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Abitazioni e box

ABBIATEGRASSO (MI) - 
LARGO CADUTI DEL LAVORO 
N. 1 - VIA LEGNANO, 26 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- FABBRICATO RESIDENZIALE 
IN CORSO DI COSTRUZIONE 
costituito da una palazzina 
multipiano, composta da otto 
appartamenti, oltre piano 
interrato con nove autorimesse e 
otto cantine. L’accesso pedonale 
si pratica da Largo Caduti del 
Lavoro, mentre l’accesso carraio 
da Via Legnano, quindi attraverso 
una rampa condominiale e sino 
all’area cortilizia interna. Le 
strutture esterne sono ultimate 
e anche parzialmente le finiture, 
essendo presenti anche i 
serramenti; all’interno degli 
appartamenti le finiture sono 
ancora al rustico e l’impiantistica 
è stata predisposta. Prezzo 

Euro 1.000.875,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 751.000,00). La gara si terrà 
il giorno 07/04/22 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Antonio De 
Cesare, in Vigevano, Via Santa 
Croce n. 7, tel. 038182073. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. ssa 
Francesca Claris Appiani. Rif. 
RGE 66/2020

ALBONESE (PV) - VIA 
GALILEO GALILEI, 1 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 2) 
CASA DI ABITAZIONE disposta 
su due piani, con annesso cortile 
di pertinenza. L’abitazione risulta 
così composta: al piano terra 
ingresso, cucina con angolo 

lavelli, sala da pranzo, servizio 
igienico e locale caldaia; al 
piano primo, al quale si accede 
da scala interna, si trovano due 
camere da letto, ripostiglio, 
piccolo servizio igienico e 
balcone. Prezzo Euro 27.375,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 20.531,00). La gara si 
terrà il giorno 08/04/22 ore 09:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Annamaria 
Silvano (Studio commercialisti 
associati Seclì-Motta), in 

Vigevano, Piazza Vittorio 
Veneto, 5, tel. 0381903200. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 336/2014

BORNASCO (PV) - VIA VOLTA, 
1/A - VENDITA TELEMATICA 
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MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO al piano primo 
di due vani oltre servizi, balcone, 
sottotetto al piano secondo, con 
locale cantina ed autorimessa 
al piano interrato. Prezzo 
Euro 105.895,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 79.421,25). La gara si terrà 
il giorno 06/04/22 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Mongini, in 
Vigevano, Via Naviglio Sforzesco 
11, tel. 0381690211. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito http://www.gorealbid.it/. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 369/2019

CASEI GEROLA (PV) - VIA 
PER CASTELNUOVO SCRIVIA, 
SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 2) COMPLESSO DI 
FABBRICATI COSTITUENTI LA 
“CASCINA NUOVA VENEZIA”. 
Prezzo Euro 149.625,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 112.219,00). La gara 
si terrà il giorno 15/04/22 ore 
15:00 presso Studio Curatore 
Dott. Guido Ricevuti, in Pavia, 
Strada Nuova n°51. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
http://www.fallcoaste.it/. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Curatore Fallimentare Dott. 
Guido Ricevuti tel. 038226680. 
G.D. Dott. Francesco Rocca. Rif. 
FALL 15/2016

CASSOLNOVO (PV) - VIA 
MONTEBELLO, 36 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
2) FABBRICATO AD USO 
ABITATIVO di remota 
edificazione disposto su due 
piani, costituito da: Abitazione a 
piano terra di due locali e bagno 
con annesso locale accessorio 
a piano interrato accessibile 
da scala esterna; Abitazione 
a piano primo di due locali, 
bagno e balcone, accessibile da 
scala esterna. Cortile comune 
di pertinenza. Prezzo Euro 
23.006,25 (possibile presentare 

offerte a partire da € 17.254,69). 
La gara si terrà il giorno 
21/04/22 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Caresana, in Robbio, Via 
Marconi 33, tel. 0384672660. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. ssa 
Francesca Claris Appiani. Rif. 
RGE 634/2018

CAVA MANARA (PV) - 
FRAZIONE MEZZANA 
CORTI - VIA BARSANTI, 
43 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO al piano 
secondo di un fabbricato 
condominiale, composto 
da soggiorno con balcone, 
disimpegno, cucina e bagno, 
locali di sgombero con balcone 
al piano di sottotetto collegato 
con scala a vista con origine dal 
soggiorno, autorimessa al piano 
terra e posto auto scoperto 
nel cortile condominiale 
per complessivi 83 m² circa 
commerciali. Prezzo Euro 
61.700,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 46.275,00). 
La gara si terrà il giorno 
06/04/22 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Zerboni, in Pavia, Corso 
Cavour 23 , tel. 0382574904. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 280/2019

CORVINO SAN QUIRICO (PV) 
- ROBECCO PAVESE (PV), 
SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
TERRENI E UNITÀ IMMOBILIARI 
come meglio specificati in 
avviso di vendita. Si precisa che 
condizione essenziale per la 

partecipazione alla vendita del 
lotto che verrà meglio descritto 
nel prosieguo è il possesso 
dei requisiti di imprenditore 
agricolo o equivalenti, in capo 
al possibile acquirente. Prezzo 
Euro 579.181,99 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 434.386,49). La gara si terrà 
il giorno 07/04/22 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Massimiliano 
Cantarella, in Pavia, Corso 
Cavour, 23 , tel. 0382.574904. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Erminio Rizzi. Rif. RGE 379/2015

GAMBOLO’ (PV) - FRAZIONE 
BELCREDA, VIA XX APRILE 
18/11 (CATASTALMENTE VIA 
SILVIO MARIO ROZZA SNC), 
SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- VILLETTA A SCHIERA DI 
TESTA, posta al piano terra e 
primo, con area di proprietà e 
autorimessa al piano terreno. 
Al piano terra: ingresso nel 
locale soggiorno, con angolo 
cottura, che conduce all’area 
esterna, bagno cieco, scala che 
conduce al piano superiore. Al 
piano primo: camera, bagno con 
finestra e locale accessorio. Il 
soffitto è di tipo mansardato 
con travi in legno a vista. Prezzo 
Euro 44.437,50 (possibile 
presentare offerte a partire 
da 33.328,13). La gara si terrà 
il giorno 19/04/22 ore 10:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Iacomuzio, in 
Vigevano, P.zza S.Ambrogio 19, 

tel. 038183708 - 0381311222. 
Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito http://www.
astetelematiche.it/. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 448/2019

GAMBOLO’ (PV) - VIA ROMA, 
28 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 2) AUTORIMESSA 
di 34 mq con accesso carraio 
indipendente da Via Roma 
oltre ad ingresso secondario 
da cortile comune ad altri 
fabbricati. L’ampia autorimessa 
ha copertura a falde inclinate 
con struttura in legno, rivestita 
di tegole di laterizio a coppi, 
ha basculante automatica 
in metallo, soffitto perlinato 
in legno e finestra su lato 
nord. Prezzo Euro 19.550,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 14.665,00). La gara 
si terrà il giorno 06/04/22 ore 
15:00. VIA ROMA, 1/B - LOTTO 
3) APPARTAMENTO al piano 
primo ( secondo fuori terra) 
con accesso autonomo al piano 
terreno da Via Borgo San Siro, 
collegato ai locali del primo piano 
da scala interna. L’appartamento 
in buono stato manutentivo e 
con finiture di buona qualità si 
compone di locale ingresso/
cucina, soggiorno, un ampio 
locale disimpegno, due bagni e 
due camere da letto. Esiste allo 
stato un secondo ingresso. dal 
ballatoio verso il cortile comune, 
che non potrà più essere 
utilizzato, perchè raggiungibile 
solo passando dall’immobile 
di cui al lotto 4. Prezzo 
Euro 113.900,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 85.435,00). La gara si terrà 
il giorno 06/04/22 ore 16:00. 
LOTTO 4) APPARTAMENTO 
con ampio terrazzo al piano 
primo ( Secondo fuori terra) 
con accesso dal cortile comune 
tramite scala ad uso esclusivo. 
L’appartamento in buono stato 
manutentivo è termoautonomo 
e si compone di locale ingresso 
/ soggiorno, cucina, un corridoio 
, un bagno e due camere da letto 
ed è dotato di un ampio terrazzo 
di circa 34 mq, affacciato su Via 
Roma. Prezzo Euro 70.550,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 52.915,00). La 
gara si terrà il giorno 06/04/22 
ore 17:00. Luogo delle Aste: 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Paola Candiani, 
in Vigevano, Via Marazzani, 15, 
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tel. 0381690760. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 215/2020

MONTECALVO VERSIGGIA 
(PV) - FRAZIONE PIANE, 
SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 4) ABITAZIONE posta 
su due livelli con sottostanti 
locali ad uso cantina, questi 
ultimi accessibili dall’esterno, 
composta a piano terra da 
ingresso, soggiorno, cucina 
ed un ripostiglio ricavato nel 
sottoscala; mediante la scala 
posta nel vano di ingresso 
si raggiunge il piano primo 
composto da due camere, 
disimpegno e bagno; al piano 
seminterrato vi sono tre locali 
ad uso cantina di cui due in 
uso all’unità; all’appartamento è 
associato anche un garage posto 
in corpo staccato. Superficie 
lorda abitazione PT mq. 61,49, 
superficie lorda abitazione Pl 
mq. 61 ,49, superficie lorda 
cantina PS1 mq. 49,34. Prezzo 
Euro 14.557,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 10.918,00). La gara si terrà 
il giorno 12/04/22 ore 11:00. 
LOTTO 6) ABITAZIONE posta su 
un unico livello PT con adiacenti 
locali ad uso accessorio, 
questi ultimi accessibili 
dall’androne e dall’esterno, 
composta da cantina, locale 
lavanderia, ampio porticato, 
piccolo sedime di corte, cucina, 
bagno, disimpegno e camera. 
Superficie lorda abitazione mq. 
50,35, superficie lorda androne 
PT mq. 43,04, superficie lorda 
accessori PT mq. 93,22. Prezzo 
Euro 12.747,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 9.560,00). La gara si terrà 
il giorno 12/04/22 ore 12:00. 
LOTTO 7) ABITAZIONE posta su 
un unico livello P1- composta da 
soggiorno con angolo cottura, 
disimpegno, bagno e due 
camere, dal soggiorno si accede 
ad un ampio terrazzo; all’unità 
è collegato il secondo garage 
in corpo staccato. Prezzo Euro 
8.588,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 6.441,00). 
La gara si terrà il giorno 
12/04/22 ore 15:00. LOTTO 8) 
ABITAZIONE posta su tre livelli 
con sottostante locale ad uso 
cantina accessibile dall’esterno; 
il piano terra ad uso residenziale 
è composto da ingresso, sala, 

soggiorno, bagno, ripostiglio 
ed un vano ove è presente la 
scala che comunica con il piano 
primo -ad uso residenziale 
composto da soggiorno, cucina, 
locale lavanderia, disimpegno, 
tre camere e tre bagni; nel 
medesimo piano vi è un piccolo 
balcone accessibile dalla 
camera padronale; mediante 
una scala posta nel disimpegno 
notte si raggiunge il piano 
secondo classificato come 
soffitta in cui sono presenti un 
bagno con ampio locale con 
tetto a vista e diversi ripostigli; 
alla proprietà compete un’area 
urbana utilizzata come giardino. 
Prezzo Euro 76.776,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 57.582,00). La gara si terrà 
il giorno 12/04/22 ore 16:00. 
Luogo delle Aste: presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Gianluca Abbate, in Breme, Via 
Verdi 2, tel. 0384/77461 mail:avv.
abbate@libero.it. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 10/2018

MORTARA (PV) -  VIA  BAINSIZZA, 
17 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO situato 
al piano terra, composto da 
ingresso, soggiorno, cucina, 
doppi servizi, due camere, 
disimpegno e cantine/
ripostiglio, oltre ad autorimessa 
con annessa cantina al piano 
terra e cortile pertinenziale di 
proprietà esclusiva, costituente 
pertinenza scoperta di 
fabbricato urbano, oltre a passo 
carraio piastrellato e cancello 
carraio entrambi di proprietà 
esclusiva. L’intero fabbricato 
si presenta in buono stato di 
manutenzione e conservazione. 
L’unità immobiliare sviluppa 
una superficie lorda di mq 
166 circa, compreso di 
autorimessa, cantine/ripostigli 
e area esclusiva. Prezzo 
Euro 115.042,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 86.282,00). La gara si terrà 
il giorno 07/04/22 ore 10:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Sacchi, in 
Pavia, Viale Cesare Battisti n. 17, 
tel. 03821751315. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 

Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 63/2021

NICORVO (PV) - STRADA 
VICINALE DEL PALAZZO, 
SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 1) A) COMPLESSO 
RURALE IN DISUSO, in pessime 
condizioni di manutenzione e 
parzialmente crollato, costituito 
da un corpo di fabbrica in lato 
Nord con originaria destinazione 
abitativa, da un corpo di fabbrica 
in lato Est con destinazione 
originaria a stalla, magazzini/
ripostigli, portico, fienile, e 
ripostiglio in corpo staccato, 
da un corpo di fabbrica in lato 
Sud originariamente destinato 
a tettoie e pollai, da un corpo 
di fabbrica in lato Ovest 
originariamente destinato a 
portici, ed ampia corte/aia 
centrale. B) APPEZZAMENTO 
DI TERRENO INCOLTO A 
VOCAZIONE AGRICOLA CON 
SOVRASTANTI FABBRICATO 
a due piani fuoriterra con 
antistante porzione di sedime 
lastricata, di cui il piano terreno 
ad uso ristorante, rivendita e 
conservazione prodotti derivanti 
dall’attività agricola, ed il 
primo piano allo stato rustico, 
fabbricato monopiano a struttura 
metallica adibito a stalla con 
annessa letamaia, fabbricato 
monopiano a struttura metallica 
adibito a porcilaia con annessa 
letamaia, serra costituita da 
struttura metallica e lastre 
ondulate, fabbricato monopiano 
adibito a magazzino. Prezzo 
Euro 352.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire 
da € 264.375,00). La gara si 
terrà il giorno 13/04/22 ore 
16:00 LOTTO 2) EDIFICIO 
A VOCAZIONE ABITATIVA 
dislocato su due piani fuori 
terra ed un piano interrato, con 
loggiati ai lati Sud-Est e Sud-
Ovest e una tettoia ricovero 
autovetture in lato Est, un 
terrazzo e due balconi in lato 
Sud al primo piano e sedime 
pertinenziale. Il piano interrato è 
costituito da due locali cantina; 
il piano terreno da ingresso, 
soggiorno, cucina, servizio 
igienico, locale attualmente 

adibito a studio, ripostiglio e 
due loggiati; il primo piano è 
costituito da quattro camere, 
due servizi igienici, disimpegno 
centrale, un terrazzo e due 
balconi. Prezzo Euro 120.000,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 90.000,00). La 
gara si terrà il giorno 13/04/22 
ore 17:00. Luogo delle Aste: 
presso A.D.V. Associazione di 
Avvocati Delegati alle Vendite 
- Avv. Cagnoni, in Voghera, 
Vicolo Torrente Rile n. 5, tel. 
03831930087. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 649/2015

OTTOBIANO (PV) - VIA 
CAROLINA PECCHIO (GIÀ 
VIA TOSI), 18 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - UNITA’ 
ABITATIVA (VILLETTA) della 
superficie commerciale di 
369,20 mq, in porzione di edificio 
residenziale indipendente a 
quattro piani fuori terra (PT-
1°-soppalco-2°), con annesso 
sedime di terreno di pertinenza 
comune, per la quota indivisa 
di ½, con la confinante unità. 
L’abitazione è così composta: 
al PT, ingresso, ampio locale 
cucina, pranzo, soggiorno, 
camera, ripostiglio e sottoscala 
(ripostiglio 2), locale lavanderia 
e bagno; al P 1°, corridoio 
che disimpegna l’accesso, 
da un lato, a due camere da 
letto, cabina armadio, bagno, 
terrazzo coperto e balcone 
e, dal lato opposto, locale 
adibito a soggiorno-cucina con 
un soprastante ripostiglio in 
piano soppalcato, lavanderia 
e terrazzo; al P 2°, camera da 
letto, bagno, ripostiglio soppalco 
e ampio sottotetto adibito a 
locale di sgombero. Antistante 
al prospetto nord dell’edificio è 
presente uno spazioso porticato 
e una scala di accesso al piano 
primo che si affacciano sul 
terreno di pertinenza comune 
recintato e a verde piantumato. 
Prezzo Euro 206.963,00 
(possibile presentare offerte 
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a partire da 155.222,00). La 
gara si terrà il giorno 06/04/22 
ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato 
Avv. Arcangelo Costarella, in 
Voghera, Via Depretis 28, tel. 
0383643336. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 172/2015

PAVIA (PV) - VIALE 
INDIPENDENZA (CON ACCESSO 
PEDONALE DAL CIVICO N. 64/B), 
76/C - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO posto al 
piano terzo senza ascensore, 
facente parte di un fabbricato 
a condominio denominato 
“Condominio Indipendenza” a 
destinazione residenziale, con 
locale accessorio posto al piano 
seminterrato. L’appartamento 
è così composto: al Piano 
Terzo: ingresso-soggiorno, 
cucina, disimpegno, bagno, 
camera, n. 2 balconi; al Piano 
Seminterrato: locale cantina. 
Prezzo Euro 83.100,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 62.325,00). La gara si terrà 
il giorno 06/04/22 ore 17:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Massimiliano 
Cantarella, in Pavia, Corso 
Cavour, 23 , tel. 0382574904. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dott. 
Francesco Rocca. Rif. RGE 
153/2019

PINAROLO PO (PV) - VIA 
CASA BELLOTTI, 26 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
1) CASA UNIFAMILIARE 
distribuita su due piani fuori 
terra. Accesso all’ immobile 
dalla corte comune. L’abitazione 
è distribuita con ingresso a 
piano terra, soggiorno, cucina, 
un disimpegno/sgombero da 
cui si accede al bagno e alla 
scala che porta al piano primo 
dove si trovano due camere 
ed un bagno con un balcone 
che si sviluppa lungo tutto il 
prospetto dell’abitazione sul 
cortile comune. Al piano terra si 
trova anche un cortiletto interno 
con un ripostiglio. Sup 134 metri 
quadrati. Prezzo Euro 31.800,00 

(possibile presentare offerte a 
partire da € 23.850,00). La gara si 
terrà il giorno 07/04/22 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Luigi Mario Ferrari, 
in Pavia, in Corso G. Mazzini 
n. 1/A - T 0381692987. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Francesco Rocca. Rif. RGE 
239/2015

RIVANAZZANO TERME 
(PV) - VIA TORTONA, 23 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 1) COMPLESSO 
IMMOBILIARE COMPOSTO 
DA N. 4 APPARTAMENTI E 
N. 4 AUTORIMESSE. Prezzo 
Euro 152.421,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 114.316,00). La gara si terrà 
il giorno 15/04/22 ore 15:00 
presso Studio Curatore Dott. 
Guido Ricevuti, in Pavia, Strada 
Nuova n°51. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
http://www.fallcoaste.it/. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Curatore Fallimentare Dott. 
Guido Ricevuti tel. 038226680. 
G.D. Dott. Francesco Rocca. Rif. 
FALL 15/2016

SAN ZENONE AL PO (PV) - VIA 
LUIGI PONTI, 47 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - VILLINO 
MONOFAMILIARE pluripiano di 
remota costruzione distribuito 
su tre livelli fuori terra e uno 
seminterrato oltre a corte 
esterna, portici e terrazzi e locali 
di sgombero in corpo di fabbrica 
esterno staccato. L’abitazione 
risulta così composta: al piano 
rialzato ingresso, e sala da 
pranzo, soggiorno e cucina, 
disimpegno, bagno e vano 
scala. Al piano primo si trovano 

un disimpegno, il bagno e tre 
camere. Al piano sottotetto un 
bagno/ripostiglio e due vani. 
Al piano cantina sono collocati 
un ulteriore disimpegno, 
ripostigli, locale termico cantina 
e autorimessa. Prezzo Euro 
93.550,78 (possibile presentare 
offerte a partire da € 70.163,08). 
La gara si terrà il giorno 12/04/22 
ore 15:30 presso presso lo 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Elisa Tumeo, in 
Vigevano, P.zza Vittorio Veneto, 
5 - Tel. (0381)77987/77988. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 39/2018

SANTA CRISTINA E BISSONE 
(PV) - VIA VITTORIO VENETO, 
99 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - UNITÀ IMMOBILIARE 
ABITATIVA A SCHIERA, 
disposta su due piani fuori terra, 
composta al piano terra da locale 
soggiorno/cucina, al piano 
primo da tre camere, bagno 
e disimpegno. Prezzo Euro 
37.050,50 (possibile presentare 
offerte a partire da € 27.787,87). 
La gara si terrà il giorno 
08/04/22 ore 15:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Volpi, in Pavia, Largo 
Panizza, 4, tel. 3428810203. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 451/2016

STRADELLA (PV) - LOCALITA’ 
GIAVARONE, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - FONDO 
AGRICOLO COMPOSTO 
DA TERRENI, ABITAZIONE 
E FABBRICATI RURALI in 
zona agricola del Comune. 
Il compendio immobiliare in 
oggetto è ubicato nella zona 
nord, all’esterno dell’abitato, 
al di là dell’Autostrada A21 
(TO – PC). L’accesso si pratica 
da strada campestre che si 
imbocca girando a sinistra dopo 
la discesa del sovrappasso 
autostradale. Prezzo Euro 
346.100,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 259.575,00). La gara si terrà 

il giorno 07/04/22 ore 09:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Sacchi, in 
Pavia, Viale Cesare Battisti 
n. 17, tel. 03821751315. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 228/2010

VALLE LOMELLINA (PV) 
- VIA SARTIRANA, 44/3 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - APPARTAMENTO 
ALL’INTERNO DI UNA VILLETTA 
A SCHIERA disposta su due 
piani con relativo giardino sul 
fronte strada e cortile sul retro 
(classificati come beni comuni 
non censibili e non oggetto di 
pignoramento), oltre ad un box 
auto di pertinenza, anch’esso 
situato al piano terreno ed 
accessibile dal giardino e dal 
cortile di proprietà. Prezzo Euro 
49.725,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 37.293,75). 
La gara si terrà il giorno 
27/05/22 ore 12:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Cornalba Maria Laura, 
in Pavia, Piazza del Carmine 
n. 4 -tel 0382477762. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Francesco Rocca. Rif. RGE 
762/2018

VARZI (PV) - VIA ORESTE 
MARETTI, 10 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 2) 
FABBRICATO disposto su due 
livelli di cui al piano terra due 
locali adibiti a deposito, ingresso 
e cantina dell’abitazione, con 
annessa area cortilizia. Al piano 
primo, terrazzo, ballatoio di 
accesso all’abitazione che è 
suddivisa in due appartamenti 
di cui il primo è costituito da 
cinque vani e due bagni ed 
il secondo da tre vani ed un 
bagno. Prezzo Euro 93.750,00 
(possibile presentare offerte a 
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partire da € 70.313,00). La gara 
si terrà il giorno 08/04/22 ore 
15:00 presso Studio Curatore 
Dott. Guido Ricevuti, in Pavia, 
Strada Nuova n°51. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott. Guido Ricevuti 
tel. 038226680. G.D. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. FALL 21/2017

VIGEVANO (PV) - VIA ADIGE, 
37 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - APPARTAMENTO 
posto al secondo piano con 
annesso vano di cantina al 
piano terra sito nel fabbricato 
condominiale denominato 
“Condominio Liskamm”, di 
proprietà dei debitori esecutati 
per la quota di ½ ciascuno in 
regime di separazione dei beni, 
composto da: ingresso, cucina 
con annesso tinello servito da 
balcone, disimpegno con bagno 
e camera da letto. Al piano terra 
locale accessorio adibito a 
cantina. Il condominio è dotato 
di ascensore. Competono agli 
immobili descritti quote di 
comproprietà su enti, spazi e 
parti comuni condominiali del 
fabbricato a cui appartengono 
pari a 38 millesimi. Prezzo Euro 
23.625,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 17.718,75). 
La gara si terrà il giorno 12/04/22 
ore 16:00 presso Studio del Prof. 
Delegato Avv. F. Bocca Corsico 
Piccolino, in Vigevano, Via 
Boldrini 10 - tel.03811973733 
opp. 3471519868. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 417/2019

VISTARINO (PV) - VIA 
TORRAZZE (CATASTALE 
VIA MUNICIPIO VECCHIO, 
23) - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- ABITAZIONE di due piani fuori 
terra, composta da: al piano 
terra soggiorno/pranzo/angolo 
cottura, disimpegno, bagno, 
ripostiglio, scala di collegamento 
ai piani; al piano primo due 
camere, bagno, disimpegno 
e ripostiglio. Autorimessa 
pertinenziale al piano terra e 
area pertinenziale. Prezzo Euro 
45.230,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 33.922,50). 

La gara si terrà il giorno 
08/04/22 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Caresana, in Robbio, Via 
Marconi 33, tel. 0384672660. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 90/2021

VOGHERA (PV) - VIA PIAVE, 
3 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- ABITAZIONE in condominio 
al quarto piano composta 
da ingresso con disimpegno, 
soggiorno, cucina, una camera, 
un bagno e un balcone con 
locale accessorio uso cantina al 
piano seminterato. Prezzo Euro 
21.833,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 16.374,75). 
La gara si terrà il giorno 
06/04/22 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Bonati, in Mortara, C.da San 
Cassiano 4, tel. 038491915. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 838/2015

ZERBOLO’ (PV) - CASCINA 
MARZO - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 1) (LOTTO 1 + LOTTO 4 IN 
PERIZIA) UNITÀ IMMOBILIARE 
A DESTINAZIONE ABITATIVA al 
piano terra non completata e di 
un’area urbana di 172 m². L’unità 
immobiliare è composta da un 
unico locale, bagno e ripostiglio 
sottoscala, la superficie 
commerciale utilizzata per la 
valutazione del bene 59 m². 
Il bene risulta al momento 
intercluso, così che l’acquirente 
dovrà assumere le più opportune 
iniziative per la costituzione della 
servitù coattiva di passaggio. 
Prezzo Euro 32.200,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 24.150,00). La gara si terrà 
il giorno 15/04/22 ore 09:30. 
LOTTO 3) UNITÀ IMMOBILIARE 

A DESTINAZIONE ABITATIVA 
al piano terra, non ancora 
recuperata come tale, con 
piccola area di pertinenza 
esterna. Prezzo Euro 21.695,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 16.271,25). La gara 
si terrà il giorno 15/04/22 ore 
10:30. LOTTO 5) AUTORIMESSA 
DOPPIA superficie catastale 
m² 39. Prezzo Euro 4.800,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 3.600,00). La gara 
si terrà il giorno 15/04/22 ore 
11:00. LOTTO 6) AUTORIMESSA 
DOPPIA superficie catastale 
m² 19. Prezzo Euro 3.400,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 2.550,00). La gara 
si terrà il giorno 15/04/22 ore 
11:30. LOTTO 7) AUTORIMESSA 
DOPPIA superficie catastale 
m² 40. Prezzo Euro 4.800,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 3.600,00). La gara 
si terrà il giorno 15/04/22 ore 
12:00. LOTTO 8) AUTORIMESSA 
DOPPIA superficie catastale 
m² 19. Prezzo Euro 3.400,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 2.550,00). 
La gara si terrà il giorno 
15/04/22 ore 12:30. LOTTO 
9) AUTORIMESSA DOPPIA 
superficie catastale m² 19. 
Prezzo Euro 3.400,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 2.550,00). La gara si terrà 
il giorno 15/04/22 ore 14:30. 
LOTTO 10) AUTORIMESSA 
DOPPIA superficie catastale 
m² 38. Prezzo Euro 4.800,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 3.600,00). 
La gara si terrà il giorno 
15/04/22 ore 15:00. LOTTO 
11) AUTORIMESSA DOPPIA 
superficie catastale m² 17. 
Prezzo Euro 1.100,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
825,00). La gara si terrà il giorno 
15/04/22 ore 15:30. LOTTO 
12) AUTORIMESSA DOPPIA 
superficie catastale m² 17. 
Prezzo Euro 4.800,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 3.600,00). La gara si terrà 
il giorno 15/04/22 ore 16:00. 
Luogo delle Aste: presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Paolo Bisio, in Pavia, Piazza del 
Carmine, 1, tel. 038229131. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito http://www.astetelematiche.
it/. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Pavia tel. 0382539013. G.E. 
Dott. Francesco Rocca. Rif. RGE 
178/2020

ZERBOLO’ (PV) - STRADA 
PRIVATA GAIO GIULIO CESARE, 
SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 1) APPARTAMENTO 
posto al Piano Terra, facente 
parte di un fabbricato 
residenziale a condominio 
denominato “Il Castelletto”, 
composto da: ingresso/
soggiorno, cucina, disimpegno, 
bagno, camera da letto e 
giardino di proprietà esclusiva. 
Locale deposito e posto auto 
posti al Piano Terra. Prezzo Euro 
25.313,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 18.985,00). 
La gara si terrà il giorno 
06/04/22 ore 15:00. LOTTO 
2) APPARTAMENTO posto 
al Piano Terra, facente parte 
di un fabbricato residenziale 
a con-dominio denominato 
“Il Castelletto”, composto da: 
ingresso/soggiorno, angolo 
cottura, anti-bagno e bagno di 
servizio, disimpegno, bagno 
padronale, n. 2 camere da letto 
e giardino di proprietà esclusiva. 
Autorimessa posta al Piano 
Terra. Prezzo Euro 41.063,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 30.797,00). 
La gara si terrà il giorno 
06/04/22 ore 15:30.LOTTO 
3) APPARTAMENTO posto al 
Piano Terra, facente parte di 
un fabbricato residenziale a 
condominio denominato “Il 
Castelletto”, composto da: 
ingresso/soggiorno, angolo 
cottura, anti-bagno e bagno di 
servizio, disimpegno, bagno 
padronale, n. 2 camere da letto 
e giardino di proprietà esclusiva. 
Posto auto ed autorimessa 
posti al piano terra. Prezzo Euro 
43.144,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 32.358,00). 
La gara si terrà il giorno 
06/04/22 ore 16:00. LOTTO 4) 
APPARTAMENTO posto al Piano 
Terra con giardino esclusivo, 
facente parte di un fabbricato 
residenziale a condominio 
denominato “Il Castelletto”, 
composto da: ingresso/
soggiorno, cucina, disimpegno, 
bagno, camera da letto e 
giardino di proprietà. Locale 
deposito posto al Piano Terra. 
Prezzo Euro 24.357,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 18.268,00). La gara si terrà 
il giorno 06/04/22 ore 16:30. 
LOTTO 5) APPARTAMENTO 
posto al Piano Primo, facente 
parte di un fabbricato 
residenziale a condominio 
denominato “Il Castelletto”, 
composto da: ingresso/
soggiorno, angolo cottura, 
anti-bagno e bagno di servizio, 
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disimpegno, bagno padronale, 
n. 2 camere da letto, n. 3 balconi 
e un terrazzo. Locale deposito 
posto al Piano Terra. Prezzo Euro 
49.641,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 37.231,00). 
La gara si terrà il giorno 
06/04/22 ore 17:00. LOTTO 
6) APPARTAMENTO posto al 
Piano Primo, facente parte di 
un fabbricato residenziale a 
condominio denominato “Il 
Castelletto”, composto da: 
ingresso/soggiorno, cucina, 
disimpegno, bagno, camera da 
letto e balcone. Locale deposito 
posto al Piano Terra. Prezzo Euro 
24.300,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 18.225,00). 
La gara si terrà il giorno 
06/04/22 ore 17:30. LOTTO 
7) APPARTAMENTO posto al 
Piano Primo, facente parte di 
un fabbricato residenziale a 
condominio denominato “Il 
Castelletto”, composto da: 
ingresso/soggiorno, angolo 
cottura, anti-bagno e bagno di 
servizio, disimpegno, bagno 
padronale, n. 2 camere da letto e 
n. 3 balconi. Autorimessa posta 
al Piano Terra. Prezzo Euro 
43.257,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 32.443,00). 
La gara si terrà il giorno 
07/04/22 ore 15:00. LOTTO 
8) APPARTAMENTO posto al 
Piano Primo, facente parte di 
un fabbricato residenziale a 
condominio denominato “Il 
Castelletto”, composto da: 
ingresso/soggiorno, angolo 
cottura, disimpegno, bagno 
padronale, n. 2 camere da letto e 
n. 2 balconi. Autorimessa posta 
al Piano Terra. Prezzo Euro 
39.600,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 29.700,00). 
La gara si terrà il giorno 
07/04/22 ore 15:30. LOTTO 
9) APPARTAMENTO posto al 
Piano Primo, facente parte di 
un fabbricato residenziale a 
condominio denominato “Il 
Castelletto”, composto da: 
ingresso/soggiorno, angolo 
cottura, anti-bagno e bagno di 
servizio, disimpegno, bagno 
padronale, n. 2 camere da letto e 
n. 3 balconi. Autorimessa posta 
al Piano Terra. Prezzo Euro 
45.394,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 34.046,00). 
La gara si terrà il giorno 
07/04/22 ore 16:00. LOTTO 
10) APPARTAMENTO posto 
al Piano Primo, facente parte 
di un fabbricato residenziale 
a condominio denominato “Il 
Castelletto”, composto da: 
ingresso/soggiorno, cucina, 
disimpegno, bagno, camera da 
letto e balcone. Locale deposito 

posto al Piano Terra. Prezzo Euro 
24.694,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 18.521,00). 
La gara si terrà il giorno 
07/04/22 ore 16:30. LOTTO 
11) APPARTAMENTO posto 
al Piano Primo, facente parte 
di un fabbricato residenziale 
a condominio denominato “Il 
Castelletto”, composto da: 
ingresso/soggiorno, cucina, 
disim-pegno, bagno, camera 
da letto e balcone. Posto auto 
al Piano Terra. Prezzo Euro 
25.088,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 18.816,00). 
La gara si terrà il giorno 
07/04/22 ore 17:00. LOTTO 
12) APPARTAMENTO posto 
al Piano Primo, facente parte 
di un fabbricato residenziale 
a condominio denominato “Il 
Castelletto”, composto da: 
ingresso/soggiorno, angolo 
cottura, anti-bagno e bagno di 
servizio, disimpegno, bagno 
padronale, n. 2 camere da letto, 
n. 3 balconi e un terrazzo. Posto 
auto al Piano Terra. Prezzo 
Euro 45.113,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 33.835,00). La gara si terrà 
il giorno 07/04/22 ore 17:30. 
LOTTO 13) APPARTAMENTO 
posto al Piano Secondo, 
facente parte di un fabbricato 
residenziale a condominio 
denominato “Il Castelletto”, 
composto da: ingresso/
disimpegno, soggiorno, cucina, 
bagno, camera da letto, n. 2 
balconi e terrazzo. Posto auto 
al Piano Terra. Prezzo Euro 
32.907,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 24.680,00). 
La gara si terrà il giorno 
08/04/22 ore 15:00. LOTTO 
14) APPARTAMENTO posto al 
Piano Secondo, facente parte 
di un fabbricato residenziale 
a condominio denominato “Il 
Castelletto”, composto da: 
ingresso/soggiorno, cucina, 
disimpegno, bagno, camera 
da letto e balcone. Posto auto 
al Piano Terra. Prezzo Euro 
25.088,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 18.816,00). 
La gara si terrà il giorno 
08/04/22 ore 15:30. LOTTO 
15) APPARTAMENTO posto al 
Piano Secondo, facente parte 
di un fabbricato residenziale 
a condominio denominato “Il 
Castelletto”, composto da: 
ingresso/soggiorno, cucina, 
disimpegno, bagno, camera 
da letto e balcone. Posto auto 
al Piano Terra. Prezzo Euro 
25.088,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 18.816,00). 
La gara si terrà il giorno 
08/04/22 ore 16:00. LOTTO 

16) APPARTAMENTO posto al 
Piano Secondo, facente parte 
di un fabbricato residenziale 
a condominio denominato 
“Il Castelletto”, composto 
da: ingresso/disimpegno, 
soggiorno, cucina, bagno, 
camera da letto, n. 2 balconi e 
terrazzo. Posto auto al Piano 
Terra. Prezzo Euro 32.457,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 24.343,00). 
La gara si terrà il giorno 
08/04/22 ore 16:30. LOTTO 
17) APPARTAMENTO posto al 
Piano Secondo, facente parte 
di un fabbricato residenziale 
a condominio denominato “Il 
Castelletto”, composto da: 
ingresso/soggiorno, cucina, 
disimpegno, bagno, camera 
da letto e balcone. Posto auto 
al Piano Terra. Prezzo Euro 
25.088,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 18.816,00). 
La gara si terrà il giorno 
08/04/22 ore 17:00. LOTTO 
18) APPARTAMENTO posto al 
Piano Secondo, facente parte 
di un fabbricato residenziale 
a condominio denominato 
“Il Castelletto”, composto 
da: ingresso/disimpegno, 
soggiorno, cucina, bagno, 
camera da letto, n. 2 balconi e 
terrazzo. N°2 posti auto al Piano 
Terra. Prezzo Euro 32.850,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 24.638,00). La 
gara si terrà il giorno 08/04/22 
ore 17:30. Luogo delle Aste: 
presso A.D.V. Associazione di 
Avvocati Delegati alle Vendite 
- Avv. Cagnoni, in Voghera, 
Vicolo Torrente Rile n. 5, tel. 
03831930087. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare 
il sito www.fallcoaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dott. 
Francesco Rocca. Rif. RGE 
62/2019

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

CASEI GEROLA (PV) - VIA PO, 
19 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 3) COMPLESSO 
DI FABBRICATI CON 
DESTINAZIONE INDUSTRIALE 
E CON UNITÀ IMMOBILIARI 
DESTINATE ALLA RESIDENZA, 
il tutto realizzato al servizio 
dell’attività ed appezzamento 
di terreno. Prezzo Euro 

2.081.250,00 (possibile 
presentare offerte a partire 
da € 1.560.937,50). La gara 
si terrà il giorno 15/04/22 ore 
15:00 presso Studio Curatore 
Dott. Guido Ricevuti, in Pavia, 
Strada Nuova n°51. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
http://www.fallcoaste.it/. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Curatore Fallimentare Dott. 
Guido Ricevuti tel. 038226680. 
G.D. Dott. Francesco Rocca. Rif. 
FALL 15/2016

GAMBOLO’ (PV) - VIA ROMA, 
54/56 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 1) NEGOZIO di superficie 
commerciale di mq 103,8 
oltre a piccolo appartamento 
con cantina adiacente, di mq 
57, posto al piano terra di un 
fabbricato posto all’incrocio 
con Via Borgo San Siro. Il 
negozio ha vetrina, finestre 
ed accesso principale su Via 
Roma ed accesso secondario 
da cortile comune e si compone 
di ingresso, locale un tempo 
adibito a bar e servizio igienico. 
Adiacente e collegato al negozio, 
con entrata dal cortile comune 
si trova un piccolo immobile, 
censito come abitativo, che può 
essere utilizzato come spazio 
a supporto dell’attività. Questa 
unità si compone di ingresso 
,locale cottura, antibagno, 
bagno, vano scala; fanno parte 
del lotto anche la cantina ed 
il corridoio collegati da scala 
interna all’appartamento. Prezzo 
Euro 113.100,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 84.825,00). La gara si terrà 
il giorno 06/04/22 ore 14:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Paola Candiani, 
in Vigevano, Via Marazzani, 15, 
tel. 0381690760. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 215/2020

RIVANAZZANO TERME (PV) - 
VIA EUROPA, 109 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 1) 
CAPANNONE INDUSTRIALE 
della superficie commerciale di 
488,99 mq. L’unità immobiliare 
oggetto di valutazione è posta al 
piano T-1, ha un’altezza interna 
di 6 m. Prezzo Euro 76.300,70 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 57.225,52). LOTTO 
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2) CAPANNONE INDUSTRIALE 
della superficie commerciale di 
520,91 mq. L’unità immobiliare 
oggetto di valutazione è posta al 
piano T-1, ha un’altezza interna 
di 6 m. Prezzo Euro 83.684,16 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 62.763,12). LOTTO 
3) DEPOSITO industriale della 
superficie commerciale di 
73,68 mq. L’unità immobiliare 
oggetto di valutazione è posta 
al piano T, ha un’altezza interna 
di 2,76 m. Prezzo Euro 4.697,01 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 3.522,75). LOTTO 
4) CAPANNONE INDUSTRIALE 
della superficie commerciale di 
637,10 mq. L’unità immobiliare 
oggetto di valutazione è posta al 
piano T-1, ha un’altezza interna 
di 6 m. Prezzo Euro 100.095,05 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 75.071,28). La gara si 
terrà il giorno 08/04/22 ore 11:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Iofrida Ferdinando, 
in Pavia, Via Defendente 
Sacchi, 8 - 3282598591. 
Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito http://www.
venditegiudiziarieitalia.it/. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Erminio Rizzi. Rif. RGE 926/2017

STRADELLA (PV) - VIA 
MONTEBELLO, 5 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 1) 
LOCALE AD USO SOTTOTETTO 
mq. 36 senza luci dirette posto 
al piano terzo; l’accesso avviene 
tramite l’ingresso comune e 
quindi mediante che scala 
collega i vari piani. Prezzo Euro 
558,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 418,00). La 
gara si terrà il giorno 12/04/22 
ore 10:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Gianluca Abbate, in Breme, Via 
Verdi 2, tel. 0384/77461 mail:avv.
abbate@libero.it. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 10/2018

ZERBOLO’ (PV) - CASCINA 
MARZO - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 2) PORZIONE DI 
FABBRICATO PORTICATO AD 
USO DEPOSITO con grande 
area esterna di pertinenza. 
La superficie commerciale 
utilizzata per la valutazione del 
bene è pari a 198 m². Prezzo 
Euro 36.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 27.000,00). La gara si terrà 
il giorno 15/04/22 ore 10:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Paolo Bisio, in 
Pavia, Piazza del Carmine, 1, 
tel. 038229131. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
http://www.astetelematiche.
it/. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Pavia tel. 0382539013. G.E. 
Dott. Francesco Rocca. Rif. RGE 
178/2020

ZERBO (PV) - PIAZZA 
XXV APRILE, 4 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - AMPIA 
UNITÀ IMMOBILIARE AD 
USO DISCOTECA/NIGHT 
CLUB con annessi due 
appezzamenti di terreno, 
posti in parziale adiacenza 
al fabbricato, altra proprietà 
area verde e area esterna. Le 
U.I. sono poste all’interno di 
un più ampio fabbricato di 
valore storico,architettonico 
e monumentale denominato 
il Castello dei Templari. 
Sup. complessiva dell’unità 
immobiliare e dei terreni: 1005,59 
mq. Prezzo Euro 38.866,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 29.150,00). La 
gara si terrà il giorno 06/04/22 
ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Luigi Mario Ferrari, in Pavia, C.so 
Mazzini, 1/A - T 0381692987. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dott. 
Francesco Rocca. Rif. RGE 
238/2017

Terreni

CASEI GEROLA (PV) - 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 7) QUOTA DI 1/2 DI 
APPEZZAMENTI DI TERRENO. 

Prezzo Euro 29.531,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 22.148,00). La gara si terrà 
il giorno 15/04/22 ore 15:00 
presso Studio Curatore Dott. 
Guido Ricevuti, in Pavia, Strada 
Nuova n°51. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
http://www.fallcoaste.it/. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Curatore Fallimentare Dott. 
Guido Ricevuti tel. 038226680. 
G.D. Dott. Francesco Rocca. Rif. 
FALL 15/2016

CHIGNOLO PO (PV) - VIA DEI 
SABBIONI, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - (LOTTO 
5 E LOTTO 6 UNITI) TERRENO 
RESIDENZIALE di superficie 
complessiva di mq 1894. 
TERRENO RESIDENZIALE di 
superficie complessiva di mq 
728, oltre al lotto n. 6 composta 
da terreno destinato a viabilità. 
Prezzo Euro 34.962,89 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 26.222,17). La gara si terrà 
il giorno 06/04/22 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Scalici Giussani, in 
Vigevano, Via Naviglio Sforzesco 
11, tel. 0381690211. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dott. 
Francesco Rocca. Rif. RGE 
81/2017

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

partire da € 50.625,00). La gara 
si terrà il giorno 07/04/22 ore 
16:00 presso Studio del Prof. 
Delegato Avv. F. Bocca Corsico 
Piccolino, in Vigevano, Via 
Boldrini 10 - tel.03811973733 
opp. 3471519868. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. ssa 
Francesca Claris Appiani. Rif. 
RGE 338/2019

PIEVE DEL CAIRO (PV) - VIA 
PIETRO BARANI - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 2) 
APPEZZAMENTI DI TERRENO 
di circa 13.350 mq. assoggettati 
dai vigenti strumenti urbanistici 
in “ambito di trasformazione 
ATU 1” ovvero in ambito di 
ristrutturazione urbanistica a 
destinazione prevalentemente 
residenziale a bassa densità 
edilizia, con precisazione che 
il sedime alla particella 176 è 
costituito da tratto della via di 
accesso Pietro Barani. I terreni 
sono in parte delimitati da 
recinzione in rete metallica. 
L’acceso si pratica dalla Via 
G. Ponte, indi dalla Via Barani. 
Prezzo Euro 70.598,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 52.949,00). La gara si terrà 
il giorno 06/04/22 ore 16:00 
presso Studio Curatore Dott.ssa 
Legnazzi, in Vigevano, Piazza 
Vittorio Veneto 5. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott.ssa Silvia 
Legnazzi tel. 038177987-77988. 
G.D. Dott. Erminio Rizzi. Rif. FALL 
74/2018

VARZI (PV) - VIA ORESTE 
MARETTI, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
3) VARI APPEZZAMENTI DI 
TERRENI di diversa destinazione 
urbanistica. Prezzo Euro 
50.850,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 38.138,00). 
La gara si terrà il giorno 08/04/22 
ore 15:00 presso Studio Curatore 
Dott. Guido Ricevuti, in Pavia, 
Strada Nuova n°51. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott. Guido Ricevuti 
tel. 038226680. G.D. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. FALL 21/2017
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VIP
aste VIP
Le aste più significative e in 
promozione 

Disegna con un dito la tua area 
di interesse direttamente sulla 
mappa

Attiva la georicerca per 
visualizzare gli immobili in 
vendita più vicino a te

Avvicina alle vendite anche 
potenziali acquirenti esteri

Visualizza i principali punti di 
interesse nei pressi dell’immobi-
le selezionato

geolocalizzazione

punti di interesse

multilingua

disegna area


