disimpegno, nr. 3 vani e 
bagno. Piccola parte di terreno 
pertinenziale. Prezzo Euro 
15.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 15.000,00). 
La gara si terrà il giorno 
13/03/18 ore 11:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Rag. Gabba, in Stradella, Via A. 
Costa, 31, tel. 038548320. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 194/2011

PINAROLO PO (PV) - VIA CÀ 
DÈ GIORGI, 50 - CORPO DI 
FABBRICA unico di mq. 4.444,65, 
che include sia un’UNITÀ 
IMMOBILIARE abitativa che 
un ampio locale accessorio, 
insistenti su di un sedime di 
mq. 4.301. L’unità immobiliare 
abitativa è disposta su due piani 
fuori terra e comprende: al piano 
terra la zona giorno costituita da 
un’ampia cucina, disimpegno, 
lavanderia, centrale termica, 
salone, patio, servizio igienico 
con antistante disimpegno, il 

tutto per una superficie lorda pari 
a mq. 237.51; al piano primo: la 
zona notte costituita da quattro 
camere da letto, un locale 
spogliatoio, un disimpegno e 
due servizi igienici, il tutto per 
una superficie commerciale di 
mq. 237,51. All’interno di una 
delle camere da letto è stato 
realizzato un soppalco avente 
una superficie commerciale di 
mq. 35,00 ed un’altezza media di 
mt. 2,10. La porzione abitativa del 
corpo di fabbrica sopra descritto, 
confina nel lato Nord con la 
porzione accessoria, costituita 
a sua volta da un ampio locale 
di sgombero, all’interno del 
quale è stato ricavato un locale 
ripostiglio di mq. 230,00 oltre 
ad un cassero accessibile, 
soprastante il locale ripostiglio 
di mq. 35,00. Le altezze interne 
di numerosi locali, in particolare 
nel reparto notte posto al piano 
primo, come rileva il CTU nel 
proprio elaborato peritale, non 
raggiungono l’altezza media 
minima prevista dalle vigenti 
norme igienico-sanitarie (altezza 
media mt. 2,70) e come tali le 
loro superfici commerciali sono 
state dal CTU necessariamente 
diminuite, applicando dei 
coefficienti di riduzione. Classe 
G, CON EPH 208,58 KW/
MQ. Prezzo Euro 104.300,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 78.225,00). La gara si 
terrà il giorno 08/03/18 ore 17:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Boccaccini, in 
Voghera, Via San Lorenzo 2, tel. 
0383369209-3386139018. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 25/2013

PINAROLO PO (PV) - VIA 
CA’ DEL LUPO, 16-17/19 - A) 
FABBRICATO ABITATIVO di 
origini rurali e di tipologia in linea 
(in aderenza con altri fabbricati), 
disposto su due piani fuori 
terra, comprendente al piano 
terra zona giorno di due locali e 
vano scala che collega il piano 
primo composto da due locali 
e da piccolo disimpegno. A1) 
Fabbricato accessorio disposto 
due piani fuori terra con cortile 

esclusivo antistante, composto 
da locale lavanderia-bagno e 
da autorimessa al piano terra e 
da cascina al piano primo. A2) 
Piccolo appezzamento di terreno 
adibito ad orto con accesso in 
lato sud dalla via A. Pertini ed 
in lato nord tramite sentiero 
pedonale esistente e cortili di 
proprietà di terzi. A3) Quota 
di 1/2 di porzione immobiliare 
accessoria composta da piccolo 
servizio igienico con accesso 
dalla sola unità immobiliare 
A1 e da vano scala di accesso 
ai sottotetti dell’unità A1 e 
dell’unità immobiliare confinante 
in lato di ovest. Prezzo Euro 
17.350,00. La gara si terrà il 
giorno 06/03/18 ore 10:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Vertua, in Voghera, 
Via Emilia 101, tel. 038345367. 
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 135/2010

PONTE NIZZA (PV) - LOCALITA’ 
SANT’ALBERTO DI BUTRIO, 
SNC - APPARTAMENTO E 
AUTORIMESSA facenti parte di 
complesso edilizio condominiale 
“Nuovo Residence”. L’unità 
abitativa, di superficie 
commerciale di mq 50,69, è 
costituita da soggiorno con 
angolo cottura, terrazzo, piccolo 
disimpegno, bagno e camera 
da letto. All’esterno l’abitazione 
comprende piccolo sedime 
pertinenziale adibito a giardino. 
Al piano terra box singolo di 
proprietà esclusiva. Prezzo Euro 
24.510,94 (possibile presentare 
offerte a partire da € 18.383,21). 
La gara si terrà il giorno 
02/03/18 ore 10:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Beccù, in Pavia, Corso 
Mazzini n. 14, c/o Labora S.r.l.s., 
tel. 0382/060378 - 339/2908353. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Dott.
ssa Francesca Beccù tel. 
0382060378. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 216/2011

REDAVALLE (PV) - VIA VIVALDI, 
2 - LOTTO 1) APPARTAMENTO 
di mq. 143,86 al piano terra, 

facente parte di una abitazione 
di tipo economica comprendente 
due appartamenti, composto 
da ingresso, w.c., cucina, 
sala da pranzo, soggiorno e 
una camera da letto. Cantina 
al piano seminterrato ed un 
ricovero legna al piano terra. 
Annessa autorimessa al piano 
terra composta da due vani. 
Classe energetica G. Prezzo Euro 
41.600,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 31.200,00). 
La gara si terrà il giorno 
06/03/18 ore 10:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Manstretta, in Stradella, 
Via Trento, 59, tel. 038540072. 
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 247/2014

ROBECCO PAVESE (PV) - 
CASCINA CASETTE, 1 - LOTTO 
I) PORZIONE DI IMMOBILE 
RESIDENZIALE di mq. 350, a due 
piani fuori terra con accessori e 
rimessa, oltre gli spazi ed aree 
di uso comune. Si inseriscono 
nel PGT in ambiti agricoli delle 
cascine storiche compresi nel 
limite del rispetto autostradale 
Torino-Piacenza, in contesto 
isolato a carattere agricolo, 
nei pressi del cavalcavia 
sull’autostrada A21. Classe 
energetica G. Prezzo Euro 
27.621,75 (possibile presentare 
offerte a partire da € 20.716,31). 
La gara si terrà il giorno 
02/03/18 ore 10:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Bassanini, in Stradella, 
Via Trento 73, tel. 0385245419. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 282/2011

ROCCA SUSELLA (PV) - 
LOCALITA’ CÀ STURLA, 2 - 
FABBRICATO AD USO CIVILE 
ABITAZIONE edificato su tre 
piani fuori terra, composto da 
ingresso, cucina, soggiorno, 
bagno e lavanderia al piano terra; 
due camere da letto con bagno 
e balcone al piano 1°; sottotetto 
e due locali soffitta al piano 2° 
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raggiungibili con scala centrale 
in pietra. Sussistono porticati sui 
lati Nord e Ovest, oltre a piccolo 
fabbricato accessorio in corpo 
staccato con legnaia e ripostiglio. 
Prezzo Euro 52.650,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 39.487,50). La gara si terrà il 
giorno 28/03/18 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Filippo Priolo, in Voghera, 
Via Cairoli 50, tel. 0383369793. 
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 93/2010

ROMAGNESE (PV) - FRAZIONE 
ARIORE, SNC - LOTTO 3) 
FABBRICATO RURALE di mq. 
83 di remota costruzione, 
recentemente ristrutturato, 
edificato su tre piani fuori terra; 
l’accesso dalla strada avviene 
da scala esterna di marmo, in 
comune con altri. La proprietà 
è costituita, da scala esterna in 
comune con altri per accedere 
al primo piano, al piano terreno, 
da un locale ad uso cantina/box 
con wc e la scala per accedere al 
piano superiore. Il primo piano 
è composto da un vano ad uso 
cucina, balcone, scala di accesso 
esterna in comune con altri e 
scala per raggiungere il piano 
secondo. Quest’ultimo piano 
è formato da un corridoio, due 
camere da letto ed un piccolo 
bagno. Prezzo Euro 7.650,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 5.737,50). La gara si 
terrà il giorno 13/03/18 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive 
Pavia - Notaio Delegato 
Casella, in Pavia, Via L. Porta 
14, tel. 038234728. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Andrea 
Balba. Rif. RGE 151/2015

ROVESCALA (PV) - LARGO 
MEDAGLIA D’ORO, 6 - UNITÀ 
IMMOBILIARE, fabbricato 
residenziale vetusto in mediocre 
stato conservativo, edificato 
in parte in aderenza ad altre 
unità immobiliari, si sviluppa su 
tre piani fuori terra oltre ad un 
piano seminterrato. Prezzo Euro 
20.700,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 15.125,00). 
La gara si terrà il giorno 06/03/18 
ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Andrea Bovone, in Voghera, Via 
San Lorenzo 2, tel. 0383369209. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 243/2010

ROVESCALA (PV) - FRAZIONE 
SCAZZOLINO, 70 - ABITAZIONE 
di tipo popolare disposta su 
due piani fuori terra ed un 
piano interrato con annesso 
sedime cortilizio pertinenziale. 
L’abitazione risulta così 
composta: piano terra con 
soggiorno, cucina, disimpegno, 
wc, camera e vano scala; piano 
primo: disimpegno, n°2 camere, 
terrazzo e locale caldaia; primo 
interrato n°2 cantine. Prezzo 
Euro 74.770,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 56.075,00). La gara si terrà il 
giorno 07/03/18 ore 11:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Sandri, in Pavia, Via 
Franchi 2, tel. 3428027586. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 73/2013

STRADELLA (PV) - FRAZIONE 
SOLINGA, 2 - FABBRICATO 
AD USO ABITAZIONE su due 
piani, composto da ingresso-
soggiorno, ripostiglio-sottoscala, 
cucina abitabile-tinello, locale 
lavanderia al piano terra; 
disimpegni, due bagni, tre camere, 
zona studio al soprastante primo 
piano; magazzino - box adiacente 
e terreno di pertinenza. Classe 
energetica G - 453,12 kWh/m2a. 
Prezzo Euro 45.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 33.750,00). La gara si terrà il 
giorno 02/03/18 ore 11:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Bozzi, in Pavia, via Giuseppe 
Belli 7, tel. 0382/24101-22610. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 40/2012

VAL DI NIZZA (PV) - 
LOCALITA’ PARAVELLO - 
FABBRICATO DI ABITAZIONE 
SEMINDIPENDENTE a pianta 
rettangolare, di mq. 199,45, 
in corso di ristrutturazione e 
non ultimato, elevato su tre 
piani fuori terra, con annessi, 
sul retro rispetto alla strada, 
cortile ed appezzamento di 
terreno agricolo collinare, il 
tutto in corpo unico. Di fronte 
all’abitazione, sul lato opposto 
della strada, sedime edificabile 
di circa 400 metri quadri, 
pianeggiante, con soprastanti 
rustici in stato di abbandono. 
CORTILE - Area pianeggiante 
di mq. 90. Appezzamento di 
terreno agricolo collinare di mq. 
2.816. Sedime di mq. 392, con 
soprastanti fabbricati rustici 
di vecchia costruzione ed in 
scadente stato di conservazione 
e manutenzione. Prezzo Euro 
28.129,59 (possibile presentare 
offerte a partire da € 21.097,19). 
La gara si terrà il giorno 07/03/18 
ore 15:00 presso avanti al 
Delegato Dott. Piercarlo Grossi 
(con Studio in Linarolo (PV), Via 
Case Nuove, 5 -tel.0382.485503 
e-mail: piercarlo.grossi@libero.
it), presso lo Studio Associato 
Gorgoni Pellati Lombardini, sito 
in Pavia, Piazza del Carmine n. 1 
(2° piano). Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. 
G.E. Dott. Piero Pieri. Rif. RGE 
73/2012

VARZI (PV) - FRAZIONE 
PIETRAGAVINA, SNC - 
APPARTAMENTO di mq. 60, 
al primo piano, composto da 
ingresso-cucina-pranzo, camera 
da letto, bagno, balcone e 
comproprietà delle parti comuni 
(vano scala). Prezzo Euro 
18.984,37 (possibile presentare 
offerte a partire da € 14.238,28). 
La gara si terrà il giorno 06/03/18 
ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Archetti, in Pavia, Viale Cesare 
Battisti, 15, tel. 03821950021. 
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 234/2009

VOGHERA (PV) - VIA BARBIERI 
LUIGI, 13 - APPARTAMENTO 
posto al primo piano del 
condominio denominato “ 
Maya ” con annessa cantina 
e un box al piano interrato di 
mq.16. Superficie commerciale 
appartamento 85,20 mq. 
L’appartamento risulta così 
composto: al primo piano 
ingresso, soggiorno, cucina, 
disimpegno, bagno, ripostiglio 
e n° 2 camere da letto; al piano 
interrato cantina. Box al piano 
interrato. Compete una quota 
condominiale per un totale 
di 17,34 millesimi sulle parti 
comuni. Prezzo Euro 62.000,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 46.500,00). 
La vendita si terrà il giorno 
07/03/18 ore 15:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Scarabelli, in Voghera, Via 
E. Ricotti 17, tel. 0383214545. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 169/2009

VOGHERA (PV) - VIA CAPALLA, 
68 - VILLINO AUTONOMO AD USO 
ABITATIVO disposto su due piani 
con due distinte unità abitative 
ed un piano interrato a cantina 
ed annessi accessori. Prezzo 
Euro 186.100,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 139.575,00). La gara si terrà il 
giorno 14/03/18 ore 17:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Garlaschelli, in Voghera, 
Via Emilia 80, tel. 038345535. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 132/2010

VOGHERA (PV) - STRADA 
CERVESINA DI DESTRA, 3 - CASA 
DI ABITAZIONE unifamiliare 
di superficie commerciale 
di mq. 199,18, contigua ad 
altra unità composta al piano 
terra da ingresso, soggiorno, 
tinello, angolo cottura e 
locale di sgombero e al piano 
primo da due camere da letto, 
disimpegno, bagno e fienile/
locale di sgombero; area di 
pertinenza esterna di superficie 
commerciale di mq. 40,40. 
Prezzo Euro 37.494,14 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 28.120,61). La gara si terrà il 
giorno 02/03/18 ore 10:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Beccù, in Pavia, Corso 
Mazzini n. 14, c/o Labora S.r.l.s., 
tel. 0382/060378 - 339/2908353. 
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Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Dott.
ssa Francesca Beccù tel. 
0382060378. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 82/2011

VOGHERA (PV) - VIA DEL MERLO, 
3 - APPARTAMENTO di mq. 
100, al piano terra di edificio 
condominiale con annesso vano 
ad uso cantina posto al piano 
interrato e box al piano terra. 
L’appartamento è composto da 
ingresso, soggiorno, due camere, 
cucina, disimpegno, bagno e 
balcone. Prezzo Euro 40.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 30.375,00). La gara si 
terrà il giorno 09/03/18 ore 10:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Bavagnoli, in Pavia, 
Via Roma 10, tel. 0382304873. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 88/2013

VOGHERA (PV) - VIA GIUSEPPE 
MARIA GIULIETTI, 21 - 
PORZIONE DI LEVANTE DI 
FABBRICATO BIFAMIGLIARE, 
costituita da appartamento su 
due livelli al piano rialzato e 
seminterrato, composto da tre 
locali, bagno, cucina, ingresso, 
ripostiglio e vani cantina nel 
seminterrato, con rimessa e 
locale sgombero nella corte 

comune, ed area pertinenziale. 
L’area in cui si inserisce la 
villetta è in proprietà in comune 
con l’altra porzione immobiliare 
che costituisce la bifamiliare. 
L’accesso all’alloggio avviene 
dalla via G. M. Giulietti mediante 
un passo carraio pedonale, 
quest’ultimo con antistante una 
porzione di terreno adibito a 
giardino, in comune con l’altra 
proprietà. L’unità abitativa si 
sviluppa su di un solo piano 
abitativo, con la separazione 
della zona notte da quella giorno. 
Prezzo Euro 39.825,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 29.868,75). La gara si terrà il 
giorno 13/03/18 ore 15:00 presso 
A.N.P.E.P. - Associazione Notarile 
Procedure Esecutive Pavia - 
Notaio Delegato Casella, in Pavia, 
Via L. Porta 14, tel. 038234728. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Andrea Balba. Rif. RGE 114/2015

VOGHERA (PV) - VIA LOMELLINA, 
120 - A) APPARTAMENTO 
al piano primo con annessa 
cantina al piano interrato. 
B) Autorimessa al piano 
terra. L’immobile è occupato 
dall’attuale proprietario e verrà 
venduto libero. Prezzo Euro 
34.312,50 (possibile presentare 
offerte a partire da € 25.734,38). 
La gara si terrà il giorno 
14/03/18 ore 18:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Simona Virgilio, in Voghera, 
Via Plana 97, tel. 038343260. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. Rif. RGE 
103/2011

VOGHERA (PV) - VIA MARIA 
SORMANI GAVINA - ABITAZIONE 
composta da due piani; PT 

composto da studio, camera, 
bagno, disimpegno , cucina, 
soggiorno con scala di accesso 
al piano primo, ripostiglio 
sottoscala e locale dispensa; 
P1 composto da ingresso, 
soggiorno, tinello, cucina, 
disimpegno zona notte con 
accesso a tre camere da letto, 
doppi servizi e ripostiglio; 
annessa un’autorimessa, cortile 
e giardino pertinenziale. Prezzo 
Euro 248.550,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 186.410,00). La gara si terrà 
il giorno 06/03/18 ore 09:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Massimo 
Mustarelli, in Pavia, Via Moruzzi 
45c, tel. 0382528931. 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 35/2008

VOGHERA (PV) - VIA MORANDI, 
42 - APPARTAMENTO facente 
parte di un edificio condominiale 
di quattro piani fuori terra, ubicato 
al piano rialzato, composto da 
disimpegno di ingresso, cucina, 
soggiorno, bagno e due camere 
oltre vano cantina al piano 
interrato. Prezzo Euro 19.687,50 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 14.765,63). La gara si 
terrà il giorno 13/03/18 ore 15:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Giorgio Giacobone, 
in Voghera, Via A. Depretis 37, 
tel. 0383646149. 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 279/2009

VOGHERA (PV) - VIA PRASSOLI, 
46 - VILLETTA A SCHIERA 
comprendente P.T. con ingresso-
soggiorno, vano scala di 
disimpegno ai piani, ripostiglio, 
bagno di servizio, cucina con 
terrazzo retrostante sul cortile 
interno; P.1 con disimpegno, 
soggiorno-studio con balcone 
lato sud, bagno con balcone 
lato nord, camera da letto; P.S. 
con cantina, lavanderia, box con 
spazio di manovra coperto, rampa 
di accesso alla Via Prassoli. 
Area di pertinenza a giardino 
sui lati sud, ovest e nord. Sono 
comprese le quote proporzionali 
di partecipazione sulle parti 
ed enti comuni condominiali. 
Prezzo Euro 116.325,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 87.243,75). La gara si 
terrà il giorno 16/03/18 ore 15:00 
presso Studio Professionista 

Delegato Avv. Viola, in Voghera, 
Vicolo Ricci 6, tel. 0383642406. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 19/2011

VOGHERA (PV) - FRAZIONE 
TORREMENAPACE - VIA A. 
ZELASCHI, 38 - FABBRICATO 
SEMINDIPENDENTE AD USO 
ABITAZIONE di mq 121 disposto 
su due livelli oltre a parziale 
seminterrato ad uso cantina 
e a sottotetto non abitabile. 
E’ annessa area cortilizia con 
fabbricato accessorio disposto 
su due livelli. Il fabbricato 
abitativo e’ composto da cucina 
con tinello, soggiorno al piano 
terra e da due camere e bagno 
al primo piano. Prezzo Euro 
34.313,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 25.735,00). 
La gara si terrà il giorno 
09/03/18 ore 10:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Bavagnoli, in Pavia, Via 
Roma 10, tel. 0382304873. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 148/2013

VOLPARA (PV) - LOCALITA’ CASA 
PERSOLI, 23 - FABBRICATO 
AD USO CIVILE ABITAZIONE 
ED ACCESSORI, di mq. 286,59, 
disposto su due piani fuori terra 
con annessa area pertinenziale 
e due appezzamenti di terreno 
nelle immediate adiacenze. 
Prezzo Euro 35.700,00 (possibile 
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presentare offerte a partire da 
€ 26.800,00). La gara si terrà 
il giorno 06/03/18 ore 11:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Manstretta, 
in Stradella, Via Trento, 59, 
tel. 038540072. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Ausiliario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. RGE 214/2009

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

BRESSANA BOTTARONE (PV) - 
VIA AGOSTINO DEPRETIS - LOT-
TO 2) A - EX OPIFICIO (FABBRI-
CATI IDENTIFICATI ALLE LETTE-
RE C2, C3, C4, CS, C6, C7, CS, 
C9, C10 DELLA PRECEDENTE 
PERIZIA), composto da diversi 
corpi di fabbrica su più piani (per 
i quali si è omessa la descrizione 
degli impianti, in quanto sono 
stati realizzati per le specifiche 
esigenze dell’attività produttiva 
quindi, per un diverso utilizzo dei 
locali, dovranno essere rifatti) al 
civico 90, che sarà censito cata-
stalmente dopo frazionamento, 
successivamente all’assegna-
zione del lotto, come specificato 
in perizia integrativa, come mag-
gior porzione da stralciarsi dalla 
unità immobiliare attualmente 
così censita: Sezione A fg 2 par-
ticella 143 sub 7. B - AREA EDIFI-
CABILE CORTILIZIA (PARTE DI 
AREA IDENTIFICATA ALLA LET-
TERA D NELLA PERIZIA INIZIA-
LE) di circa 2.500 mq, classifica-
ta dal PGT in “Ambito di trasfor-
mazione prevalentemente resi-
denziale ATR8, identificata come 
maggior porzione da stralciarsi 
dopo frazionamento, successi-
vamente  all’assegnazione del 
lotto, come specificato in perizia 
integrativa, dal bene comune at-
tualmente non censibile ed indi-
viduato alla: Sezione A fg 2 parti-
cella sub 8, Via Agostino Depre-
stis, Piano T. Prezzo Euro 
103.250,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 77.450,00). 
La gara si terrà il giorno 11/04/18 
ore 10:00 presso Studio Profes-
sionista Delegato Dott.ssa San-
dri, in Pavia, Via Franchi 2, tel. 
3428027586. Per visitare l’immo-
bile rivolgersi al Custode Giudi-
ziario Istituto Vendite Giudiziarie 
di Vigevano tel. 0381691137. 
G.E. Dott. Piero Pieri. Rif. RGE 
218/2012

BRONI (PV) - VIA VITTORIO 
VENETO, 54 - LOTTO B) QUOTA 
DI 1/2 DI LOCALE deposito al 
PS1, Condominio Area Gallo. 

Prezzo Euro 2.110,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 1.583,00). La gara si terrà il 
giorno 06/03/18 ore 15:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Sambartolomeo, in Voghera, 
Via Cairoli 9, tel. 0383214254. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 185/2011

Terreni

BRONI (PV) - VALLE 
SCUROPASSO - LOTTO E) QUOTA 
DI 1/2 DI TERRENI agricoli - 
comparto zonale Casa Zoppini. 
Prezzo Euro 423,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
318,00). La gara si terrà il giorno 
06/03/18 ore 15:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Sambartolomeo, in Voghera, 
Via Cairoli 9, tel. 0383214254. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 185/2011

GODIASCO SALICE TERME (PV) 
- LOCALITA’ SALICE TERME 
- VIALE DEI PIOPPI - LOTTO 
B) LOTTO DI TERRENO di mq. 
1097, di forma rettangolare, 
sito nelle immediate vicinanze 
del fabbricato di cui al lotto A, 
attualmente incolto. Prezzo 
Euro 11.390,62 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 8.542,96). La gara si terrà 
il giorno 07/03/18 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Bosio, in Voghera, 
Via Lantini 3, tel. 0383367127. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 244/2012

REDAVALLE (PV) - LOTTO 2) 
APPEZZAMENTO DI TERRENO 
di mq. 1.810, retrostante 
l’abitazione di qualità seminativo 
arborato. Prezzo Euro 22.750,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 17.060,00). LOTTO 3) 
APPEZZAMENTO DI TERRENO 
di mq. 1.063, retrostante 
l’abitazione di qualità vigneto. 
Prezzo Euro 13.400,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 10.050,00). La gara si terrà il 
giorno 06/03/18 ore 10:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Manstretta, in Stradella, 
Via Trento, 59, tel. 038540072. 
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 247/2014

ROBECCO PAVESE (PV) - 
CASCINA CASETTE, 1 - LOTTO 
III) DUE TERRENI AGRICOLI 
INDIPENDENTI di mq. 3963, 
accessibili lungo i rispettivi 
confini dalla comunale 
dismessa con svincolo dalla 
Robecco-Fumo. Si inseriscono 
nel PGT in ambito E1 agricolo 
normale, con vincoli di rispetto 
autostradale e dell’elettrodotto 
ad alta tensione. Sono in parte 
lavorati a seminativo e in parte, 
nell’incolto, insistono alberi di 
robinie. Prezzo Euro 1.333,92 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 1.000,44). La 
gara si terrà il giorno 02/03/18 
ore 10:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Bassanini, in Stradella, Via 
Trento 73, tel. 0385245419. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 282/2011

RUINO (PV) - LOTTO 4) TERRENO 
di mq. 1.673, catastalmente 
di qualità vigneto sito in zona 
collinare. Prezzo Euro 1.920,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 1.440,00). La 
gara si terrà il giorno 06/03/18 
ore 10:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Manstretta, in Stradella, Via 
Trento, 59, tel. 038540072. 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 247/2014

SANTA MARIA DELLA VERSA 
(PV) - FRAZIONE DONELASCO 
- LOCALITÀ CORAGLIA, 
SNC - APPEZZAMENTO DI 
TERRENO INCOLTO, ubicato ad 
un’altitudine di mt. 250 ca. s.l.m., 
in posizione panoramica rispetto 
alla Valle Versa e distante km. 
1,5 ca. dal centro del paese. Il 
lotto ricade in parte (mq. 2.200 
ca.) in zona edificabile soggetta 
a “Permesso di costruire 
convenzionato”, in parte (mq. 
24.800 ca.) in zona “Tessuto 
agricolo” e “Ambito boschivo”. 
Prezzo Euro 32.906,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 24.680,00). La gara si terrà 
il giorno 09/03/18 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Viola, in Voghera, 
Vicolo Ricci 6, tel. 0383642406. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 

tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 109/2012

VARZI (PV) - LOTTO 6) 
APPEZZAMENTO DI TERRENO 
SEMINATIVO INCOLTO sito a 
monte della Strada Provinciale 
Varzi-Zavattarello, raggiungibile 
da questa strada indi carrareccia 
lunga circa 70 metri che 
corre lungo il confine nord 
della particella 39. Il terreno 
in prossimità di un edificio 
abitativo è di forma rettangolare 
e in leggero declivio ma appare 
comodo da coltivare. E’ gravato 
da servitù di elettrodotto con 
un palo in cemento e una 
linea aerea che lo attraversa 
trasversalmente. I confini non 
sono materializzati sul posto 
con delimitazioni di alcun 
genere e la loro individuazione 
sarà a carico dell’acquirente. 
Prezzo Euro 3.315,00. LOTTO 7) 
APPEZZAMENTO DI TERRENO 
SEMINATIVO, coltivato a grano 
nell’annata 2015/2016 sito a 
monte della Strada Provinciale 
Varzi-Zavattarello, direttamente 
raggiungibile da questa strada 
da un accesso in comune con 
altra proprietà. Il terreno è di 
forma rettangolare è in leggero 
declivio ma appare comodo da 
coltivare. E’ gravato da servitù 
di elettrodotto a media tensione 
con un palo in cemento posto 
centralmente al lotto e una 
linea aerea che lo attraversa 
longitudinalmente. I confini non 
sono materializzati sul posto 
con delimitazioni di alcun genere 
e la loro individuazione sarà a 
carico dell’acquirente. Prezzo 
Euro 1.615,00. La gara si terrà il 
giorno 02/03/18 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Bassanini, in Stradella, 
Via Trento 73, tel. 0385245419. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 57/2013
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COME PARTECIPARE ALLA VENDITA
CHI PUO’ PRESENTARE L’OFFERTA: Le of-
ferte di acquisto possono essere presentate 
da chiunque, tranne dal debitore e da tutti i 
soggetti per legge non ammessi alla vendita. 
L’offerente dovrà depositare la propria offerta, 
presso lo Studio del Professionista Delegato 
entro le ore 12,00 del giorno antecedente la 
vendita

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

COSA DEVE CONTENERE L’OFFERTA:
L’offerta in marca da bollo da Euro 16,00, sotto-
scritta dall’offerente/i, dovrà riportare: 
1. le complete generalità dell’offerente (com-
preso il recapito telefonico), l’indicazione del 
codice fiscale, l’intenzione di avvalersi di age-
volazioni fiscali e, nell’ipotesi di persona co-
niugata, il regime patrimoniale prescelto (se 
l’offerente è coniugato in regime di comunione 
legale dei beni, dovranno essere indicati anche 
i corrispondenti dati del coniuge); se l’offerente 

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

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

•	 L’offerta presentata è irrevocabile.

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

OFFERTE VALIDE: saranno considerate valide 
le offerte non inferiori ad un quarto del prezzo 
base indicato nell’avviso di vendita

IN CASO DI AGGIUDICAZIONE:
L’aggiudicatario, entro il termine indicato 
nell’offerta e comunque mai superiore a 120 
(centoventi) giorni dall’aggiudicazione, dovrà 
versare il saldo prezzo anche attraverso il ri-
corso a mutui o finanziamenti.
L’immobile viene venduto libero da iscrizioni 
ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti. 
Se occupato dal debitore o da terzi senza tito-
lo, la liberazione dell’immobile sarà effettuata 
a cura del custode giudiziario con esclusione 
di qualsiasi contributo da parte dell’aggiudica-
tario.

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

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

Tribunale di Pavia


