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Abitazioni e box

ABBIATEGRASSO (MI) - VIA 
ACHILLE GRANDI, 2 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 2) 
APPARTAMENTO DI CIVILE 
ABITAZIONE sup. netta 75,85 
sup. com. 89,45 mq, posto 
al primo piano di uno stabile 
a destinazione residenziale, 
e annessi locali cantina sup. 
netta 6,12 mq , sup. com. 3,59 
e autorimessa al piano interrato 
sup. netta 13,12 mq. Tot. Mq. 
com. 98,48. L’appartamento 
è composto da un ingresso/ 
disimpegno che immette 
direttamente nel soggiorno, una 
cucina, due camere dal letto, un 
servizio igienico, un ripostiglio 
e due balconi. Al locale cantina 
si accede dalla scala interna 
comune sita nella zona ingresso. 

Al locale autorimessa si accede 
dalla rampa carraia attraverso il 
corsello box comune. Coerenze 
a corpo: Appartamento: a nord 
affaccio su cortile comune e 
coerenza su unita immobiliare 
di altra proprietà, a est per un 
primo tratto unità immobiliare di 
altra proprietà, indi affaccio su 
giardino comune, a sud affaccio 
su giardino comune, a ovest per 
un primo tratto unità mobiliare 
di altra proprietà, indi vano 
scala comune. Cantina: a nord 
corridoio comune di accesso alle 
cantine, a est unità immobiliare di 
altra proprietà, a sud terrapieno, 
a ovest unita immobiliare di 
altra proprietà. Autorimessa: a 
nord rampa comune di accesso 
alle autorimesse, a est e sud 
corsello autorimesse comune, a 
ovest unità immobiliare di altra 
proprietà. Prezzo Euro 84.212,79 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 63.160,00). La 
gara si terrà il giorno 04/09/19 
ore 15:30 presso Studio 

Professionista Delegato Avv. 
Paola Villani, in Vigevano, Piazza 
Ducale, 40, tel. 038188719. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 312/2017

ABBIATEGRASSO (MI) - 
VIA CESARE BATTISTI, 2/4 

- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- A. APPARTAMENTO ubicato 
al piano terzo e quarto della 
scala L con accesso dal civico 
2, composto da cucina, due vani, 
servizio, disimpegno, ripostiglio 
e due balconi al piano terzo e 
due vani, servizio, disimpegno 
e due balconi al piano quarto, 
cantina a piano interrato; 
B. AUTORIMESSA posta al 
piano seminterrato. Prezzo 
Euro 166.000,00 (possibile 
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presentare offerte a partire da 
€ 124.500,00). La gara si terrà 
il giorno 10/09/19 ore 16:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Claudio Pezzoli, 
in Vigevano, Via Carducci 11, 
tel. 038181825. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 814/2017

ALAGNA (PV) - VIA NAZARIO 
SAURO, 32 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
ABITAZIONE E TERRENI. 
L’abitazione è disposta su due 
piani fuori terra (PT-P1); gli spazi 
interni sono articolati come 
segue: al piano terra ingresso/
soggiorno,cucina, n. 2 ripostigli, 
lavanderia, disimpegno, bagno 
e locale deposito con accesso 
dall’esterno e area esclusiva 
tenuta a cortile/giardino; al 
piano primo: locale soppalco, 
locale hobby, disimpegno notte, 
n. 2 camere, cabina armadio, 
piccolo ripostiglio e bagno. 
I terreni contigui al giardino 
dell’abitazione sono attualmente 
a verde incolto. Prezzo Euro 
142.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 106.500,00). 
La gara si terrà il giorno 
11/09/19 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Centenaro, in Pavia, Corso 
Mazzini, 1/A, tel. 0382302492 
Cell.3314496578. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 319/2018

ALBONESE (PV) - VIA MARCONI, 
7 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO di mq. 104, 
al piano primo, composto da 
due locali, angolo cottura e 
servizio igienico, con locale 
sottotetto al piano secondo, 
messi in comunicazione da 
una scala interna, oltre a vano 
uso autorimessa al piano terra. 
Prezzo Euro 19.934,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 14.950,00). La gara si terrà 
il giorno 10/09/19 ore 15:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Enrico Beia, in 
Vigevano, Viale dei Mille n. 49, 
tel. 038177934. Per maggiori 
informazioni relative alla 

gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Francesco Rocca. Rif. RGE 
172/2013

ARENA PO (PV) - VIA BECCARIA, 
34 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 1) ABITAZIONE DI 
TIPO POPOLARE disposta su 
tre piani fuori terra e un piano 
seminterrato oltre a fabbricato 
ad uso autorimessa ad un 
piano fuori terra. Prezzo Euro 
14.025,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 10.519,00). 
La gara si terrà il giorno 11/09/19 
ore 15:30 presso Studio 
Curatore Avv. Sambartolomeo, 
in Voghera, Via Cairoli 9. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Curatore Fallimentare Avv. 
Laura Sambartolomeo tel. 
0383214254. G.D. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. FALL 66/2016

ARENA PO (PV) - VIA 
CIRCONVALLAZIONE, 33-
35-37 (EX 27-29) - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - UNITÀ 
IMMOBILIARI costituite da: 
-FABBRICATO (A) DI CIVILE 
ABITAZIONE distribuito su due 
piani fuori terra e composto 
da: ingresso con vano scala 
di collegamento con il piano 

superiore, soggiorno, cucina, 
cameretta, bagno, e portichetto; 
al piano primo, disimpegno, 
bagno due camere di cui 
una con terrazzo; - Cortiletto 
comune di collegamento tra 
i fabbricati; FABBRICATO (B) 
DI CIVILE ABITAZIONE AL 
RUSTICO, anch’esso distribuito 
su due piani e composto da: tre 
locali con disimpegno al piano 
terra e scala di collegamento 
con il piano superiore dove si 
trova ubicato un ampio locale 
sottotetto; FABBRICATO (C) 
ACCESSORIO al piano terra 
con area di pertinenza-terreno. 
Nel dettaglio il manufatto 
risulta composto da tre vani 
aperti su due/tre lati utilizzati 
come ripostiglio, autorimessa-
magazzino portico. Prezzo Euro 
131.944,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 98.958,00). 
La gara si terrà il giorno 
11/09/19 ore 15:00 presso il 
Collegio Cairoli - professionista 
delegato Avv. Giulia Tarletti, in 
Pavia, Piazza Collegio Cairoli 
n. 1, piano primo, aula didattica 
n. 1 - tel. 0382302115. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Francesco Rocca. Rif. RGE 
590/2014

BARBIANELLO (PV) - VIA PAPA 
GIOVANNI XXIII, 3 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - VILLETTA 
MONOFAMILIARE mq. 174 
con annesso box mq. 15 e 
terreno pertinenziale adibito a 
giardino. Prezzo Euro 117.000,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 87.800,00). La 
gara si terrà il giorno 18/09/19 
ore 11:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.

ssa Manstretta, in Stradella, Via 
Trento, 59, tel. 038540072. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 582/2017

BELGIOIOSO (PV) - VIA 
ALDO MORO, 71 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO posto al 
terzo piano di un fabbricato 
condominiale composto da 
ingresso, soggiorno, cucina, 
disimpegno notte due camere 
da letto un bagno con annessi 
sottotetti /ripostiglio e un 
balcone terrazzo e cantina posta 
al piano seminterrato; box in 
corpo separato dal condominio 
sito a livello dell’area cortilizia. 
Prezzo Euro 68.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 51.375,00). La gara si terrà 
il giorno 06/09/19 ore 17:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Buselli, in 
Robbio, Via G. Marconi 5, tel. 
0384672616 - 3405636554. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 159/2018

BORGO SAN SIRO (PV) - VIA 
ALDO MORO, 8 -VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - VILLETTA 
su due piani collegati da scala 
interna composta al piano terra 
da cucina, soggiorno, disimpegni, 
due bagni, tre camere da letto, 
al piano seminterrato due locali 
cantina, bagno, autorimessa 
e deposito, portici e cortile su 
quattro lati il tutto per complessivi 
188,00 m2 circa commerciali. 
Si segnala che per abitare 
l’immobile sono necessari 
interventi di manutenzione 
ordinaria: revisione generale 
degli oscuramenti (persiane) e 
serramenti esterni, sostituzione 
di una persiana (sfondata) e 
serramento di porta finestra al 
piano seminterrato (cantina a 
ovest); revisione dell’impianto 
di riscaldamento (caldaia, rete e 
termosifoni); messa in opera di 
un sanitario nel bagno principale 
al piano terra; rimozione arbusti 
nel cortile e negli accessi 
al fabbricato. Prezzo Euro 
114.000,00 (possibile presentare 
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offerte a partire da € 85.500,00). 
La gara si terrà il giorno 04/09/19 
ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Roberto Gavio, in Voghera, Piazza 
Duomo 29, tel. 0383365228. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 763/2017

BORGO SAN SIRO (PV) - 
LOCALITA’ TORRAZZA, VIA 
MAESTRA, 82 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - ABITAZIONE, 
di mq. lordi 195 circa, disposta 
su due piani fuori terra composta 
al piano terra da due locali 
cucina, un locale di sgombero, 
soggiorno, due ripostigli e due 
distinte scale di accesso al primo 
piano, dove si trovano tre camere 
e due bagni, oltre ad un balcone. 
Il piano primo non è interamente 
comunicante, mentre il piano 
terra è comunicante in quanto 
è stata aperta una porta tra il 
soggiorno e la cucina posta a 
nord e tra il locale cucina posta 
a sud e il locale di sgombero. 
Unitamente all’abitazione di cui 
sopra è oggetto di vendita altresì 
un terreno di mq. 358 posto 
in prossimità dell’abitazione 
che si raggiunge sia dalla 
corte comune su cui affaccia 
l’abitazione, attraverso uno 
stretto passaggio pedonale 
sterrato, sia da una strada carraia 
che vi giunge dal lato sud-ovest. 
Prezzo Euro 42.855,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 32.141,25). La gara si terrà 
il giorno 10/09/19 ore 15:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Stefano Seclì, 
in Vigevano, P.zza Vittorio 
Veneto 5, tel. 038177987. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Francesco Rocca. Rif. RGE 
644/2017

BOSNASCO (PV) - FRAZIONE 
CARDAZZO, VIA CEREGANA, 
1 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE su due piani oltre 
sottotetto non abitabile e cantina 
al 1PS, libero su due lati al PT e 
tre al 1P, con annesso cortile di 
proprietà esclusiva e due box 
autorimessa posti in nel suddetto 

cortile. Prezzo Euro 54.550,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 40.900,00). La gara si 
terrà il giorno 13/09/19 ore 10:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Covini Katia, in 
Pavia, Via Mascheroni 21, tel. 
03821862104. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 444/2015

BREME (PV) - VIA BORGOSESIA, 
19 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- ABITAZIONE INDIPENDENTE 
su due livelli con cortiletto di 
proprietà esclusiva di 94,28 mq. 
Prezzo Euro 30.052,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 22.540,00). La gara si terrà 
il giorno 06/09/19 ore 10:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Covini Katia, in 
Pavia, Via Mascheroni 21, tel. 
03821862104. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 615/2017

BRESSANA BOTTARONE (PV) 
- VIA AGOSTINO DEPRETIS, 
279 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - APPARTAMENTO 
con cantina al piano secondo 
del condominio “Bressana 1”, 
fabbricato di quattro piani ed 
è così distribuito; disimpegno 
d’ingresso con piccolo vano 
ripostiglio, soggiorno, cucina, 
bagno, due camere e un balcone 
accessibile dal soggiorno e da 
una camera. La cantina, posta 
al piano interrato del fabbricato, 
è accessibile mediante vano 
scala condominiale e corridoio 
comune delle cantine. Superficie 
lorda dell’appartamento di 
circa mq. 88 (esclusi balcone e 
cantina). Compete all’immobile 
descritto quota di comproprietà 
su enti, spazi e parti comuni del 
condominio a cui appartengono 
pari a 94,78/1000. Prezzo Euro 
55.150,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 41.363,00). 
La gara si terrà il giorno 
12/09/19 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Centenaro, in Pavia, Corso 
Mazzini, 1/A, tel. 0382302492 
Cell.3314496578. 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 168/2018

BRONI (PV) - VIA PIEMONTE, 
3 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 1) APPARTAMENTO 
al piano terra composto da: 
ingresso, soggiorno/pranzo, 
cucina, disimpegno, ripostiglio, 
due camere e bagno. Al piano 
terra è collocata un’autorimessa 
e vano tecnico, con giardino 
pertinenziale su quattro lati. 
L’unità immobiliare sviluppa 
una superficie lorda di mq 693 
circa compreso di autorimessa, 
locale servizi tecnici e giardino/
cortile circostante. Attiguo, vi è 
un piccolo sedime pertinenziale 
di mq 128 circa. Prezzo Euro 
112.535,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 84.401,25). 
La gara si terrà il giorno 
12/09/19 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Cornalba Maria Laura, 
in Pavia, Piazza del Carmine n. 4 
tel. 038227233 tel. 038227233. 
LOTTO 2) APPARTAMENTO 
al piano primo composto da: 
ingresso, soggiorno, pranzo, 
cucina, disimpegno, ripostiglio, 
due camere, bagno e due balconi 
con scala di accesso esterna. 
L’unità immobiliare sviluppa una 
superficie lorda di mq 146 circa 
comprensiva di balconi. Prezzo 
Euro 110.789,00. (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 83.091,75). La gara si terrà 
il giorno 12/09/19 ore 17:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Cornalba 
Maria Laura, in Pavia, Piazza del 
Carmine n. 4, tel. 038227233 
- 3388574209. 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 1002/2017

BRONI (PV) - VIA PRIVATA 
BRUNO ESEGUITI 31 
(CATASTALMENTE CIVICO 
NR. 3) - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO composto 
da cinque locali oltre accessori 
ed un balcone al piano 1°, un 
vano ad uso cantina al piano 
S1 e parcheggio esclusivo 
condominiale inserito in una 
palazzina di tre piani fuori terra 
facente parte di un complesso 

immobiliare residenziale (Ex 
INA - Casa edilizia residenziale 
pubblica). Prezzo Euro 42.400,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 31.800,00). La 
gara si terrà il giorno 19/09/19 
ore 09:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Manstretta, in Stradella, Via 
Trento, 59, tel. 038540072. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Francesco Rocca. Rif. RGE 
335/2018

BUBBIANO (MI) - VIA CASCINA 
BERTACCA, 2 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO al piano primo 
in complesso condominiale, 
composto da ingresso e unico 
vano multiuso e zona cucina a 
vista con balcone, disimpegno 
e bagno. Con scala interna a 
chiocciola si accede al piano 
secondo vani di sgombero, 
ripostiglio sottotetto, composto 
da disimpegno, servizio igienico 
e due locali. Box auto in corpo di 
fabbrica staccato. Prezzo Euro 
73.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 54.750,00). 
La gara si terrà il giorno 11/09/19 
ore 17:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Enrico Beia, in Vigevano, Viale dei 
Mille n. 49, tel. 038177934. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Antonio Codega. Rif. RGE 
356/2018

BUBBIANO (MI) - VIA 
CASCINA BERTACCA, 2 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO al piano 
primo con soprastanti locali 
di sgombero, direttamente 
collegati, al piano secondo 
sottotetto ed autorimessa al 
piano terra in corpo staccato, 
inserito nel complesso 
residenziale denominato 
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“Visconti III” con accesso 
pedonale e carraio da Via Cascina 
Bertacca n. 2. L’abitazione 
è distribuita con ingresso/
soggiorno, cucina, disimpegno, 
bagno e balcone al piano primo; 
scala a chiocciola interna di 
collegamento con il soprastante 
sottotetto accessorio, 
impropriamente utilizzato 
come zona notte e distribuito 
con due locali, disimpegno 
e bagno. L’autorimessa 
pertinenziale è ubicata al piano 
terra di fabbricato basso in 
corpo staccato frontistante 
la palazzina. Competono agli 
immobili descritti quote di 
comproprietà su enti, spazi e 
parti comuni del fabbricato a cui 
appartengono in ragione di 5,285 
millesimi per l’appartamento e di 
0,520 millesimi per l’autorimessa. 
Prezzo Euro 56.175,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 42.132,00). La gara si terrà il 
giorno 12/09/19 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Gianluca Abbate, in Breme, 
Via Verdi 2, tel. 0384/77461 
mail:avv.abbate@libero.it. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Antonio Codega. Rif. RGE 
215/2017

CALVELLO (PZ) - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 3) 
QUOTA 2/60 DI FABBRICATO 
disposto su due piani fuori terra 
composto da ingresso cucina 
sette locali, piano terra e un 
piano primo piano; QUOTA DI 
40/100 DI IMMOBILE sito su due 
piani fuori terra composto da un 
vano al piano terra ed un vano al 
primo piano; QUOTA DI 40/100 
APPEZZAMENTO DI TERRENO 
di qualità seminativo 5.671 Mq. 
Prezzo Euro 6.713,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
5.035,00). La gara si terrà il giorno 
11/09/19 ore 15:30 presso Studio 
Curatore Avv. Sambartolomeo, 
in Voghera, Via Cairoli 9. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Curatore Fallimentare Avv. 
Laura Sambartolomeo tel. 
0383214254. G.D. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. FALL 66/2016

CASARILE (MI) - VIA 
LEONARDO DA VINCI, 1 
- VENDITA TELEMATICA 

MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO posto al 
piano terzo, della superficie 
commerciale complessiva di 
circa 70 mq., composto da 
soggiorno-cucina, ripostiglio, 
disimpegno, cameretta/
ripostiglio, camera, bagno, due 
balconi, con annesso vano 
solaio nel sottotetto al piano 
ottavo. Prezzo Euro 67.300,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 50.475,00). La 
gara si terrà il giorno 11/09/19 
ore 14:30 presso presso il 
Collegio Cairoli, professionista 
delegato Avv. Giulia Tarletti, in 
Pavia, Piazza Collegio Cairoli 
n. 1, piano primo, aula didattica 
n. 1 - tel 0382302115. 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 188/2018

CASATISMA (PV) - LARGO 
IV NOVEMBRE, 5 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO di circa 
mq. 106,80 su due piani 
(terra e primo) composto da: 
ingresso/soggiorno, cucina, 
una lavanderia/ripostiglio e un 
sottoscala al piano terra; una 
camera da letto, uno studio, un 
bagno e un ripostiglio/cabina 
armadio al primo piano; sono 
presenti al piano terra, un piccolo 
giardino sul retro ed un’area 
esclusiva in fronte all’ingresso. 
Prezzo Euro 31.050,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 23.287,50). La gara si terrà 
il giorno 17/09/19 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. Associazione 
Notarile Procedure Esecutive 
Pavia - Notaio Delegato Rognoni, 
in Pavia, Via Luigi Porta 14, 
tel. 038234728. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 153/2016

CASSOLNOVO (PV) - VIA 
CARLO ALBERTO, 56 - 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO facente parte 
del complesso condominiale 
denominato “Residenza Il 
Vecchio Torchio,” posto al piano 
terra composto da un locale 
soggiorno/cucina, una camera, 
un disimpegno, un bagno; oltre a 

portico (verso il cortile comune) 
e patio/giardino in proprietà 
esclusiva, completo di cantina al 
piano seminterrato. Prezzo Euro 
33.170,01 (possibile presentare 
offerte a partire da € 24.977,51). 
La gara si terrà il giorno 20/09/19 
ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Paolo Bisio, in Pavia, Piazza del 
Carmine 1, tel. 038229131. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 982/2017

CASSOLNOVO (PV) - VIA 
DEL PORTO, 65 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
1) IMMOBILE ABITATIVO 
RESIDENZIALE, realizzato su 
due piani fuori terra dove solo 
il piano primo risulta adibito 
ad abitazione mentre il piano 
terra è completamente adibito 
a portico e legnaia. L’immobile 
non risulta abitato ma è in 
pessime condizioni di salubrità. 
Prezzo Euro 22.879,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 17.159,25). La gara si terrà 
il giorno 18/09/19 ore 10:30 
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. 
Francesco Rocca. Rif. RGE 
907/2014

CASSOLNOVO (PV) - 
FRAZIONE MOLINO DEL 
CONTE VIA GORIZIA, 19 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO, ubicato al 
secondo e ultimo piano di un 
fabbricato in linea di tre piani fuori 
terra, distribuito con corridoio, 
cucina, soggiorno, n. 2 locali 
accessori, camera matrimoniale 
e bagno. Superficie complessiva 
lorda di circa mq. 112,00. Area 
urbana di pertinenza al piano 
terra, adibita a posto auto 
scoperto catastali mq. 11,00 
non delimitata. Prezzo Euro 
37.912,50 (possibile presentare 
offerte a partire da € 28.434,37). 
La gara si terrà il giorno 10/09/19 
ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 

Rag. Nunziata Alessandrino, in 
Vigevano, Via Tommaso Grossi 
17, tel. 038179170. 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 518/2013

CASSOLNOVO (PV) - VIA 
SAN GIORGIO, 81 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - UNITÀ 
IMMOBILIARE di mq.120 
disposta su due piani fuori 
terra collegati tra loro da scala 
interna. L’immobile si compone 
da ingresso/disimpegno con 
ripostiglio/bagno ricavato nel 
sottoscala, soggiorno con 
angolo cottura, camera al piano 
terra e due camere, disimpegno, 
ripostiglio, bagno e balcone. 
Prezzo Euro 38.418,75 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 28.814,06). La gara si terrà 
il giorno 10/09/19 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Boselli, in 
Vigevano, Via Carducci 9C -Tel. 
0381/77987. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 340/2015

CAVA MANARA (PV) - 
VIA FILIPPO TURATI, 12 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO IN VILLINO 
posto al piano primo con annessa 
cantina al piano seminterrato. 
L’abitazione è inserita in un corpo 
di fabbrica ove al piano terreno è 
presente un’attività commerciale. 
L’appartamento è composto da 
ingresso, soggiorno con terrazzo, 
due disimpegni, tre camere di 
cui una con balcone, cucina e 
due bagni. La cantina costituita 
da due locali e un bagno è 
raggiungibile tramite scala 
esterna. Superficie commerciale 
150 mq. Prezzo Euro 71.718,75 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 53.789,06). La 
gara si terrà il giorno 19/09/19 
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ore 17:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Ferrari, in Robbio, Via Garibaldi 
11, tel. 0384670177. 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 
683/2017

CERGNAGO (PV) - VIA MAZZINI, 
18 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- ALLOGGIO unifamiliare isolato 
(disposto su unico livello) 
con sovrastante fienile ed 
annessa autorimessa nonché 
area pertinenziale. Composto 
dai seguenti locali: piano 
terra: soggiorno, cucina, n. 2 
camere da letto, disimpegno, 
bagno, ripostiglio, porticato 
ed autorimessa; piano primo: 
fienile. Superficie commerciale 
reale: abitazione mq. 157,00; 
autorimessa mq. 27,00. Prezzo 
Euro 29.100,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 21.825,00). La gara si terrà il 
giorno 13/09/19 ore 15:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Zaccone Alessandro, in 
Vigevano, Via Gian Giacomo 
Trivulzio 37, tel. 038183394. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Francesco Rocca. Rif. RGE 
241/2017

CERVESINA (PV) - LOCALITA’ 
CASCINA MAZZONA, VIA 
MARCONI, 18 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO di 157 mq, 
disposta su due livelli più 
piano interrato e sottotetto 
non abitabile + box di 17 mq 
posto al piano terra, composto: 
Abitazione di sette vani oltre a 
servizi, disposta su due livelli 
più piano interrato e sottotetto 
non abitabile con accesso 
tramite botola posta nel soffitto 
del primo piano, Box ad uso 
autorimessa posto al piano terra 
dall’abitazione sopra descritta. 
Prezzo Euro 56.175,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 42.131,25). La gara si terrà 
il giorno 20/09/19 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 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 304/2017

CERVESINA (PV) - VIA 
PANCARANA, 48 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
FABBRICATO RESIDENZIALE, 
più precisamente costituito da 
un edificio distribuito su due 
piani, oltre piano sottotetto, 
provvisto di terrazzo, un’area 
esclusiva antistante l’edificio ed 
una piccola area sita sul retro e 
da un’area su cui insiste parte 
della strada di accesso al bene 
di cui al Fg 5 Mapp 60 Sub 8 
ed altri fabbricati circostanti. 
Il Comune di Cervesina, ove si 
trova l’immobile, dista circa 18 
km dal Pavia e circa 45 km da 
Milano, cui è collegato attraverso 
linee ed autolinee extraurbane. 
La zona è provvista dei servizi 
di urbanizzazione primaria 
e secondaria ed è servita da 
scuole dell’infanzia primaria, 
farmacia ed istituto bancario. 
Prezzo Euro 56.550,30 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 42.412,72). La gara si terrà 
il giorno 17/09/19 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Galullo Alfredo, 
in Vigevano, Via Trivulzio, 150, 
tel. 038178565. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 227/2017

CHIGNOLO PO (PV) - VIA 
CARLO PORRINI, 20 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - VILLETTA A 
SCHIERA su tre piani sfalsati con 
annessa area cortilizia, costituita 
da vano a uso autorimessa, 
centrale termica, ingresso, 
soggiorno con zona cottura a 
vista e cortiletto a piano terra, 
due vani, servizio e due balconi al 
primo piano, un vano accessorio 
con servizio al secondo piano, 
il tutto collegato da scala 

interna. Prezzo Euro 104.300,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 78.225,00). La gara 
si terrà il giorno 11/09/19 ore 
15:00 presso presso studio del 
professionista delegato Dott. 
Luca Rampazi, in Pavia, Via 
Moruzzi 45/C, tel. 0382528931. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 177/2018

CHIGNOLO PO (PV) - VIA 
CARLO PORRINI, 73 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO posto al piano 
rialzato con antistante area di 
proprietà, cantina e autorimessa 
al piano seminterrato con 
superficie commerciale totale 
di 107 mq. L’appartamento è 
composto da ingresso nella zona 
giorno/cottura, due camere, 
bagno, disimpegno e due balconi. 
L’autorimessa e la cantina sono 
poste al piano seminterrato e 
l’area esterna di proprietà, di 
84 mq circa, è posta a Nord 
dell’appartamento e con accesso 
diretto dallo stesso. Prezzo Euro 
66.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 49.500,00). 
La gara si terrà il giorno 24/09/19 
ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Ferrari, in Robbio, Via Garibaldi 
11, tel. 0384670177. 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 89/2018

CHIGNOLO PO (PV) - VIA DEI 
SABBIONI, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 1) 
VILLETTA A SCHIERA DI TESTA, 
composta da, al piano terra, 
soggiorno, cucina, lavanderia, 
bagno, dis/rip sottoscala, 
porticato di ingresso, giardino/
cortile pertinenziale; al piano 
primo, 3 camere, disimpegno 
bagno, con superficie lorda 
complessiva di circa mq 165, 
oltre a box singolo posto al 
piano terra, superficie lorda 
complessiva di circa mq 18. 
Prezzo Euro 95.664,68 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 71.748,51). La gara si terrà 
il giorno 11/09/19 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Scalici Giussani, 

in Vigevano, Via Naviglio 
Sforzesco 11, tel. 0381690211. 
LOTTO 2) VILLETTA A SCHIERA 
CENTRALE, composta da, al 
piano terra, soggiorno, cucina, 
bagno, disimpegno, porticato 
di ingresso, giardino/cortile 
pertinenziale; al piano primo, 
3 camere, disimpegno, bagno; 
al piano interrato cantina e 
lavanderia, con superficie lorda 
complessiva di circa mq 145 
oltre a box singolo posto al 
piano interrato, superficie lorda 
complessiva di circa mq 15. 
Prezzo Euro 78.502,83 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 58.877,12). La gara si terrà 
il giorno 11/09/19 ore 15:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Scalici Giussani, 
in Vigevano, Via Naviglio 
Sforzesco 11, tel. 0381690211. 
LOTTO 3) VILLETTA A SCHIERA 
CENTRALE, composta da, al 
piano terra, soggiorno, cucina, 
bagno, disimpegno, porticato 
di ingresso, giardino/cortile 
pertinenziale; al piano primo, 
3 camere, disimpegno, bagno; 
al piano interrato cantina e 
lavanderia, con superficie lorda 
complessiva di circa mq 145 
oltre a box singolo posto al 
piano interrato, superficie lorda 
complessiva di circa mq 15. 
Prezzo Euro 78.502,83 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 58.877,12). La gara si terrà 
il giorno 11/09/19 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Scalici Giussani, in 
Vigevano, Via Naviglio Sforzesco 
11, tel. 0381690211. LOTTO 4) 
VILLETTA A SCHIERA DI TESTA, 
composta da, al piano terra, 
soggiorno, cucina, lavanderia, 
bagno, dis/rip sottoscala, 
porticato di ingresso, giardino/
cortile pertinenziale; al piano 
primo, 3 camere, disimpegno, 
bagno, con superficie lorda 
complessiva di circa mq 164 
oltre a box singolo posto al 
piano interrato, superficie lorda 
complessiva di circa mq 18. 
Prezzo Euro 95.230,30 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 71.422,73). La gara si terrà 
il giorno 11/09/19 ore 16:30 
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
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CHIGNOLO PO (PV) - VIA 
MONTICELLI SNC ORA CHIOFFI, 
8/D - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO al piano 
primo, composto da ingresso, 
locale cucina-soggiorno con 
due balconi, disimpegno, 
servizio igienico, camera da 
letto; autorimessa al piano terra 
con piccolo lavatoio interno, 
della consistenza di mq. 13. 
Classe energetica E. Prezzo 
Euro 21.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 16.125,00). La gara si terrà 
il giorno 18/09/19 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Alessandro 
Rampulla, in Pavia, Piazza del 
Carmine 4, tel. 038222719. 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 
347/2012

CHIGNOLO PO (PV) - VIA 
STAZIONE, 8 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO al primo 
piano costituito da soggiorno, 
cucina, due camere da letto, 
servizio igienico, ripostiglio e 
piccolo loggiato ai piani rialzato 
e primo, di fabbricato a schiera 
con annessi locali accessori 
al piano terreno, non collegati 
internamente all’abitazione, e 
vespaio ispezionabile al piano 
seminterrato, accessibile dai 
locali accessori, oltre all’afferente 
quota di comproprietà sulle 
parti comuni ed enti comuni 
del fabbricato del quale i beni 
fanno parte. Si precisa che allo 
stato sono presenti delle rate 
condominiali insolute. Prezzo 
Euro 36.800,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 27.600,00). La gara si terrà il 
giorno 10/09/19 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Cornalba Maria Laura, in 
Pavia, Via Lorenzo Mascheroni, 
68, tel. 038227233. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 549/2015

CILAVEGNA (PV) - VIA 
ALDO MORO, 25 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - ABITAZIONE 

TIPO “VILLINO” così composto: 
al piano terra soggiorno, 
vano scala che permette il 
collegamento al piano primo, 
cucina, disimpegno/antibagno 
che permette l’accesso al 
servizio igienico e al ripostiglio 
utilizzato come lavanderia, 
giardino di pertinenza; al piano 
primo tre camere da letto con 
balcone, un ripostiglio ed un 
servizio igienico. Al piano 
terra è presente l’autorimessa. 
Prezzo Euro 94.110,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 70.852,50). La gara si terrà 
il giorno 10/09/19 ore 10:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Gazzaniga 
Elena, in Pavia, Via Moruzzi, 
45/C, tel. 0382528931. 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 
399/2017

CILAVEGNA (PV) - VIA 
CAMPANA, 156 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO di mq. 51,93 
posto al piano terra facente parte 
di un fabbricato a destinazione 
residenziale denominato 
Condominio “Le Residenze I 
Giardini”, composto da: ingresso/
soggiorno con angolo cottura, 
disimpegno, bagno, camera da 
letto, balcone e piccola area di 
proprietà esclusiva con accesso 
diretto dal balcone; autorimessa 
di mq. 25,32 posta al piano 
interrato. Prezzo Euro 41.400,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 31.050,00). La gara si 
terrà il giorno 11/09/19 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Annamaria 
Torlasco, in Voghera, via Plana 
n. 50 (studio legale Salafia), tel. 
3346014299 - – annamaria.
torlasco@gmail.com. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 253/2018

CILAVEGNA (PV) - VIA 
DELLA RAMPONATA, 25/O 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO mq 101 
al piano primo (secondo fuori 
terra) in edificio plurifamigliare, 
composto da soggiorno, cucina, 

dispensa, bagno, disimpegno, due 
camere di cui una matrimoniale 
e due balconi, con annessi 
vano cantina e autorimessa al 
piano seminterrato. Prezzo Euro 
49.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 37.125,00). 
La gara si terrà il giorno 17/09/19 
ore 17:30 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Enrico Beia, in Vigevano, Viale dei 
Mille n. 49, tel. 038177934. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 26/2017

CILAVEGNA (PV) - VIA GRAMSCI, 
86 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- CASA DI CIVILE ABITAZIONE 
su due piani collegati da scala 
interna e composta da: al piano 
terreno cucina, ampio locale e 
cortile di pertinenza; al piano 
primo disimpegno, bagno, due 
camere e due balconi, annesso 
locale ad uso autorimessa 
con soprastante ripostiglio al 
piano primo ed ulteriore locale 
deposito al piano terra. Prezzo 
Euro 48.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 36.000,00). La gara si terrà 
il giorno 10/09/19 ore 12:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Gazzaniga 
Elena, in Pavia, Via Moruzzi, 45/C, 
tel. 0382528931. 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 988/2017

CILAVEGNA (PV) - VIA MILLE, 
2 - ANGOLO C.SO ROMA 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO AD USO 
ABITAZIONE al Pt, oltre locale 
cantina al piano seminterrato 
e locale autorimessa edificato 
in corpo staccato, sul cortile 
comune condominiale, facenti 
parte del Condominio “ROMA 
3”. L’appartamento al piano 
terreno è costituito da ingresso 
su corridoio, cucina, soggiorno, 
camera da letto e servizio 
igienico, oltre locale cantina al 
piano seminterrato, di ridotte 
altezze interne. L’accesso 
principale al condominio avviene 
dalla Via dei Mille civico 2, mentre 
l’accesso secondario e carraio 
avviene dal cortile condominiale 

sul lato sud: l’accesso 
all’autorimessa di proprietà in 
corpo staccato avviene infatti 
dal Corso Roma sul lato sud. La 
superficie commerciale lorda 
dell’intera unità immobiliare è di 
mq.81. Prezzo Euro 45.075,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 33.806,25). La gara si 
terrà il giorno 17/09/19 ore 15:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Maria Rosa Lucca, 
in Vigevano, Via Valle S. Martino 
9, tel. 0381691773. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 88/2018

CISLIANO (MI) - VIA CORBETTA, 
3 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 1) APPARTAMENTO oltre 
a n. 2 posti auto scoperti in corte 
comune. L’appartamento è sito 
al piano terra ed è composto da: 
soggiorno con angolo cottura, 
disimpegno notte, due camere da 
letto, un bagno. Attraverso scala 
a chiocciola, posta nel locale 
soggiorno/cottura si accede al 
piano interrato dove è presente 
l’ampia cantina pertinenziale. 
Prezzo Euro 146.500,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 109.875,00). La 
gara si terrà il giorno 17/09/19 
ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Andrea Gorgoni, in Pavia, Piazza 
del Carmine 1, tel. 038229131. 
LOTTO 2) APPARTAMENTO oltre 
a n. 1 posto auto scoperto in 
corte comune. L’appartamento è 
sito al piano terra ed è composto 
da: soggiorno con angolo 
cottura, disimpegno notte, due 
camere da letto, un bagno. 
Attraverso scala a chiocciola, 
posta nel locale soggiorno/
cottura si accede al piano 
interrato dove è presente l’ampia 
cantina pertinenziale. Prezzo 
Euro 150.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 112.875,00). La gara si terrà 
il giorno 17/09/19 ore 17:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Andrea Gorgoni, 
in Pavia, Piazza del Carmine 
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1, tel. 038229131. LOTTO 3) 
APPARTAMENTO oltre a n. 1 
posto auto scoperto in corte 
comune. L’appartamento è sito al 
piano primo ed è composto da: 
ingresso, soggiorno con annesso 
angolo cottura, una camera da 
letto, un bagno, un ripostiglio, 
un balcone. Al piano interrato si 
trova cantina pertinenziale che 
però non è divisa fisicamente 
dalla cantina di cui il sub 704 
e l’accesso è unico per le 
cantine sub 704 e 705. Prezzo 
Euro 129.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 96.750,00). La gara si terrà 
il giorno 17/09/19 ore 18:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Andrea Gorgoni, 
in Pavia, Piazza del Carmine 1, 
tel. 038229131. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 351/2015

CODEVILLA (PV) - VIA ROMA, 
71 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- UNITÀ IMMOBILIARE AD USO 
ABITATIVO posta al piano terra 
e primo, area di pertinenza posta 
sul fronte di ingresso e sul retro, 
oltre a vano cantina al piano 
interrato. L’abitazione posta in 
complesso di corte e con area 
cortilizia comune, è composta 
da: al piano terra: ingresso, 
zona giorno, tinello, cucina e 
bagno; al piano primo: 3 camere, 
locale igienico e balcone; al 
piano interrato: cantina. Prezzo 
Euro 112.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 84.000,00). La gara si terrà 
il giorno 18/09/19 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Michele Simone, 
in Pavia, Via Filippo Cossa 24, 
tel. 038233322. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RG 3032/2018

COPIANO (PV) - VIA MANDELLA, 
37/D - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO al piano 
primo di circa 62 mq. composto 
da: soggiorno, angolo cottura, 
disimpegno, due camere, bagno 
e tre balconi. Prezzo Euro 
35.100,00 (possibile presentare 

offerte a partire da € 26.325,00). 
La gara si terrà il giorno 17/09/19 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Delegato 
Rognoni, in Pavia, Via Luigi 
Porta 14, tel. 038234728. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 856/2017

CORANA (PV) - LOCALITA’ 
GHIAIE, VIA VITTORIO 
EMANUELE III, 7 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - FABBRICATO 
AD ABITAZIONE avente al piano 
terreno e primo direttamente 
collegati da scala interna 
abitazione con al PT ingresso e 
pranzo, soggiorno, disimpegno 
con ripostiglio sottoscala, 
bagno. Al P1 corridoio, tre 
camere di cui una con altezza 
di cm 250, bagno. Al P2 (con 
scala interna da una camera 
da letto) sottotetto al rustico 
privo di finiture. In aderenza box 
auto con sovrastante fienile a 
cassero. Altro corpo di fabbrica 
in muratura tradizionale con 
locali a sgombero e fienile a 
cassero, altro box auto. Prezzo 
Euro 41.766,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 31.324,50). La gara si terrà 
il giorno 10/09/19 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Claudio Pezzoli, 
in Vigevano, Via Carducci 11, 
tel. 038181825. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 420/2017

CORNALE E BASTIDA (PV) - 
VIA CAVOUR, 27 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - FABBRICATO 
RESIDENZIALE a due piani 
fuori terra con cantina al piano 
interrato ed area esterna tenuta 
in parte a cortile pavimentato ed 
in parte a giardino con annessa 
piscina scoperta interrata e 
locale accessorio. Il piano 
terra è composto da ingresso/
soggiorno/sala pranzo,angolo 
cottura,bagno,lavanderia , due 
disimpegni e scala di accesso 
al primo piano ove si trova 
un disimpegno notte, due 
camere da letto, un bagno ed 
un locale ripostiglio adibito 

a terza camera. Costruita in 
aderenza al fabbricato si trova 
un’ autorimessa con locale di 
deposito a sua volta annesso 
all’abitazione a formare un unico 
locale. Si evidenzia che piscina 
e locale accessorio non sono 
stati autorizzati dal Comune di 
Cornale e Bastida e dovranno 
essere demoliti. Sono poi 
presenti terreni attigui. Prezzo 
Euro 180.798,64 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 135.598,98). La gara si terrà il 
giorno 11/09/19 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Restelli, in Vigevano, Via 
Roncalli 15, tel. 0381691705. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 957/2014

DORNO (PV) - VIA MONSIGNORE 
PASSERINI, 75 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - UNITÀ 
IMMOBILIARE di mq. 147,00 
disposta su due piani collegati 
da scala interna e composta 
al piano terreno da due locali, 
piccola cucina, ripostiglio, 
servizio igienico, sedime 
esclusivo su entrambi gli 
affacci (Est e Ovest) ed ulteriore 
locale ad uso ripostiglio in 
corpo staccato; al piano primo 
si trovano due locali, servizio 
igienico, locale disimpegno e 
locale sovrastante il ripostiglio 
al piano terreno. All’unità 
immobiliare si aggiungono tre 
magazzini di mq. 61, 26 e 64. 
Prezzo Euro 25.931,25 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 19.448,44). La gara si terrà 
il giorno 12/09/19 ore 15:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Boselli, in 
Vigevano, Via Carducci 9C -Tel. 
0381/77987- 339/8671548. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 320/2015

FRASCAROLO (PV) - VIA 
GIULIO DEL CARRETTO, 
18 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO sito al primo 
piano composto da ingresso, 
quattro locali, cucinino e bagno 
piano 1 e box ad uso autorimessa 
ubicato a piano terra. Superficie 
Commerciale complessiva 

circa m² 106,00. Prezzo Euro 
60.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 45.000,00). 
La gara si terrà il giorno 20/09/19 
ore 18:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Paolo Bisio, in Pavia, Piazza del 
Carmine 1, tel. 038229131. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 1047/2017

GALLIAVOLA (PV) - VIA ROMA, 
3 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- UNITÀ IMMOBILIARE con 
accessori parte di un edificio 
residenziale a tipologia cortina 
di antica costruzione, di mq. 119. 
L’alloggio è composto da due 
locali distribuiti al piano terra e 
due locali accessori distribuiti 
al piano primo oltre a servizio. 
Prezzo Euro 17.508,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 13.131,00). La gara si terrà il 
giorno 10/09/19 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Bosio, in Voghera, Via 
Lantini 3, tel. 0383367127. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Erminio Rizzi. Rif. RGE 588/2014

GAMBOLO’ (PV) - VIA UMBERTO 
I, 47 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO disposto 
su un unico piano (piano 
secondo) con locale cantina 
al piano terra, facente parte di 
un fabbricato a destinazione 
residenziale composto da 
quattro appartamenti. Gli spazi 
interni all’appartamento sono 
articolati come segue: ingresso/ 
disimpegno, soggiorno, cucina, 
disimpegno notte, n. 2 camere, 
n. 1 bagno, ripostiglio e n. 1 
balcone. All’appartamento si 
accede da vano scala comune. 
Autorimessa, facente parte 
del suddetto fabbricato, posta 



www.

Pagina 8

al piano terra con accesso 
dal cortile comune. Prezzo 
Euro 76.200,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 57.150,00). La gara si terrà 
il giorno 10/09/19 ore 17:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Alessandro 
Zucchi, in Voghera, Via Cavour 
33, tel. 038341179. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 396/2018

GERENZAGO (PV) - VIA PIAVE, 
2 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- ABITAZIONE al piano primo in 
edificio condominiale pluripiano, 
composta da soggiorno 
comunicante con la cucina priva 
di finestra, n. 2 bagni, n. 2 camere 
da letto e disimpegno, 3 balconi 
e box auto al piano terra in corpo 
staccato. Prezzo Euro 54.188,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 40.641,00). La 
gara si terrà il giorno 11/09/19 
ore 18:30 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Paola Giardini, in Vigevano, Viale 
dei Mille, 49, tel. 038182138. 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 3/2018

GERENZAGO (PV) - VIA 
SAN MAURO (GIA’ VIA DE 
GASPERI SNC), 18B - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - VILLETTA 
A SCHIERA CENTRALE di circa 
mq 146, in piena proprieta’, 
con sedime pertinenziale 
composta da: soggiorno, 
cucina, disimpegno, bagno, 
scala interna, sedime fronte e 
retro (piano terra); disimpegno, 
tre camere, bagno, due balconi 
(primo piano), scala interna, 
cantina, autorimessa (piano 
interrato). Prezzo Euro 94.683,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 71.013,00). La gara si 
terrà il giorno 12/09/19 ore 16:00 
presso Studio Professionista 

Delegato Avv. Mara Centenaro, 
in Pavia, Corso G. Mazzini 
n. 1/A, tel. 0382302492. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito 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 832/2016

GIUSSAGO (PV) - FRAZIONE 
VILLANOVA, VIA DELLA 
CORTAZZA, 16 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - CASA 
INDIPENDENTE disposta su 
due piani fuori terra con piccola 
porzione cortilizia, composta: al 
piano terra da soggiorno, cucina 
abitabile, bagno con disimpegno, 
camera da letto, scala e centrale 
termica con accesso dal giardino 
privato tramite porticato ed al 
piano primo da ampia camera da 
letto con terrazzo. L’autorimessa 
al piano terreno in corpo staccato 
disposta a confine con piccolo 
fabbricato adibito a deposito 
e terreno di pertinenza. Prezzo 
Euro 103.350,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 77.512,50). La gara si terrà 
il giorno 17/09/19 ore 14:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Giorgio Giacobone, 
in Voghera, Via A. Depretis 37, 
tel. 0383646149. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. CC 5440/2017

GODIASCO SALICE TERME 
(PV) - VIA DEI NOCI, 5 - 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- ABITAZIONE al piano primo 
(sottotetto) composta un unico 
locale soggiorno con parete 
attrezzata per cucina ed ampio 
terrazzo coperto, disimpegno, 
bagno, camera da letto con 
balconcino, deposito al piano 
terra, autorimessa in corpo 
staccato per complessivi 73 mq 
circa commerciali. Prezzo Euro 
67.700,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 50.775,00). 
La gara si terrà il giorno 05/09/19 
ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Maggi Stefano, in Voghera, Via 
Menotti, 6, tel. 038341599. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 

al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Francesco Rocca. Rif. RGE 
826/2017

GRAVELLONA LOMELLINA (PV) 
- VICOLO CURIEL, 17 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - UNITÀ A 
DESTINAZIONE RESIDENZIALE 
su due piani fuori terra con due 
fabbricati accessori in corpo 
staccato e sedime pertinenziale 
incolto in parte occupato dalla 
sede stradale a parte del vicolo 
Curiel e del vicolo Caccia. 
Prezzo Euro 35.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 26.250,00). La gara si terrà il 
giorno 06/09/19 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Carlo Brega (c/o Studio 
Martinotti), in Stradella, Via 
Bovio 60, tel. 3497711919. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 948/2017

GRAVELLONA LOMELLINA 
(PV) - VIA MARCONI, 26 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
IMMOBILI POSTI ALL’INTERNO 
DI UN FABBRICATO SEMI-
INDIPENDENTE, di forma 
rettangolare di due piani fuori 
terra, composti da un’abitazione 
di tre locali con servizio ed 
accessori al piano terra e primo, 
un box ed un locale laboratorio 
al piano terra. Prezzo Euro 
57.232,20 (possibile presentare 
offerte a partire da € 42.924,15). 
La gara si terrà il giorno 
18/09/19 ore 10:30 presso 
Studio Notaio Dott. ssa Ileana 
Maestroni, in Vigevano, Corso 
Cavour 118, tel. 0381690525. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 515/2013

GROPELLO CAIROLI (PV) - 
VIA DEI PIOPPI, 2 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
ABITAZIONE posta su un 
unico piano (piano rialzato) del 
Condominio Residence Ludovica 
e composta da: soggiorno con 
zona cottura, disimpegno notte, 
bagno, camera da letto, ampio 

balcone prospiciente la corte 
interna condominiale. Al piano 
interrato, autorimessa singola 
con saracinesca avvolgibile con 
motorizzazione e con accesso 
pedonale anche dal corridoio 
cantine e cantina pertinenziale. 
Prezzo Euro 33.375,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 25.031,25). La gara si terrà 
il giorno 10/09/19 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Giorgio Giacobone, 
in Voghera, Via A. Depretis 37, 
tel. 0383646149. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 854/2017

GROPELLO CAIROLI (PV) - VIA 
F.LLI CAIROLI, 18 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 1) 
PORZIONE AL PIANO TERRENO 
DI FABBRICATO di due piani 
fuori terra ad uso abitazione 
con annesso cortile esclusivo, 
garage al piano interrato in 
corpo staccato e corte comune 
carraia. Prezzo Euro 36.720,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 27.540,00). La 
gara si terrà il giorno 10/09/19 
ore 17:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Enrico Beia, in Vigevano, Viale 
dei Mille n. 49, tel. 038177934. 
LOTTO 2) PORZIONE AL PIANO 
PRIMO, FRONTE STRADA, DI 
FABBRICATO di due piani fuori 
terra ad uso abitazione con 
annesso garage al piano interrato 
in corpo staccato e corte comune 
carraia. Prezzo Euro 42.075,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 31.556,00). La 
gara si terrà il giorno 10/09/19 
ore 17:30 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Enrico Beia, in Vigevano, Viale dei 
Mille n. 49, tel. 038177934. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 658/2015

GROPELLO CAIROLI (PV) - VIA 
TERESIO OLIVELLI, ANG. VIA 
DON LUIGI MOTTI, 4 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 4) 
APPARTAMENTO BILOCALE con 
giardino al piano terra nel 
complesso immobiliare 
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denominato Condominio “I 
Portici”, con autorimessa di 
pertinenza al piano seminterrato. 
L’appartamento si compone di 
zona living con angolo cottura, 
disimpegno, bagno e camera da 
letto, con area esterna esclusiva 
in parte coperta da un piccolo 
portico. Prezzo Euro 40.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 30.000,00). La gara 
si terrà il giorno 10/09/19 ore 
15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Notaio 
Beluffi, in Pavia, Via Scopoli 10/C, 
tel. 038226834. LOTTO 7) 
APPARTAMENTO BILOCALE al 
piano primo nel complesso 
immobiliare denominato 
Condominio “I Portici”, con 
autorimessa di pertinenza al 
piano seminterrato. 
L’appartamento si compone di 
soggiorno con balcone, cucinino, 
disimpegno, bagno e camera da 
letto. Prezzo Euro 65.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 49.000,00). La gara 
si terrà il giorno 11/09/19 ore 
14:30 presso Studio 
Professionista Delegato Notaio 
Beluffi, in Pavia, Via Scopoli 10/C, 
tel. 038226834. LOTTO 14) 
GRANDE LOCALE MANSARDATO 
IN CORSO DI FINITURA nel 
complesso immobiliare 
denominato Condominio “I 
Portici”, attualmente ad uso 
deposito, al piano secondo 
sottotetto. Risultano ancora da 
realizzare i pavimenti, i 
rivestimenti e gli impianti di cui 
sono presenti gli allacciamenti. 
L’unità attualmente è dotata di 
due ingressi sul vano scala 
condominiale e di due piccoli 
balconi ricavanti nel tetto. Prezzo 
Euro 77.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
58.000,00). La gara si terrà il 
giorno 12/09/19 ore 14:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Notaio Beluffi, in Pavia, 
Via Scopoli 10/C, tel. 038226834. 
VIA TERESIO OLIVELLI, ANG. 
VIA DON LUIGI MOTTI, 10 - 
LOTTO 5) APPARTAMENTO 
BILOCALE al piano primo nel 
complesso immobiliare 
denominato Condominio “I 
Portici”, con autorimessa di 
pertinenza al piano seminterrato. 
L’appartamento si compone di 
soggiorno, cucinino, disimpegno, 
bagno e camera da letto; il 
soggiorno, il cucinino e la camera 
da letto si affacciano su un unico 
balcone. Prezzo Euro 65.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 49.000,00). La gara 
si terrà il giorno 10/09/19 ore 
15:30 presso Studio 
Professionista Delegato Notaio 

Beluffi, in Pavia, Via Scopoli 10/C, 
tel. 038226834. LOTTO 6) 
APPARTAMENTO BILOCALE al 
piano primo nel complesso 
immobiliare denominato 
Condominio “I Portici”, con 
autorimessa e cantina di 
pertinenza al piano seminterrato. 
L’appartamento si compone di 
soggiorno, cucinino, disimpegno, 
bagno e camera da letto; tutti i 
locali si affacciano su un unico 
balcone. Prezzo Euro 62.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 47.000,00). La gara 
si terrà il giorno 10/09/19 ore 
15:30 presso Studio 
Professionista Delegato Notaio 
Beluffi, in Pavia, Via Scopoli 10/C, 
tel. 038226834. LOTTO 9) 
APPARTAMENTO BILOCALE al 
piano primo nel complesso 
immobiliare denominato 
Condominio “I Portici”, con 
cantina e autorimessa di 
pertinenza al piano seminterrato. 
L’appartamento si compone di 
soggiorno, cucinino, disimpegno, 
camera da letto e bagno, tutti i 
locali, tranne il bagno, hanno 
affaccio su un unico balcone. 
Prezzo Euro 74.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
56.000,00). La gara si terrà il 
giorno 11/09/19 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Notaio Beluffi, in Pavia, 
Via Scopoli 10/C, tel. 038226834. 
LOTTO 11) GRANDE LOCALE 
MANSARDATO IN CORSO DI 
FINITURA nel complesso 
immobiliare denominato 
Condominio “I Portici”, 
attualmente ad uso deposito, al 
piano secondo sottotetto. 
Risultano ancora da realizzare i 
pavimenti, i rivestimenti e gli 
impianti di cui sono presenti gli 
allacciamenti. L’unità 
attualmente è dotata di due 
ingressi sul vano scala 
condominiale e di due piccoli 
balconi ricavati nel tetto. Prezzo 
Euro 79.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
60.000,00). La gara si terrà il 
giorno 11/09/19 ore 15:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Notaio Beluffi, in Pavia, 
Via Scopoli 10/C, tel. 038226834. 
VIA TERESIO OLIVELLI, ANG. 
VIA DON LUIGI MOTTI, 6 - LOTTO 
8) APPARTAMENTO 
MONOLOCALE al piano primo nel 
complesso immobiliare 
denominato Condominio “I 
Portici”, con autorimessa di 
pertinenza al piano seminterrato. 
L’appartamento si compone di un 
locale living con cucinino, 
disimpegno e bagno, tutti con 
affaccio su un unico balcone. 
Prezzo Euro 50.000,00 (possibile 

presentare offerte a partire da € 
38.000,00). La gara si terrà il 
giorno 11/09/19 ore 14:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Notaio Beluffi, in Pavia, 
Via Scopoli 10/C, tel. 038226834.
LOTTO 13) GRANDE LOCALE 
MANSARDATO IN CORSO DI 
FINITURA nel complesso 
immobiliare denominato 
Condominio “I Portici”, 
attualmente ad uso deposito, al 
piano secondo sottotetto. 
Risultano ancora da realizzare i 
pavimenti, i rivestimenti e gli 
impianti di cui sono presenti gli 
allacciamenti. L’unità 
attualmente è dotata di due 
ingressi sul vano scala 
condominiale e di due piccoli 
balconi ricavanti nel tetto. La 
superficie calpestabile totale 
risulta pari a circa 171 mq, con 
un locale ripostiglio di 16 mq. 
Prezzo Euro 89.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
67.000,00). La gara si terrà il 
giorno 12/09/19 ore 14:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Notaio Beluffi, in Pavia, 
Via Scopoli 10/C, tel. 038226834. 
VIA TERESIO OLIVELLI, ANG. 
VIA DON LUIGI MOTTI, 8 - LOTTO 
12) GRANDE LOCALE 
MANSARDATO IN CORSO DI 
FINITURA nel complesso 
immobiliare denominato 
Condominio “I Portici”, 
attualmente ad uso deposito, al 
piano secondo sottotetto.
Risultano ancora da realizzare i 
pavimenti, i rivestimenti e gli 
impianti di cui sono presenti gli 
allacciamenti. L’unità 
attualmente è dotata di due 
ingressi sul vano scala 
condominiale e di due piccoli 
balconi ricavati nel tetto. Prezzo 
Euro 89.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
67.000,00). La gara si terrà il 
giorno 11/09/19 ore 15:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Notaio Beluffi, in Pavia, 
Via Scopoli 10/C, tel. 038226834. 
LOTTO 31) APPARTAMENTO di 
tre locali oltre servizi posto al 
piano primo. L’appartamento si 
compone di soggiorno con 
cucina a vista, disimpegno, due 
camere e un bagno; soggiorno, 
bagno e cameretta affacciano 
sul balcone. Prezzo Euro 
59.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 45.000,00). 
La gara si terrà il giorno 24/09/19 
ore 14:30 presso Studio 
Professionista Delegato Notaio 
Beluffi, in Pavia, Via Scopoli 10/C, 
tel. 038226834. VIA TERESIO 
OLIVELLI, ANG. VIA DON LUIGI 
MOTTI, 2-18 - LOTTO 15) 
AUTORIMESSA al piano 

seminterrato nel complesso 
immobiliare denominato 
Condominio “l Portici”, con 
ingresso e uscita carrai al 
corsello dalle autorimesse 
attraverso due rampe. Prezzo 
Euro 10.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
8.000,00). La gara si terrà il 
giorno 17/09/19 ore 14:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Notaio Beluffi, in Pavia, 
Via Scopoli 10/C, tel. 038226834. 
LOTTO 16) AUTORIMESSA al 
piano seminterrato nel 
complesso immobiliare 
denominato Condominio “l 
Portici”, con ingresso e uscita 
carrai al corsello dalle 
autorimesse attraverso due 
rampe. Prezzo Euro 15.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 12.000,00). La gara 
si terrà il giorno 17/09/19 ore 
14:30 presso Studio 
Professionista Delegato Notaio 
Beluffi, in Pavia, Via Scopoli 10/C, 
tel. 038226834. LOTTO 17) 
AUTORIMESSA al piano 
seminterrato nel complesso 
immobiliare denominato 
Condominio “l Portici”, con 
ingresso e uscita carrai al 
corsello dalle autorimesse 
attraverso due rampe. Prezzo 
Euro 15.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
12.000,00). La gara si terrà il 
giorno 17/09/19 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Notaio Beluffi, in Pavia, 
Via Scopoli 10/C, tel. 038226834. 
LOTTO 18) AUTORIMESSA al 
piano seminterrato nel 
complesso immobiliare 
denominato Condominio “l 
Portici”, con ingresso e uscita 
carrai al corsello dalle 
autorimesse attraverso due 
rampe. Prezzo Euro 15.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 12.000,00). La gara 
si terrà il giorno 17/09/19 ore 
15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Notaio 
Beluffi, in Pavia, Via Scopoli 10/C, 
tel. 038226834. LOTTO 19) 
AUTORIMESSA al piano 
seminterrato nel complesso 
immobiliare denominato 
Condominio “l Portici”, con 
ingresso e uscita carrai al 
corsello dalle autorimesse 
attraverso due rampe. Prezzo 
Euro 15.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
12.000,00). La gara si terrà il 
giorno 17/09/19 ore 15:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Notaio Beluffi, in Pavia, 
Via Scopoli 10/C, tel. 038226834. 
LOTTO 20) AUTORIMESSA al 
piano seminterrato nel 
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complesso immobiliare 
denominato Condominio “l 
Portici”, con ingresso e uscita 
carrai al corsello dalle 
autorimesse attraverso due 
rampe. Prezzo Euro 8.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 6.000,00). La gara si 
terrà il giorno 17/09/19 ore 
15:30 presso Studio 
Professionista Delegato Notaio 
Beluffi, in Pavia, Via Scopoli 10/C, 
tel. 038226834. LOTTO 21) 
AUTORIMESSA al piano 
seminterrato nel complesso 
immobiliare denominato 
Condominio “l Portici”, con 
ingresso e uscita carrai al 
corsello dalle autorimesse 
attraverso due rampe. Prezzo 
Euro 8.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
6.000,00). La gara si terrà il 
giorno 18/09/19 ore 14:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Notaio Beluffi, in Pavia, 
Via Scopoli 10/C, tel. 038226834. 
LOTTO 22) AUTORIMESSA al 
piano seminterrato nel 
complesso immobiliare 
denominato Condominio “l 
Portici”, con ingresso e uscita 
carrai al corsello dalle 
autorimesse attraverso due 
rampe. Prezzo Euro 8.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 6.000,00). La gara si 
terrà il giorno 18/09/19 ore 
14:30 presso Studio 
Professionista Delegato Notaio 
Beluffi, in Pavia, Via Scopoli 10/C, 
tel. 038226834. LOTTO 23) 
AUTORIMESSA al piano 
seminterrato nel complesso 
immobiliare denominato 
Condominio “l Portici”, con 
ingresso e uscita carrai al 
corsello dalle autorimesse 
attraverso due rampe. Prezzo 
Euro 8.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
6.000,00). La gara si terrà il 
giorno 18/09/19 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Notaio Beluffi, in Pavia, 
Via Scopoli 10/C, tel. 038226834. 
LOTTO 24) AUTORIMESSA al 
piano seminterrato nel 
complesso immobiliare 
denominato Condominio “l 
Portici”, con ingresso e uscita 
carrai al corsello dalle 
autorimesse attraverso due 
rampe. Prezzo Euro 8.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 6.000,00). La gara si 
terrà il giorno 18/09/19 ore 
15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Notaio 
Beluffi, in Pavia, Via Scopoli 10/C, 
tel. 038226834. LOTTO 25) 
AUTORIMESSA al piano 
seminterrato nel complesso 
immobiliare denominato 

Condominio “l Portici”, con 
ingresso e uscita carrai al 
corsello dalle autorimesse 
attraverso due rampe. Prezzo 
Euro 8.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
6.000,00). La gara si terrà il 
giorno 19/09/19 ore 14:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Notaio Beluffi, in Pavia, 
Via Scopoli 10/C, tel. 038226834. 
LOTTO 26) AUTORIMESSA al 
piano seminterrato nel 
complesso immobiliare 
denominato Condominio “l 
Portici”, con ingresso e uscita 
carrai al corsello dalle 
autorimesse attraverso due 
rampe. Prezzo Euro 8.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 6.000,00). La gara si 
terrà il giorno 19/09/19 ore 
14:30 presso Studio 
Professionista Delegato Notaio 
Beluffi, in Pavia, Via Scopoli 10/C, 
tel. 038226834. LOTTO 27) 
AUTORIMESSA al piano 
seminterrato nel complesso 
immobiliare denominato 
Condominio “l Portici”, con 
ingresso e uscita carrai al 
corsello dalle autorimesse 
attraverso due rampe. Prezzo 
Euro 8.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
6.000,00). La gara si terrà il 
giorno 24/09/19 ore 14:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Notaio Beluffi, in Pavia, 
Via Scopoli 10/C, tel. 038226834. 
PIAZZALE S. ROCCO - LOTTO 
33) COMPLESSO IMMOBILIARE 
IN CORSO DI COSTRUZIONE A 
D E S T I N A Z I O N E 
P R E V A L E N T E M E N T E 
RESIDENZIALE nell’ambito di un 
piano di recupero convenzionato. 
La superficie commerciale delle 
abitazioni con relativi accessori e 
pertinenze è pari a 1.551 mq, la 
superficie commerciale dei locali 
ad uso ufficio è pari a 194 mq, la 
superficie commerciale delle 
autorimesse è pari a 554 mq. 
Prezzo Euro 777.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 583.000,00). La gara 
si terrà il giorno 26/09/19 ore 
14:30 presso Studio 
Professionista Delegato Notaio 
Beluffi, in Pavia, Via Scopoli 10/C, 
tel. 038226834. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. 
Francesco Rocca. Rif. RGE 
616/2016

LANGOSCO (PV) - VIA MAZZINI, 
1 - VENDITA TELEMATICA 

MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- TRE UNITÀ IMMOBILIARI 
costituite da: casa di corte 
disposta su due livelli, un 
fabbricato adibito a garage 
pertinenziale, un ulteriore 
fabbricato pertinenziale adibito 
a deposito/rustico ed un’ampia 
area recintata adibita ad orto e 
giardino. Prezzo Euro 53.200,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 39.900,00). La gara si 
terrà il giorno 12/09/19 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Roberto Gavio, 
in Voghera, Piazza Duomo 29, 
tel. 0383365228. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 341/2016

LARDIRAGO (PV) - STRADA 
PER MELEGNANO, 10 - 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- COMPLESSO EDILIZIO 
RESIDENZIALE formato da 
due corpi di fabbrica, a catasto 
denominati A e B, entrambi 
edificati su terreno pertinenziale, 
di tre piani di cui due fuori terra 
ed un interrato, in cui ci sono 14 
abitazioni, otto al piano terra e sei 
al piano primo, 13 autorimesse al 
piano interrato e 5 locali ad uso 
deposito e ripostigli anch’essi 
al piano sotterraneo. Prezzo 
Euro 300.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 300.000,00). La gara si terrà 
il giorno 10/09/19 ore 16:00 
presso Studio Curatore Dott.
ssa Marta Farina, in Vigevano, 
Via Manara Negrone, 46/50. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Curatore Fallimentare Dott.ssa 
Marta Farina tel. 038177726. G.D. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. FALL 122/2017

LINAROLO (PV) - VIA GUGLIELMO 
MARCONI, 30 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - VILLETTA 
A SCHIERA CENTRALE di mq. 
lordi 190 circa, di due piani fuori 
terra, composta al piano terra da 
veranda, soggiorno, disimpegno, 
cucina, bagno e portico, e da 
disimpegno, tre camere, bagno 
e balcone al piano primo; oltre 
a cantina ed autorimessa di 
mq. 36 al piano interrato. Di 
pertinenza dell’unità vi è un 
sedime esclusivo antistante e 
retrostante l’unità immobiliare di 

mq. 94. Prezzo Euro 105.761,25 
(possibile presentare offerte a 
partire da 79.320,94). La gara 
si terrà il giorno 10/09/19 ore 
16:30 presso Piazza Vittorio 
Veneto n. 5, in Vigevano. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 418/2017

MARCIGNAGO (PV) - VIA 
SANT’AGATA, 10/D - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - UNITÀ 
ABITATIVA al primo piano 
composta da cucina, 
disimpegno, bagno, 2 camere e 
balcone con impianto autonomo 
di riscaldamento e produzione 
acqua. Cantina al piano terra. 
L’unità abitativa ha una superficie 
lorda di circa 82 mq. Completa 
la proprietà un’autorimessa al 
piano terra di mq. 22. L’immobile 
è ubicato in zona residenziale 
a traffico locale nella zona sud 
di Marcignago. Prezzo Euro 
17.711,35 (possibile presentare 
offerte a partire da € 13.283,51). 
La gara si terrà il giorno 
10/09/19 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Claudia Natalina Mairate, 
in Vigevano, Via Madonna Sette 
Dolori 11, tel. 0381691504. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 148/2018

MEDE (PV) - VIA ALESSANDRO 
MANZONI, 5/2 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - PORZIONE 
DI FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE a due piani, con 
annesso deposito in corpo 
separato, composta al piano 
terra da veranda, cucina, bagno, 
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soggiorno e scala interna che 
conduce al primo piano ove si 
trovano un disimpegno, bagno 
in corso di ristrutturazione e 
due camere, di cui una dotata di 
balcone. Prezzo Euro 22.156,88 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 16.617,66). La gara si 
terrà il giorno 19/09/19 ore 11:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Rag. Laura Zimonti, 
in Vigevano, Via G. Marconi, 3, 
tel. 0381450898. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 809/2017

MEDE (PV) - PIAZZA DELLA 
REPUBBLICA, 21 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 3) 
UNITÀ IMMOBILIARE ABITATIVA 
al piano primo di un complesso 
immobiliare disposto su tre piani 
fuori terra, posta in fregio alla 
Piazza della Repubblica sul lato 
Est, ed alla corte comune sul 
lato Ovest, nella quale è posta la 
scala esterna di accesso all’unità 
stessa. L’abitazione è composta 
da un corridoio d’ingresso, tre 
camere da letto ed un soggiorno 
oltre a disimpegni, servizio 
igienico e ingresso/cucina, 
inoltre dispone di numero due 
balconi affacciati sulla Piazza 
della Repubblica, e di un ballatoio 
in fregio alla corte comune, sul 
quale è presente un piccolo 
ripostiglio di proprietà esclusiva. 
Prezzo Euro 50.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 37.500,00). La gara si terrà 
il giorno 06/09/19 ore 16:20 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Buselli, in 
Robbio, Via G. Marconi 5, tel. 
0384672616. LOTTO 4) UNITÀ 
IMMOBILIARE ABITATIVA, al 
piano secondo di un complesso 
immobiliare disposto su tre piani 
fuori terra, posta in fregio alla 
Piazza della Repubblica sul lato 
Est, ed alla corte comune sul lato 
Ovest, nella quale è posta la scala 
esterna, di uso comune, che 
conduce all’unità immobiliare in 
oggetto. L’abitazione è composta 
da ingresso, cucina, disimpegno, 
numero due camere da letto e 
servizio igienico, inoltre dispone 
di un ballatoio comune, sul quale 
sono poste due porte d’ingresso 
all’unità stessa. Prezzo Euro 
37.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 27.750,00). 
La gara si terrà il giorno 
06/09/19 ore 17:40 presso 
Studio Professionista Delegato 

Avv. Buselli, in Robbio, Via G. 
Marconi 5, tel. 0384672616. 
LOTTO 5) UNITÀ IMMOBILIARE 
ABITATIVA, al piano secondo 
di un complesso immobiliare 
disposto su tre piani fuori terra, 
posta in fregio alla Piazza della 
Repubblica sul lato Est, ed alla 
corte comune sul lato Ovest, 
nella quale è posta la scala 
esterna, di uso comune, che 
conduce all’unità immobiliare in 
oggetto. L’abitazione è composta 
da ingresso/cucina, soggiorno, 
camera da letto e servizio 
igienico, inoltre dispone di un 
ballatoio comune, sul quale è 
posta la porta d’ingresso all’unità 
stessa. Prezzo Euro 23.000,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 17.250,00). La 
gara si terrà il giorno 06/09/19 
ore 18:30 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Buselli, in Robbio, Via G. Marconi 
5, tel. 0384672616. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 663/2017

MEDE (PV) - FRAZIONE GOIDO - 
VIA OLMAZZO, 16/18 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - CASA 
DI CIVILE ABITAZIONE con 
annessa area di corte in proprietà 
esclusiva, gravata da servitù 
di passaggio a favore di terzi, 
composta al piano terra due 
locali e cucina; al primo piano 
due locali e bagno, collegati da 
due scale interne con annessi 
due rustici al piano terra e 
soprastante portico adibito a 
legnaia, in corpo staccato nel 
cortile. Prezzo Euro 25.988,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 19.491,00). La 
gara si terrà il giorno 10/09/19 
ore 15:30 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Gaetano Abela, in Pavia, Via L. 
Mascheroni 60, tel. 0382538584 
fax 0382901057. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 324/2017

MEDE (PV) - VIALE MARTIRI 
DELLA LIBERTA’, 34 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO in condominio 
posto al piano terreno rialzato 

di stabile di sei livelli fuori terra 
oltre al seminterrato accessorio. 
L’appartamento, con doppia 
esposizione, è così composto: 
ingresso e soggiorno, tinello-
cucina con balcone, disimpegno 
notte, bagno e due camere. Al 
S1 vano cantina. Competono 
agli immobili descritti quote di 
comproprietà su enti, spazi e 
parti comuni condominiali del 
fabbricato a cui appartengono 
pari a 77,00 mellesimi. Prezzo 
Euro 48.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 36.000,00). La gara si terrà 
il giorno 17/09/19 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Maria Alessandra 
Lenchi, in Vigevano, Viale Mazzini 
12, tel. 038171144. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 783/2019

MEZZANA RABATTONE (PV) 
- VIA MARCONI, 11 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - UNITÀ 
IMMOBILIARE INDIPENDENTE 
DESTINATA AD ABITAZIONE 
monofamiliare disposta su 
tre piani fuori terra, collegati 
da scala interna, con annessi 
sedimi pertinenziali ad uso 
esclusivo ad uso cortile/giardino; 
diritto di piena proprietà di 
unità immobiliare adibita a bar 
disposta su un piano fuori terra 
con annesso sedime Terreno 
con sovrastanti edifici ad uso 
deposito/sgombero. Prezzo 
Euro 212.306,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 159.230,00). La gara si terrà 
il giorno 06/09/19 ore 12:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Covini Katia, in 
Pavia, Via Mascheroni 21, tel. 
03821862104. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
03821862104 - 3397413754. 
G.E. Dott. Francesco Rocca. Rif. 
RGE 60/2011

MONTESCANO (PV) - VIA 
MONTESCANO, 69 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - UNITÀ 
IMMOBILIARE ABITATIVA 
INDIPENDENTE disposta su 
due piani fuori terra, con cortile 
annesso, composta al piano 
terreno con i locali ingresso, 

soggiorno - cucina, bagno, 
cantina, due ripostigli e spazio 
caldaia, al primo piano tre 
camere, disimpegno, bagno, 
ripostiglio e balcone. Prezzo Euro 
49.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 37.125,00). 
La gara si terrà il giorno 
06/09/19 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Volpi, in Pavia, Largo 
Panizza, 4, tel. 3428810203. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 450/2016

MONTICELLI PAVESE (PV) 
- FRAZIONE UMELLINA - 
LOCALITA’ CASCINA UMELLINA 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - EDIFICIO DI REMOTA 
COSTRUZIONE CON ANNESSO 
CORTILE PERTINENZIALE, 
all’interno della Strada 
provinciale detta “di Veratto”, 
formato da un’abitazione elevata 
due piani fuori terra, composta 
da due locali e servizi (ingresso, 
corridoio e ripostiglio) a piano 
terreno e due locali e servizi 
(anticamera, ripostiglio e bagno) 
a piano primo, fra loro collegati da 
scala interna, cui sono annesse 
le porzioni centrale e di ponente 
di un edificio basso di servizio 
ubicato sul lato settentrionale del 
cortile, costituite da due pollai 
e due ripostigli; altro edificio 
costituito da un magazzino, in 
corpo staccato, ubicato sul lato 
meridionale del cortile, elevato 
un piano fuori terra con annessi 
vani adibiti a ripostiglio e locale 
caldaia; sedime ad orto, posto 
immediatamente a mezzodì 
dei beni sopra descritti, al cui 
servizio è destinato. Prezzo Euro 
64.750,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 48.563,00). 
La gara si terrà il giorno 
10/09/19 ore 17:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Bosio, in Voghera, Via 
Lantini 3, tel. 0383367127. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 189/2017

MONTU’ BECCARIA (PV) 
- FRAZIONE SANIZZOLA, 
4 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
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- VILLINO su tre livelli con 
autorimessa doppia, due portici 
sui fronti nord e sud, terrazzo 
soprastante il portico, cortile 
e a valle piscina di superficie 
commerciale complessiva mq. 
340,00. L’immobile si compone 
al piano seminterrato di cucina 
e taverna, disimpegno, bagno, 
locale caldaia e un locale cantina, 
al piano terreno si trova l’ingresso 
dal porticato, soggiorno, cucina, 
tinello, disimpegno, due camere e 
bagno mentre al piano mansarda 
vi è un disimpegno, due camere 
e bagno. Prezzo Euro 147.000,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 110.250,00). La 
gara si terrà il giorno 12/09/19 
ore 16:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Boselli, in Vigevano, Via 
Carducci 9C -Tel. 0381645094 
– 3398671548. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 136/2018

MORTARA (PV) - VIA BALDUZZI, 
16 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO situato 
al piano rialzato di palazzo 
condominiale mq. 92 e da 
cantina al piano seminterrato. 
L’abitazione è composta da 
ingresso/soggiorno, cucina, 
bagno, ripostiglio e n.2 camere. 
L’altezza interna dei locali è 
di H 300cm. Gli stessi hanno 
pavimento composto da doghe in 
laminati nelle camere e piastrelle 
in ceramica nel resto dei locali, 
pareti del bagno e parte della 
cucina rivestite con piastrelle 
in ceramica e restanti pareti 
intonacate e tinteggiate. Impianti 
elettrico e idraulico a norma. 
La costruzione del complesso 
edilizio a cui appartiene 
l’appartamento è riconducibile 
alla prima metà degli anni 
sessanta al tipo di edilizia 
identificata come “tipologia 
condominiale”. Esternamente 
il complesso è caratterizzato 
da finiture e manutenzione 
delle stesse di buon livello 
sia per quanto concerne le 
facciate e le parti comuni come 
l’androne di accesso al cortile 
e l’ingresso alle cantine. L’unità 
immobiliare oggetto di perizia 
è costituita da appartamento 
in condominio situato al piano 
terzo e da cantina accessoria 
posta al piano interrato. Essa è 
caratterizzata da finiture di livello 
medio per quanto concerne 

gli interni, partizioni, porte, 
serramenti, finiture e bagni. 
Prezzo Euro 15.650,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 11.800,00). La gara si terrà 
il giorno 12/09/19 ore 12:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Sandri, in 
Casteggio, Via Console Marcello 
19B - complesso Villa Geoklima, 
tel. 3428027586. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 273/2013

MORTARA (PV) - VIA DE AMICIS, 
21 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO costituito da 
soggiorno con angolo cottura 
al piano terra e una camera con 
bagno al piano primo, collegati 
da scala interna, con annesso 
piccola area pertinenziale sul 
lato sud. Prezzo Euro 52.900,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 39.700,00). La gara si 
terrà il giorno 13/09/19 ore 11:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Covini Katia, in 
Pavia, Via Mascheroni 21 tel. 
03821862104 - 3397413754. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 772/2017

MORTARA (PV) - VIA G. GALILEI, 
7 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- 1) APPARTAMENTO posto 
al piano terzo ed ultimo di 
edificio condominiale di quattro 
piani fuori terra, composto da 
ingresso, ripostiglio, soggiorno, 
cucina abitabile con balcone, 2 
camere e bagno; cantina di mq. 
13 al piano terra; 2) Autorimessa 
di mq. 11 al piano terra. Prezzo 
Euro 28.860,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 21.645,00). La gara si terrà 
il giorno 12/09/19 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Adriana Ciappa, 

in Vigevano, Via Marconi 30, 
tel. 038173216. 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 348/2017

MORTARA (PV) - VIA LUIGI 
CADORNA, 8 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO ED 
AUTORIMESSA. L’abitazione 
è situata al piano secondo 
ed è composta da ingresso, 
soggiorno, cucina, disimpegno, 
camera, studiolo, bagno e tre 
balconi. L’unità sviluppa una 
superficie lorda complessiva di 
circa mq. 98. L’autorimessa è 
situata al piano terra e sviluppa 
una superficie lorda di mq 24. 
Prezzo Euro 94.455,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 70.842,00). La gara si terrà il 
giorno 11/09/19 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Centenaro, in Pavia, Corso 
Mazzini, 1/A, tel. 0382302492 
Cell.3314496578. 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 640/2018

MORTARA (PV) - VIA LUIGI GOIA, 
96 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO posto al terzo 
piano del “Condominio Everest” 
della superficie di circa mq. 
88. L’abitazione è composta da 
ingresso, cucina con accesso al 
balcone, soggiorno con accesso 
al balcone, disimpegno, due 
camere da letto ed un bagno; 
annessa all’abitazione vi è cantina 
posta al piano seminterrato. 
Prezzo Euro 30.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 22.500,00). La gara si terrà 
il giorno 11/09/19 ore 16:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Legnazzi, 
in Vigevano, Piazza Vittorio 
Veneto 5, tel. 038177987. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 667/2014

MORTARA (PV) - VIALE 
MARIO PARINI, 4 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO composto da 
due vani oltre accessori ed un 
balcone al piano 2° e un vano ad 
uso cantina al piano S1; inserito 
in complesso residenziale 
denominato Condominio Silvana. 
L’edificio ‘Condominio Silvana’ 
realizzato negli anni 1964/66 è 
costituito da un corpo di fabbrica 
di dieci piani fuori terra, dal P1 o 
al P10° per gli appartamenti, il 
piano terreno con destinazione 
commerciale per negozi e un 
piano seminterrato per le cantine, 
una scala comune unica e due 
ascensori. L’appartamento posto 
al piano secondo è composto da: 
una zona giorno con ingresso, 
soggiorno e cucina e da una 
zona notte con disimpegno, 
bagno, una camera da letto con 
balcone. La cantina è individuata, 
dalla scheda catastale, al 
piano seminterrato. L’immobile 
è provvisto di tutte le utenze, 
possiede gli impianti idrico, 
elettrico, gas e riscaldamento 
centralizzato in buono stato 
di manutenzione. L’edificio è 
realizzato in struttura in cemento 
armato con tamponamenti in 
muratura, i solai sono in latero-
cemento, le pareti e i soffitti 
sono intonacati e tinteggiati. 
Prezzo Euro 31.700,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 23.800,00). La gara si terrà 
il giorno 18/09/19 ore 09:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Manstretta, 
in Stradella, Via Trento, 59, 
tel. 038540072. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Francesco Rocca. Rif. RGE 
531/2018

MORTARA (PV) - CORSO 
MAZZINI, 37 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO facente parte 
del condominio denominato 
“Condominio Residence 
Mazzini”, così composto: 
soggiorno, cucina, tre camere 
da letto, due bagni, due ripostigli, 
disimpegno, due balconi e un 
ampio terrazzo di uso esclusivo; 
cantina e box doppio al piano 
seminterrrato. Prezzo Euro 
116.475,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 87.356,25). 
La gara si terrà il giorno 18/09/19 
ore 15:00 presso Studio 
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Professionista Delegato Dott. 
Panzarasa, in Mortara, P.zza 
Trieste, 93, tel. 038490278. 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 803/2017

MORTARA (PV) - CORSO PIAVE, 
24 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO DI CIVILE 
ABITAZIONE posto al piano 
primo mq. 70,60, con cantina al 
piano seminterrato, composto 
da cucina, soggiorno, camera da 
letto matrimoniale, disimpegno 
e bagno. Prezzo Euro 15.187,50 
(possibile presentare offerte a 
partire da 11.390,63). La gara si 
terrà il giorno 18/09/19 ore 16:00 
00 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Ferrari, in 
Robbio,Via Garibaldi 11, tel. 
0384670177. 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 45/2016

MORTARA (PV) - VIA SCHINELLI, 
13 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO di mq. 
89,82, sito al secondo piano di 
edificio condominiale, composto 
da soggiorno, due camere da 
letto, un bagno e un cucinotto; 
annessi due balconcini e un 
locale cantina. Box al piano terra. 
Prezzo Euro 20.714,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 15.353,00). La gara si terrà 
il giorno 17/09/19 ore 16:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Enrico Beia, in 
Vigevano, Viale dei Mille n. 49, 
tel. 038177934. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 535/2012

MORTARA (PV) - VIA XX 
SETTEMBRE 55 (GIÀ CIVICO 
12) - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- ABITAZIONE posta al piano 
terra con adiacente autorimessa, 
inserita in un complesso di corte, 
composta da cucina, soggiorno, 

due camere ed un bagno. Il 
garage, adiacente all’abitazione, 
attualmente viene utilizzato 
come unità abitativa. Superficie 
complessiva lorda dell’abitazione 
mq. 83,13 - garage mq. 44,84. 
Prezzo Euro 46.549,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 34.911,75). La gara si terrà il 
giorno 10/09/19 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Silvia Locatelli, in Pavia, C.so 
Mazzini 3, tel. 038223022. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 2/2018

MOTTA VISCONTI (MI) 
- PIAZZALE DONNA 
GIUSEPPINA DEL MAINO, 
10 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO in edificio 
artigianale posto al piano primo, 
composto da soggiorno, cucina, 
due disimpegni, due camere, 
due bagni. L’unità immobiliare 
sviluppa una superficie lorda 
di mq 110 circa. Prezzo Euro 
52.425,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 39.318,75). 
La gara si terrà il giorno 10/09/19 
ore 11:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Isabella Nana, in Pavia, Viale 
Matteotti 81, tel. 0382539152. 
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 
438/2015

MOTTA VISCONTI (MI) - VIA 
GIUSEPPINA VIGONI, SNC 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO al piano 
terra di un edificio denominato 
Condominio Daniela di superficie 
complessiva mq. 52,00 con box 

auto di mq. 18 composto da due 
locali, un servizio, un disimpegno 
ed un giardino. Prezzo Euro 
78.249,64 (possibile presentare 
offerte a partire da € 58.687,23). 
La gara si terrà il giorno 10/09/19 
ore 14:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Boselli, in Vigevano, Via Carducci 
9C -Tel. 0381/77987. 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 229/2017

MOTTA VISCONTI (MI) - FRAZ. 
VIGONZONE, VIA MATTEOTTI, 
28 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO ubicato in via 
Matteotti, strada centralissima 
del Comune, ed è composta da 
un fabbricato di abitazione su 
due piani abitativi inserito in un 
più ampio complesso di unità 
immobiliari in linea, con zona 
giorno al PT e zona notte al 1P; 
l’accesso principale avviene 
dal cortile comune alle unità 
immobiliari mappale 810 con 
ingresso pedonale e carraio dalla 
via Matteotti al civico 28; i due 
piani abitativi sono collegati sia 
esternamente sia internamente 
da scale private. Prezzo Euro 
59.800,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 44.850,00). 
La gara si terrà il giorno 12/09/19 
ore 10:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Sandri, in Casteggio, Via Console 
Marcello 19B - complesso Villa 
Geoklima, tel. 3428027586. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 36/2018

OLEVANO DI LOMELLINA 
(PV) - VIA UMBERTO I, 
(ACCESSO DA VIA ROMA 51), 
1 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
ABITAZIONE su due piani fuori 
terra di mq 138,56 con accessori 
in zona centrale del comune di 
Olevano Lomellina, composta al 
piano terra da un ampio locale, 
una cucina aperta sul cortile, 
un bagno con disimpegno e 
un ripostiglio nel sottoscala; al 
piano primo, per mezzo di scala 
interna, due camere da letto, 
un bagno con disimpegno e un 
balcone. Staccati dal corpo di 
fabbrica dell’abitazione un box 

con sovrastante un ripostiglio. 
Prezzo Euro 33.750,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 25.313,00). La gara si terrà 
il giorno 17/09/19 ore 15:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Enrico Beia, in 
Vigevano, Viale dei Mille n. 49, 
tel. 038177934. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 674/2015

OZZERO (MI) - VIA F.LLI 
ROSSELLI, 6 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO al piano 
rialzato mq. 111 con box di 
pertinenza mq. 13 al piano 
seminterrato. L’appartamento 
è così composto: ingresso/
disimpegno, ampio soggiorno, 
cucina, camera matrimoniale, 
camera singola, stanza da 
bagno, due ripostigli e un 
balcone che insiste sul fronte sud 
dell’appartamento. Prezzo Euro 
95.475,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 71.607,00). 
La gara si terrà il giorno 17/09/19 
ore 15:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Valeria Vecchietti, in Stradella, 
Via Bovio 50, tel. 038548653. 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 
571/2016

OZZERO (MI) - VIA G. 
MATTEOTTI, 14 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO BILOCALE 
posto al piano terra dello stabile 
condominiale “La Corte di 
Ozzero”, con cantina di pertinenza 
al piano terra e autorimessa al 
piano interrato. L’appartamento 
è accessibile dall’ingresso 
comune ubicato nella corte 
interna del complesso (scala 
A) e si compone di zona living 
con angolo cottura, disimpegno, 
bagno e camera da letto. La 
superficie comme·rciale totale 
calcolata per l’appartamento e 
la cantina è pari a 49 mq, mentre 
l’autorimessa è valutata a corpo. 
Prezzo Euro 70.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 53.000,00). La gara si terrà 
il giorno 10/09/19 ore 14:30 
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presso Studio Professionista 
Delegato Notaio Beluffi, in Pavia, 
Via Scopoli 10/C, tel. 038226834. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dott. 
Francesco Rocca. Rif. RGE 
616/2016

PALESTRO (PV) - FRAZIONE 
PIZZAROSTO - VIA DELLA 
CHIESA, 28 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - UNITÀ 
IMMOBILIARE CONSISTENTE 
IN UN’ABITAZIONE di circa mq. 
150, composta al piano terra 
da ingresso, soggiorno, ampia 
cucina e bagno; al piano primo 
da due camere da letto ed un 
bagno, oltre a portico e ad un 
deposito di pertinenza di circa 22 
mq. Due terreni a destinazione 
agricola pianeggianti, facenti 
parte del lotto, di sagoma lunga 
e stretta, facilmente raggiungibili 
dall’abitazione, di circa mq. 800. 
Prezzo Euro 40.269,37 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 30.202,03). La gara si terrà 
il giorno 11/09/19 ore 15:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Legnazzi, 
in Vigevano, Piazza Vittorio 
Veneto 5, tel. 038177987. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 24/2016

PARONA (PV) - VIA 25 APRILE, 
66 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - IMMOBILE AD USO 
RESIDENZIALE ed autorimessa 
A. L’unità abitativa ha accesso 
dal cortile comune direttamente 
nel vano scala, sulla destra 
si accede alla cucina/sala 
da pranzo, collegata ad un 
ripostiglio/dispensa, mentre 
sulla sinistra si accede al 
soggiorno con disimpegno e 
bagno; dalla scala si raggiunge 
poi il piano superiore, dove si 
trova la zona notte, composta 
da due camere e un bagno. Nella 
stessa scheda catastale vi sono 
locali accessori: una cantina e 
un portico posti al piano terra, 
e due legnaie poste al piano 
primo. Superficie ragguagliata 
abitazione mq. 161,26 B. Unità 
accessoria ad uso box con 
accesso dal cortile comune 
ed avente propri identificativi 

catastali. Superficie autorimessa 
mq. 37,10. Prezzo Euro 34.773,06 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 26.079,80). La gara si 
terrà il giorno 18/09/19 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Ermenegildo 
Rabai, in Vigevano, Piazza 
Ducale n.5, tel. 038183665. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito 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 
65/2015

PARONA (PV) - VIA COLLI, 
37 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO (mq. 62,37) 
costituito a piano terra da 
ingresso nel soggiorno con 
angolo cottura e balcone, un 
disimpegno, una camera ed un 
bagno; una scala interna collega 
il piano terra al seminterrato 
dove si trovano un locale 
autorimessa (mq. 23,91) ed un 
locale ripostiglio utilizzato da 
bagno, oltre a sedime-giardino 
esclusivo al piano terra. Prezzo 
Euro 33.675,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 25.257,00). La gara si terrà 
il giorno 11/09/19 ore 11:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Federica 
Gallarati, in Pavia, Via Moruzzi 
45/C, tel. 0382528931. 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 
297/2017

PARONA (PV) - VIA GRAMSCI, 
1 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO di mq. 168, 
al piano terra, composto da 
ingresso, soggiorno/angolo 
cottura, ripostiglio, due camere, 
un bagno, due cortiletti esclusivi 
pertinenziali e un box di proprietà 
esclusiva. Prezzo Euro 46.904,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 35.178,00). La gara si 
terrà il giorno 10/09/19 ore 16:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Enrico Beia, in 
Vigevano, Viale dei Mille n. 49, 
tel. 038177934. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 

Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 412/2014

PIETRA DE’ GIORGI (PV) - 
LOCALITA’ BOSCO CASELLA, 
33 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- ABITAZIONE disposta su tre 
piani fuori terra, oltre a piano 
seminterrato, con antistante 
piccola porzione di corte 
esclusiva e con piccolo terreno 
in corpo separato; Terreni 
agricoli: Foglio 8, particella 359, 
vigneto, Classe 3, are 2.80, Foglio 
8, particella 544, seminativo, 
Classe 3, are 4.80. Prezzo Euro 
16.748,44 (possibile presentare 
offerte a partire da € 12.561,33). 
La gara si terrà il giorno 
06/09/19 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Daniele Oberti, in Mortara, 
Via XX Settembre 28, tel. 
038492809 - 3355464985. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 310/2017

PIEVE DEL CAIRO (PV) - 
VIA EMANUELE D’ADDA, 
18 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - APPARTAMENTO 
quadrilocale posto al piano 
primo di un vecchio fabbricato 
residenziale plurifamiliare con 
annessa porzione del piano 
di sottotetto. Risulta annesso 
all’appartamento, inoltre, un 
box singolo in corpo staccato. 
Prezzo Euro 82.278,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 61.708,50). La gara si terrà 
il giorno 13/09/19 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 109/2017

PIEVE DEL CAIRO (PV) - 
VIA ROMA, 29 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - ABITAZIONE 
su due piani collegati da scala 
interna composta da ingresso-
disimpegno, soggiorno, 
ripostiglio e cucina; al piano 
primo due camere con balcone 
e un bagno e un disimpegno di 

accesso alla scala. Al piano terra, 
in corpo staccato, autorimessa 
con cortile di pertinenza esclusiva 
e legnaia al piano superiore. 
L’accesso all’abitazione avviene 
dalla porzione di cortile, sulla 
quale è attivo il passaggio per 
raggiungere un’altra proprietà. 
Prezzo Euro 29.925,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 22.443,75). La gara si terrà il 
giorno 18/09/19 ore 12:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Panzarasa, in Mortara, P.zza 
Trieste, 93, tel. 038490278. 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 725/2017

PIEVE DEL CAIRO (PV) - VIA 
XXV APRILE, 4 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO con box posto 
al piano terra di un abitazione 
(villetta) con cortile circostante, 
costituito da ingresso, 
disimpegno, studio, soggiorno, 
cucina abitabile, due camere da 
letto e bagno. La superficie totale 
commerciale è pari a mq. 123,80. 
L’immobile è dotato di impianto 
parziale riscaldamento, pertanto 
non è dotato dell’Attestato di 
Prestazione Energetica. La 
costruzione è ante il 1/9/1967. 
Prezzo Euro 29.700,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 22.275,00). La gara si terrà 
il giorno 18/09/19 ore 10:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Gianluca Fraccari, 
in Vigevano, Via Naviglio 
Sforzesco, 3, tel. 038178217. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 86/2016

PIEVE PORTO MORONE 
(PV) - VIA CARLO BROGLIA, 
10 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 1) APPARTAMENTO 
mq. 79 posto al primo piano 
composto da ballatoio 
d’accesso, ingresso, cucina, 
soggiorno, bagno e due camere; 
APPARTAMENTO mq. 40 posto 
al primo piano composto da 
ballatoio d’accesso, soggiorno 
con angolo cottura, bagno e 
camera. Prezzo Euro 28.900,00 
(possibile presentare offerte 
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a partire da € 21.675,00). La 
gara si terrà il giorno 12/09/19 
ore 09:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Barberini, in Stradella, Piazzale 
Trieste 1, tel. 0385245530. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 691/2016

PIEVE PORTO MORONE (PV) 
- VIA CESARE BATTISTI, 
85 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO così 
composto da: al piano terreno 
locale di ingresso con angolo 
cucina, un locale leaving sul 
quale si affaccia un bagno 
localizzato parzialmente nel 
sottoscala, scala di accesso al 
piano superiore; al piano primo 
accesso diretto ad una camera 
da letto sulla quale si affaccia 
un piccolo disimpegno, un 
bagno ed una seconda camera 
da letto. Al primo piano sono 
presenti un terrazzino e due 
botole di ispezione che danno 
accesso al piano sottotetto. 
Prezzo Euro 30.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 22.500,00). La gara si terrà 
il giorno 10/09/19 ore 11:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Gazzaniga 
Elena, in Pavia, Via Moruzzi, 
45/C, tel. 0382528931. 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 
566/2017

PIEVE PORTO MORONE 
(PV) - VIA G. MARCONI, 
2-4 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO BILOCALE 
in stabile condominiale al piano 
terra con cucina, servizi ed area 
esterna di pertinenza esclusiva 
ed autorimessa. Classe 
Energetica: F, con un indice di 
prestazione energetica pari a 
169,94 KWh/mq a. Prezzo Euro 
54.500,00 (possibile presentare 

offerte a partire da € 40.875,00). 
La gara si terrà il giorno 17/09/19 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Delegato 
Rognoni, in Pavia, Via Luigi 
Porta 14, tel. 038234728. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dott. 
Francesco Rocca. Rif. RGE 
129/2012

PIEVE PORTO MORONE (PV) 
- VIA ZERBO, 6 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - VILLETTA 
SINGOLA posta su due livelli 
collegati tra loro da scala 
interna, composta al piano terra 
da ampio soggiorno, cucina 
abitabile, disimpegno, servizio 
igienico e lavanderia; al piano 
primo da tre camere da letto, due 
servizi igienici con disimpegno 
ed un balcone; all’esterno area 
cortilizia di proprietà esclusiva 
ed in corpo staccato piccolo 
fabbricato ed uso autorimessa. 
Superficie commerciale: villetta 
236,34 mq autorimessa: 28,95 
mq. Prezzo Euro 191.000,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 143.250,00). La 
gara si terrà il giorno 12/09/19 
ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Silvia Locatelli, in Pavia, C.so 
Mazzini 3, tel. 038223022. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dott. 
Francesco Rocca. Rif. RGE 
359/2018

RETORBIDO (PV) - FRAZIONE 
MURISASCO, 7 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - ABITAZIONE 
con adiacenti ruderi quasi 
totalmente crollati, in corpo 
staccato portico in legno con 
terreno di pertinenza, oltre 
piccolo appezzamento di terreno 
a bosco. L’abitazione è composta 
da cantina al piano interrato, 
soggiorno - pranzo - cucina al 
piano terra, tre camere da letto 
con bagno e terrazzo scoperto al 
primo piano, per superficie lorda 
dell’abitazione (esclusi terrazzo e 
cantina) di mq. 165. Prezzo Euro 
28.880,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 21.660,00). 
La gara si terrà il giorno 
11/09/19 ore 15:00 presso 

Studio Professionista Delegato 
Avv. Carlo Moro, in Mede, Via 
Invernizzi 6, tel. 0384805386. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 375/2014

RIVANAZZANO TERME (PV) 
- VIA LEONARDO DA VINCI, 
121 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
VILLA con patio interno e piscina, 
di un piano fuori terra, composta 
da cinque locali, quattro servizi, 
cucina e disimpegni, oltre a 
locali accessori posti al piano 
interrato (tra cui lavanderia, 
taverna, cantina et.) con annesso 
fabbricato in corpo staccato, 
uso rimessa/magazzino con 
soprastante serra e terrazzo; 
il tutto circondato da parco di 
circa quattro ettari (40.000 mq.) 
con piantumazioni di diverse 
essenze, al cui interno si trovano 
un campo da tennis, un laghetto 
e alcuni vetusti gazebo in legno, 
in parte crollati. Prezzo Euro 
337.921,87 (possibile presentare 
offerte a partire da € 253.441,40). 
La gara si terrà il giorno 11/09/19 
ore 15:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Ferraris, in Vigevano, C.so Cavour 
n. 118 - tel. 038175400. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 817/2016

RIVANAZZANO TERME (PV) 
- VIA SAN FRANCESCO, 60 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- VILLA INDIPENDENTE su due 
livelli oltre a piano seminterrato, 
porticato, garage ed ampio 
giardino di pertinenza. L’immobile 
abitativo, in buono stato di 
manutenzione risulta come di 
seguito internamente suddiviso. 
Piano terreno: soggiorno, sala 
da pranzo, cucina, disimpegni, 
due camere da letto, stireria ( 
con scala di accesso al piano 
cantina), lavanderia , antibagno, 
bagno e ampio ingresso dove è 
posta la scala interna che porta 
al piano superiore. Al piano 
primo si trovano un soggiorno, 
tre camere da letto, disimpegni, 
due bagni ed un soggiorno /
studio con accesso al piano 
sottotetto non abitabile. Il 

locale seminterrato/ cantina è 
composto da quattro locali oltre 
a locale adibito a centrale termica 
ed è collegato da scala interna al 
locale stireria al piano terreno. 
Sempre al piano terreno si trova 
inoltre un garage accessibile 
solo esternamente, da cui è 
stata stralciata irregolarmente 
una porzione adibita a camera 
(sanabile). Gli immobili insistono 
su un terreno in gran parte 
piantumato di mq 2.500 di 
proprietà esclusiva a cui si ha 
accesso sia carraio, sia pedonale, 
dalla via San Francesco. Prezzo 
Euro 270.375,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 202.800,00). La gara si terrà 
il giorno 17/09/19 ore 17:00 
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 344/2017

ROBBIO (PV) - VIA NICORVO, 
SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - LOTTO 1) TERRENO 
EDIFICABILE SUL QUALE 
INSISTE UN’ABITAZIONE 
UNIFAMILIARE, libera su tre 
lati, in porzione di fabbricato 
bifamiliare da ultimare, posto su 
due piani con al piano terreno 
un’ autorimessa, il soggiorno, 
la cucina ed il bagno, mentre al 
piano primo, collegato da scala 
interna, bagno, due camere e 
balcone. Prezzo Euro 92.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 69.000,00). La gara si 
terrà il giorno 17/09/19 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Monica Moschetti, 
in Robbio, Via Sanner 2, 
tel. 0384671511. LOTTO 2) 
TERRENO EDIFICABILE SUL 
QUALE INSISTE UN’ABITAZIONE 
UNIFAMILIARE, libera su tre 
lati, in porzione di fabbricato 
bifamiliare da ultimare, posto su 
due piani con al piano terreno 
un’ autorimessa, il soggiorno, 
la cucina ed il bagno, mentre al 
piano primo, collegato da scala 
interna, bagno, due camere e 
balcone. Prezzo Euro 92.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 69.000,00). La gara si 
terrà il giorno 18/09/19 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Monica Moschetti, 
in Robbio, Via Sanner 2, 
tel. 0384671511. LOTTO 3) 
TERRENO EDIFICABILE SUL 
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QUALE INSISTE UN’ABITAZIONE 
UNIFAMILIARE, libera su tre 
lati, in porzione di fabbricati 
bifamiliare da ultimare, posto su 
due piani con al piano terreno un’ 
autorimessa, il soggiorno-cucina 
ed il bagno, mentre al piano 
primo, collegato da scala interna, 
bagno, tre camere e balcone. 
Prezzo Euro 97.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 72.750,00). La gara si terrà 
il giorno 19/09/19 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Monica Moschetti, 
in Robbio, Via Sanner 2, 
tel. 0384671511. LOTTO 4) 
TERRENO EDIFICABILE SUL 
QUALE INSISTE UN’ABITAZIONE 
UNIFAMILIARE, libera su tre 
lati, in porzione di fabbricato 
bifamiliare da ultimare, posto su 
due piani con al piano terreno 
un’ autorimessa, il soggiorno, 
la cucina ed il bagno, mentre al 
piano primo,collegato da scala 
interna, bagno, tre camere e 
balcone. Prezzo Euro 96.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 72.375,00). La gara si 
terrà il giorno 20/09/19 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Monica Moschetti, 
in Robbio, Via Sanner 2, 
tel. 0384671511. LOTTO 5) 
TERRENO EDIFICABILE SUL 
QUALE INSISTE UN’ABITAZIONE 
UNIFAMILIARE, libera su tre 
lati, in porzione di fabbricato 
bifamiliare da ultimare, posto su 
due piani con al piano terreno 
un’ autorimessa, il soggiorno, 
la cucina ed il bagno, mentre al 
piano primo, collegato da scala 
interna, bagno, tre camere e due 
balconi. Prezzo Euro 101.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 76.125,00). La gara si 
terrà il giorno 24/09/19 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Monica Moschetti, 
in Robbio, Via Sanner 2, 
tel. 0384671511. LOTTO 6) 
TERRENO EDIFICABILE SUL 
QUALE INSISTE UN’ABITAZIONE 
UNIFAMILIARE, libera su tre 
lati, in porzione di fabbricato 
bifamiliare da ultimare, posto su 
due piani con al piano terreno 
un’ autorimessa, il soggiorno, 
la cucina ed il bagno, mentre al 
piano primo, collegato da scala 
interna, bagno, tre camere e 
balcone. Prezzo Euro 102.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 76.500,00). la gara si 
terrà il giorno 25/09/19 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Monica Moschetti, 
in Robbio, Via Sanner 2, 
tel. 0384671511. LOTTO 7) 
TERRENO EDIFICABILE SUL 
QUALE INSISTE UN’ABITAZIONE 

UNIFAMILIARE, libera su tre 
lati, in porzione di fabbricato 
bifamiliare da ultimare, posto su 
due piani con al piano terreno 
un’ autorimessa, il soggiorno, 
la cucina ed il bagno, mentre al 
piano primo, collegato da scala 
interna, bagno tre camere e 
balcone. Prezzo Euro 102.000,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 76.500,00). La 
gara si terrà il giorno 26/09/19 
ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Monica Moschetti, in Robbio, Via 
Sanner 2, tel. 0384671511. 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 
1019/2017

ROBBIO (PV) - VIA NOVARA, 
154 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE a due piani fuori 
terra (PT-1), con area cortilizia 
di proprietà esclusiva e locali 
accessori non collegati 
all’abitazione. L’abitazione è 
composta da: al Piano Terra: 
ingresso/tinello, cucina, n. 2 
ripostigli, bagno, soggiorno e 
scala di accesso al Piano Primo; 
al Piano Primo: n. 3 camere 
da letto, disimpegno, bagno 
e ripostiglio con accesso da 
una camera da Ietto; I locali 
accessori al Piano Terra, non 
collegati all’abitazione, hanno 
accesso dal cortile di proprietà 
esclusiva e sono destinati a 
locale deposito/ autorimessa e 
locale lavanderia. Il fabbricato 
ha una superficie commerciale 
complessiva di circa mq 179,50. 
Prezzo Euro 46.575,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 34.931,25). La gara si terrà 
il giorno 12/09/19 ore 14:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Bassanini, 
in Stradella, Via Trento 73, tel. 
0385245419. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 

Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 810/2017

ROBECCO PAVESE (PV) - 
VIA MORINI, 6 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - VILLETTA 
A SCHIERA composta da due 
piani fuori terra. Il piano terra è 
suddiviso in soggiorno, cucina, 
disimpegno camera e bagno. 
Il piano primo è composto 
da disimpegno, camera 
matrimoniale e bagno. Annesso 
all’ unità un box al piano terra. 
Prezzo Euro 87.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 65.250,00). La gara si terrà il 
giorno 11/09/19 ore 16:00 presso 
presso studio del professionista 
delegato Dott. Luca Rampazi, 
in Pavia, Via Moruzzi 45/C, tel. 
0382528931. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 811/2017

ROBECCO SUL NAVIGLIO (MI) - 
FRAZIONE CASCINAZZA - P.ZZA 
SAN BERNARDO, 4 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 3) 
CASA DI CIVILE ABITAZIONE 
INDIPENDENTE sup. netta 
243,52 mq com. 262,60 mq. a 
due piani fuori terra ed annessa 
autorimessa al piano terra sup. 
Netta 18.11 mq. L’unità abitativa 
è composta da quattro locali più 
servizi: al piano terra, ingresso- 
disimpegno, ampio soggiorno, 
cucina, bagno, ripostiglio-
sottoscala, locale stireria e scala 
di accesso al piano superiore; 
al piano primo, due camere da 
letto, due bagni, 3 disimpegni, 
piccola cabina armadio e 
ampia sala hobbies. Coerenze 
a corpo. Abitazione: a nord per 
un primo tratto autorimessa di 
proprietà indi cortile comune 
di cui alla particella 93 foglio 
17 C.T.; a est cortile comune; 
a sud piazza San Bernardo 
a ovest unità immobiliare di 
altra proprietà. Autorimessa: a 
nord unità immobiliare di altra 
proprietà, a est cortile comune, 
a sud abitazione di proprietà, 
a ovest unità immobiliare di 
altra proprietà. Prezzo Euro 
190.087,50 (possibile presentare 
offerte a partire da € 142.570,00). 
La gara si terrà il giorno 04/09/19 
ore 15:30 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Paola Villani, in Vigevano, Piazza 
Ducale, 40, tel. 038188719. Per 

maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 312/2017

RONCARO (PV) - VIA DON 
BARBIERI, 8 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO al piano 
terra dell’edificio condominiale 
denominato “Fiordaliso 3”, 
composto da soggiorno con 
angolo cottura, disimpegno, 
due camere da letto e bagno, 
oltre a sedime esclusivo, della 
superficie commerciale lorda 
di mq. 67,15, con annessa 
autorimessa a piano terra in 
corpo staccato, della superficie 
commerciale lorda di mq. 16,80. 
Prezzo Euro 48.300,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 36.225,00). La gara si terrà 
il giorno 11/09/19 ore 15:30 
presso il Collegio Cairoli, in 
Pavia, Piazza Collegio Cairoli n. 
1, piano primo, aula didattica n. 
1 - 0382302115. Professionista 
Delegato Avv. Giulia Tarletti. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 754/2017

SANNAZZARO DE’ BURGONDI 
(PV) - VIA G. MARCONI, 
13 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- ABITAZIONE INDIPENDENTE 
di mq. 189, piano terra e piano 
primo, composta al piano 
interrato da cantina, al piano 
terra ingresso/soggiorno, cucina, 
due bagni, lavanderia, locale 
sgombero, due camere. Al piano 
primo ingresso/soggiorno/
cucina, due bagni e tre camere. 
Prezzo Euro 44.450,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 33.350,00). La gara si terrà 
il giorno 05/09/19 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Roberto Gavio, 
in Voghera, Piazza Duomo 29, 
tel. 0383365228. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 884/2014

SANNAZZARO DE’ BURGONDI 
(PV) - VIA ROMA, 72 - VENDITA 
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TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO con accessori 
composto da cucina, soggiorno, 
no1 camere, disimpegno, un 
servizio, un balcone ed accessorio 
(cantina), che si distribuisce 
al piano quarto quale parte di 
un fabbricato condominiale. 
All’unità è abbinato un locale 
cantina (non abitabile) collegato 
da una scala interna e posta al 
piano seminterrato. L’abitazione 
con l’accessorio sviluppa una 
superficie lorda di mq 83.75 
circa. ll locale cantina sviluppa 
una superficie lorda di mq 4.85 
circa. Prezzo Euro 34.650,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 25.988,00). La gara si 
terrà il giorno 04/09/19 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Notaio Boiocchi, in 
Casteggio, Via F. Anselmi 3, 
tel. 038382599. 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 742/2017

SANNAZZARO DE’ BURGONDI 
(PV) - FRAZIONE SAVASINI 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- TRE UNITÀ IMMOBILIARI 
facenti parte di un compendio 
immobiliare che si affaccia 
su una corte comune ad altri 
fabbricati in proprietà a terzi: 
Casa di corte composta da 4 
vani, Fabbricato uso box doppio 
e deposito, Locale deposito. 
Prezzo Euro 77.892,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 58.419,00). La gara si terrà il 
giorno 19/09/19 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Bosio, in Voghera, Via 
Lantini 3, tel. 0383367127. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 612/2015

SANNAZZARO DE’ BURGONDI 
(PV) - VIA VITTORIO VENETO, 
30 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- UNITÀ ABITATIVA ai piani 
terreno e primo, superficie 
catastale mq. 145, con soppalco 
e sottotetto ispezionabile; il 
piano terreno è costituito da 
soggiorno, cucina, bagno, oltre 
ad un piccolo ripostiglio cui si 
accede da ingresso separato; il 

piano primo è costituito da una 
stanza da letto, disimpegno, 
bagno ed una camera con 
sovrastante soppalco da cui si 
accede al sottotetto. Prezzo Euro 
56.250,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 42.188,00). 
La gara si terrà il giorno 
10/09/19 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Gianluca Abbate, in Breme, 
Via Verdi 2, tel. 0384/77461 
mail:avv.abbate@libero.it. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Erminio Rizzi. Rif. RGE 404/2017

SANT’ALESSIO CON VIALONE 
(PV) - VIA CARLO PORTA, 
23/21 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO in fabbricato 
condominiale al piano primo 
composto da soggiorno, cucina, 
disimpegno, bagno, due camere 
da letto, balconi, cantina di 
pertinenza e autorimessa al piano 
terra per complessivi 87,00 m2 
circa commerciali. Prezzo Euro 
40.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 30.400,00). 
La gara si terrà il giorno 10/09/19 
ore 18:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Giampaolo Gavio, in Voghera, 
Via Plana 87, tel. 038342207. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 888/2017

SANT’ALESSIO CON VIALONE 
(PV) - VIA CARLO PORTA, 
7 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO posto 
al piano primo di edificio di 
due piani fuori terra, sito nel 
complesso condominiale l’Oasi, 
costituita da soggiorno/cucina, 
ripostiglio, bagno, due camere e 

balcone, oltre a posto macchina 
scoperto posto nel complesso 
condominiale “la coccinella” 
al civico 22 della stessa via; le 
unità immobiliari presentano una 
superficie commerciale lorda 
di mq 82 (superficie catastale 
totale dell’abitazione: 69mq; 
superficie catastale totale del 
posto auto: 13 mq). Prezzo Euro 
62.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 46.500,00). 
La gara si terrà il giorno 26/09/19 
ore 10:30 presso Studio 
Professionista Delegato Rag. 
Fogarini, in Vigevano, Via Naviglio 
Sforzesco 3, tel. 038178217. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 217/2018

SANT’ANGELO LOMELLINA (PV) 
- VIALE GIOVANNI GARIBOLDI, 
6 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - VILLETTA destinata 
ad abitazione di mq. 162,90, 
composta da due vani e servizio 
al piano seminterrato, tre vani e 
servizio al piano primo, tre vani e 
servizio al rustico in costruzione 
al piano secondo sottotetto, 
annessa area pertinenziale con 
entrostante fabbricato rustico 
(già box auto). Prezzo Euro 
18.747,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 14.060,00). 
La gara si terrà il giorno 18/09/19 
ore 17:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Enrico Beia, in Vigevano, Viale dei 
Mille n. 49, tel. 038177934. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 409/2014

SARTIRANA LOMELLINA 
(PV) - VIA GRAMSCI, 4 - 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO di mq. 104,74, 
posto al piano terra con annesso 
locale cantina, balcone e orto di 
proprietà esclusiva, composto 
da ingresso diretto nella cucina, 
soggiorno, disimpegno zona 
giorno, corridoio, due camere e 
bagno. Prezzo Euro 17.364,69 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 13.023,52). La gara si 
terrà il giorno 10/09/19 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Boselli, in 
Vigevano, Via Carducci 9C -Tel. 

0381/77987 - 339 8671548. 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 
138/2013

SCALDASOLE (PV) - VIA 
MARCHESI MALASPINA, 
8/9 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- VILLINO BIFAMILIARE in 
complesso residenziale con 
accesso pedonale e carraio dallo 
stesso civico, oltre a cantina, box 
e giardino di pertinenza inferiore 
a mq.5.000,00=, al piano terra 
ingresso da portico e soggiorno, 
cucina, disimpegno,vano 
scala-bagno; al piano primo 
disimpegno, tre camere, bagno, 
balcone; al piano S1 cantina; 
box auto al piano terra, area 
cortilizia di pertinenza esclusiva 
a giardinocortile; superficie utile 
dell’abitazione di circa mq.90,55, 
e circa mq. 25,40 per la cantina, 
box di mq.16,balcone e portico 
di mq.11,50, area cortilizia di 
mq. 215; superficie commerciale 
complessiva mq. 148. Prezzo 
Euro 105.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 79.125,00). La gara si terrà 
il giorno 04/09/19 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Maggi Stefano, 
in Voghera, Via Menotti, 6, 
tel. 038341599. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott.ssa F.P. 
Claris Appiani. Rif. RGE 941/2016

SEMIANA (PV) - VIA ROMA, 
60 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- PORZIONE DI FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE su due 
piani fuori terra con annessi 
accessori e cortile di proprietà, 
composto da: A) abitazione di 
tipo popolare con vano cucina-
soggiorno a piano terreno e vani 
camera e bagno a piano primo. 
B) autorimessa e ripostiglio-
lavanderia a piano terra ed un 
magazzino a piano primo. C) 
edificio rustico con destinazione 
agricola di immagazzinamento 
dotato di piano terreno e di 
piano primo, il tutto in condizioni 
fatiscenti. Prezzo Euro 15.609,37 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 11.707,03). La 
gara si terrà il giorno 10/09/19 
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ore 12:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Rag. Nunziata Alessandrino, 
in Vigevano, Via Tommaso 
Grossi 17, tel. 038179170. 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 281/2014

TORRAZZA COSTE (PV) - 
FRAZIONE COLOMBARA DEI 
GHIA - VIA S. ANTONINO, 
26 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- ABITAZIONE in fabbricato 
indipendente posto su due 
piani fuori terra con annesso 
giardino, corte privata, locali 
accessori (sottotetto e fienile) 
ed autorimessa. L’abitazione è 
composta da: PT locale ingresso 
con zona cottura, soggiorno, un 
bagno, due scale per l’accesso al 
piano superiore; P1 due camere 
da letto, corridoio ed altro vano 
scala per l’accesso al sottotetto; 
P2 (sottotetto) locali accessori 
di sgombero. Al piano terra 
sono presenti i locali accessori 
ad uso cantina/ripostiglio ed il 
locale autorimessa. Dalla corte, 
con scala esterna, è possibile 
raggiungere la porzione di 
fabbricato ad uso ex fienile/
tettoia. Prezzo Euro 39.038,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 29.279,00). La gara si 
terrà il giorno 11/09/19 ore 10:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Federica 
Gallarati, in Pavia, Via Moruzzi 
45/C, tel. 0382528931. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 449/2015

TORRAZZA COSTE (PV) 
- FRAZIONE BUFFALORA, 
10 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- ABITAZIONE con depositi e 
cantine. L’edificio è semplice, 
lineare e in medie condizioni di 
manutenzione. Si sviluppa su 
quattro livelli, di cui due abitativi 
(piano rialzato e primo) e due 
destinati a depositi e cantine 
(piano seminterrato A e B). Dal 
momento che la casa si trova 
su terreno digradante, i piani 
definiti come seminterrato 
A e B risultano interrati solo 
rispetto al fronte, ma hanno un 
pieno affaccio sul retro (porte 
e finestre). Al piano rialzato 
si trova l’ingresso, la scala di 
accesso agli altri piani, quindi 
un locale soggiorno; accanto 
alla scala vi è un ulteriore locale 
originariamente destinato a 
sala da pranzo che al momento 
risulta inaccessibile poiché non 
vi è alcuna porta. Questo locale, 
da quanto si può percepire 
dall’esterno attraverso le finestre 
prive di infissi, appare ancora in 
fase di ristrutturazione interna. 
Accanto a questo locale vi è infine 
un ulteriore locale ripostiglio, 
con accesso esclusivamente 
dalla corte, attraverso una porta 
basculante. La componente 
impiantistica è incompleta 
in quanto manca la caldaia e 
pertanto non è stato possibile 
verificare il funzionamento 
dell’impianto di riscaldamento 
e produzione di acqua calda 
sanitaria. Dall’accesso agli atti 
effettuato presso il Comune 
di Torrazza Coste (PV), non 
risulta richiesta l’agibilità 
dell’immobile, situazione 
probabilmente imputabile al 
fatto che le opere non son 
state concluse. Rispetto alla 
situazione odierna, la planimetria 
catastale non è conforme perchè 
in essa sono rappresentati 
come comunicanti ed abitabili 
i locali ancora inaccessibili ed 
in ristrutturazione. Prezzo Euro 
43.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 32.650,00). 
La gara si terrà il giorno 12/09/19 
ore 17:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Giampaolo Gavio, in Voghera, 
Via Plana 87, tel. 038342207. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 25/2017

TORRICELLA VERZATE (PV) - 
VIA BOSCO MADIO SUPERIORE, 

1/D - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- VILLETTA UNIFAMILIARE di 
recente costruzione con annessa 
autorimessa ed adiacente 
appezzamento di terreno 
edificabile costituita da: al piano 
terra ingresso, soggiorno, cucina, 
corridoio, 3 camere letto, 2 bagni, 
antibagno e ripostiglio e al piano 
seminterrato da cantina e da 
autorimessa. L’unità immobiliare, 
comprensiva di giardino di 
pertinenza e di terreno edificabile, 
sviluppa una superficie 
commerciale lorda di mq. 208,80 
circa. Prezzo Euro 64.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 48.375,00). La gara si 
terrà il giorno 17/09/19 ore 10:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Isabella 
Nana, in Pavia, Viale Matteotti 
81, tel. 0382539152. 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 
655/2015

TORRICELLA VERZATE (PV) - VIA 
BOSCO MADIO SUPERIORE, 7/A 
E 7/B - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- ABITAZIONE INDIPENDENTE 
di mq. 62, situata in posizione 
collinare, composta al piano 
interrato da un vano tecnico 
bagno lavanderia, al piano terra 
cucina, soggiorno e disimpegno, 
al piano primo due camere ed un 
bagno. Prezzo Euro 25.946,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 19.460,00). La 
gara si terrà il giorno 10/09/19 
ore 15:30 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Sambartolomeo, in Voghera, Via 
Cairoli 9, tel. 0383214254. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Francesco Rocca. Rif. RGE 
276/2015

TROMELLO (PV) - VIA FALCONE, 
22 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO al piano 
rialzato composto da soggiorno, 
cucina, disimpegno, ripostiglio, 
bagno, due camere da letto e 
due balconi, oltre a cantina e box 
al piano interrato. Prezzo Euro 
57.260,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 42.945,00). 

La gara si terrà il giorno 
10/09/19 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Gazzaniga Elena, in 
Pavia, Via Moruzzi, 45/C, tel. 
0382528931. 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 1001/2017

TROMELLO (PV) - CASCINA 
GIARRE, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 2) 
A - QUOTA DI 1/4 (UN QUARTO) 
DI EX CASA COLONICA priva 
di servizi igienici (disposta su 
due livelli) con scala esterna di 
accesso al piano primo e con 
annessi due fabbricati accessori 
(portico e legnaia) siti in contesto 
agricolo (cascina). Il fabbricato è 
composto dai seguenti locali: - 
piano terra: cucina, n.1 portico, 
n.1 legnaia ed aree cortilizie 
di pertinenza; piano primo: 
camere da letto.B) QUOTA DI 
1/4 (UN QUARTO) DI TERRENO 
AGRICOLO con prevalenza di 
alberi da frutta non delimitato da 
recinzione. Prezzo Euro 7.400,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 5.550,00). La 
gara si terrà il giorno 19/09/19 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive - Notaio Francesco 
Gallotti, in Pavia, Via L. Porta, 
14, tel. 038234728. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 68/2018

TROMELLO (PV) - VIA GIOVANNI 
SALVADEO, 108 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - VILLINO in 
bifamiliare in contesto periferico 
di lottizzazione del 2003. 
Abitazione su unico livello al 
piano terreno con accesso da 
interna di lottizzazione della via 
G. Salvadeo e così composta: 
ingresso e soggiorno-pranzo, 
cucina e lavanderia, disimpegno, 
bagno, camera, camera con 
cabina armadio. Box auto in 
aderenza. Area cortilizia. Prezzo 
Euro 103.250,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 77.437,50). La gara si terrà il 
giorno 25/09/19 ore 16:00 presso 
presso studio del professionista 
delegato Avv. Cavigliani , in 
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Vigevano, Via Dè Domenicani, 7 
- tel 0381090621. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 603/2017

VALLE LOMELLINA (PV) - VIA 
SARTIRANA, 44/6 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - VILLETTA 
UNIFAMILIARE, composta da 
due piani fuori terra uniti tra loro 
da scala interna con annessi due 
cortili ad uso esclusivo e box 
adiacente all’ unità principale. 
Sup. commerciale 126,58 mq. 
L’abitazione è composta al 
piano terra da soggiorno, cucina, 
ripostiglio, antibagno, bagno 
e portico d’ingresso e al piano 
superiore da due camere da letto, 
disimpegno, bagno e balcone. 
Prezzo Euro 63.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 47.250,00). La gara si terrà 
il giorno 18/09/19 ore 17:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Ferrari, in 
Robbio, Via Garibaldi 11, tel. 
0384670177. 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 194/2018

VALLE SALIMBENE (PV) - VIA 
CASE CONTADINI, 25 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - PORZIONE 
DI FABBRICATO RESIDENZIALE 
di mq 76,02 con annessa area 
esclusiva sviluppata su due 
livelli fuori terra serviti da corpo 
scala interno. L’immobile oggetto 
di stima risulta internamente 
composto da ingresso su 
soggiorno-pranzo con cucina a 
vista e ripostiglio nel sottoscala 
al piano terra; da disimpegno, 
servizio igienico e due camere 
al piano primo. Superficie 
calpestabile complessiva 
abitazione: mq 56,81. Prezzo Euro 
27.843,75 (possibile presentare 
offerte a partire da € 20.882,81). 
La gara si terrà il giorno 20/09/19 
ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Paolo Bisio, in Pavia, Piazza del 
Carmine 1, tel. 038229131. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 

Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 403/2016

VERRETTO (PV) - VIA 
CASTELLETTO, 112 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - VILLETTA 
BIFAMILIARE di due piani fuori 
terra e uno interrato, composta 
da due appartamenti ai due piani 
fuori terra e da un deposito al 
piano interrato. Con terreno di 
pertinenza di circa 2000 mq. 
L’ingresso ai due appartamenti 
e al deposito avviene tramite 
una scala interna; l’unità al piano 
terreno gode di ulteriori accessi 
dalla veranda e dal giardino ed 
è composta da quattro vani e 
da un bagno, una lavanderia, 
angolo cottura e un ripostiglio, 
oltre a un disimpegno centrale 
e una veranda fronte sud. L’unità 
al primo piano è composta da 
ingresso, disimpegno, locale 
soggiorno, cucina, tre camere da 
letto, due bagni e un ripostiglio, 
oltre a un balcone sul lato 
sud. Prezzo Euro 136.276,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 102.207,00). La 
gara si terrà il giorno 11/09/19 
ore 15:30 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Paola Giardini, in Vigevano, Viale 
dei Mille, 49, tel. 038182138. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 641/2016

VERRUA PO (PV) - VIA 
SUPPELLONE, 47 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO posto al 
piano secondo con cantina e 
autorimessa posti al piano terra 
con una superficie commerciale 
complessiva di circa mq 136, 
oltre a quota parte comune. 
L’appartamento è composto da 
soggiorno, cucina, disimpegno, 
due camere, bagno e tre balconi. 
Prezzo Euro 65.686,50 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 49.264,88). La gara si terrà 
il giorno 19/09/19 ore 16:00 
presso Studio Professionista 

Delegato Avv. Ferrari, in 
Robbio, Via Garibaldi 11, tel. 
0384670177. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. PD 7474/2017

VIDIGULFO (PV) - VIA 
LOMBARDINI, 7/A - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO di 82 mq al 
piano terra, rialzato, composto 
da soggiorno con angolo cottura, 
disimpegno, due camere, bagno 
e due balconi. Prezzo Euro 
59.670,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 44.752,50). 
LOTTO 2) AUTORIMESSA posta 
al piano seminterrato, l’unità 
sviluppa una superficie lorda 
complessiva di circa mq 16. 
Prezzo Euro 7.522,50 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 5.641,87). La gara si terrà 
il giorno 13/09/19 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Iofrida Ferdinando, 
in Pavia, Via Defendente 
Sacchi, 8 - 3282598591. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 666/2017

VIGEVANO (PV) - VIA 
AURELIO SAFFI, 32 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
A) VILLETTA SU DUE LIVELLI, 
con rustico e autorimessa. 
Il fabbricato residenziale 
è distribuito con tre locali 
oltre cucina e servizi al piano 
rialzato, scala di collegamento 
con il piano seminterrato 
distribuito con 3 locali, oltre 
servizi e accessori. Nella corte 
di pertinenza esclusiva sono 
ubicati due rustici destinati ad 
autorimessa doppia e ripostiglio. 
L’area è interamente recintata. 
Prezzo Euro 128.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 96.000,00). La gara si 
terrà il giorno 18/09/19 ore 14:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Roberta 
Viotti, in Vigevano, Via Cairoli 6, 
tel. 038181331. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 

Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. PD 1159/2012

VIGEVANO (PV) - VIA CARAROLA, 
66/C - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO, costruito 
in edilizia economica popolare 
convenzionata, sito al piano 
terra: ingresso, cucina, corridoio 
distributivo su cui si affacciano 
un soggiorno, tre stanze ed 
un bagno. Annesso all’ unità 
immobiliare un box ed una 
cantina siti al piano interrato. 
Prezzo Euro 46.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 34.500,00). La gara si terrà 
il giorno 06/09/19 ore 11:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Covini Katia, in 
Pavia, Via Mascheroni 21, tel. 
03821862104 -339/7413754. 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 
1006/2017

VIGEVANO (PV) - CORSO 
CAVOUR, 19/21 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO facente parte 
del complesso condominiale 
“Cavour” adibito ad uso abitativo, 
posto al primo piano composto 
da tre vani e servizi, cucina, e 
bagno, locali ai quali si accede da 
un ingresso/corridoio centrale. 
Completano l’appartamento due 
balconi. Al piano seminterrato 
si trovano l’autorimessa e la 
cantina. Competono le relative 
quote millesimali su parti e 
spazi comuni tra cui la portineria 
ed il deposito in ragione di 
complessivi 19,69/1000. Prezzo 
Euro 70.300,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 52.725,00). La gara si terrà 
il giorno 20/09/19 ore 17:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Paolo Bisio, in 
Pavia, Piazza del Carmine 1, 
tel. 038229131. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137.G.E. Dott. 
Francesco Rocca. Rif. RGE 
255/2018

VIGEVANO (PV) - VIA 
DEGLI ORTI, 11 (SCALA 
B) - VENDITA TELEMATICA 
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MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO posto al 
secondo piano, composto da 
soggiorno, cucina, due camere, 
bagno, corridoio e balcone, con 
annessa cantina e box auto 
(vano autorimessa) entrambi 
al piano terra. Prezzo Euro 
43.836,07 (possibile presentare 
offerte a partire da € 32.877,00). 
La gara si terrà il giorno 
24/09/19 ore 16:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Menini, in Voghera, Via G. 
Plana 8 , tel. 0383365780. 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 309/2014

VIGEVANO (PV) - VIA DEI MULINI, 
21/8 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO con cantina 
di pertinenza. Prezzo Euro 
43.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 32.625,00). 
La gara si terrà il giorno 18/09/19 
ore 15:30 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Sambartolomeo, in Voghera, Via 
Cairoli 9, tel. 0383214254. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 544/2017

VIGEVANO (PV) - VIA FOSSANA, 
9 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO al primo piano 
con cantina e autorimessa posto 
nel complesso residenziale 
denominato “CONDOMINIO 
ANDROMEDA 1”. L’abitazione 
è composta da ingresso, 
soggiorno, cucina, disimpegno, 
bagno, cameretta, camera 
matrimoniale e un balcone, con 
annessa cantina e autorimessa 
al piano interrato. Superficie 
lorda dell’appartamento circa 
mq. 92 (esclusi balcone e 
cantina), superficie commerciale 
complessiva mq. 100. Prezzo 
Euro 81.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 61.125,00). La gara si terrà 
il giorno 18/09/19 ore 18:00 
presso presso lo Studio del 
Professionista Delegato Dott.
ssa Giuseppina Milanino, in 
Robbio, Viale Lombardia, 75 
- 0384672789. Per maggiori 

informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Ausiliario 
e Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Antonio Codega. Rif. RGE 
324/2013

VIGEVANO (PV) - VIA GENERALE 
GIUSEPPE PERRUCCHETTI, 
4 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - APPARTAMENTO al 
quarto piano di condominio, 
costituito da: soggiorno, cucina 
abitabile con balcone, bagno, 
una camera da letto, cantina al 
piano seminterrato e rimessa. 
Prezzo Euro 28.100,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 21.000,00). La gara si terrà 
il giorno 13/09/19 ore 12:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Covini Katia, in 
Pavia, Via Mascheroni 21, tel. 
03821862104 - 3397413754. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 421/2017

VIGEVANO (PV) - VIA 
IPPOLITO PINDEMONTE, 
20 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO in condominio 
al piano primo con cantina al 
piano seminterrato di superficie 
commerciale complessiva 
mq. 62 composto da ingresso, 
cucina, bagno, soggiorno con 
balcone e camera. Prezzo Euro 
26.625,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 19.969,00). 
La gara si terrà il giorno 11/09/19 
ore 14:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Boselli, in Vigevano, Via Carducci 
9C -Tel. 0381/77987. 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 
211/2017

VIGEVANO (PV) - VIA 
MADONNA DEGLI ANGELI, 
26 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO di 60,60 
mq, posto al piano secondo 
senza ascensore, composto 
da una cucina, un soggiorno, 
un disimpegno, una camera, un 

bagno e un ripostiglio. Prezzo 
Euro 24.187,50 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 18.140,62). La gara si terrà 
il giorno 20/09/19 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Iofrida Ferdinando, 
in Pavia, Via Defendente Sacchi, 
8 - 3282598591. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 617/2017

VIGEVANO (PV) - CORSO 
NOVARA, 18 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO sito al secondo 
ed ultimo piano nel fabbricato 
denominato “Condominio 
Mainardi”, composto da due 
locali, disimpegni e servizio, 
con annessa cantina al piano 
interrato. Il fabbricato ha 
una superficie commerciale 
complessiva di circa mq 52,85 
(superficie abitativa lorda di mq 
48 circa). Prezzo Euro 41.300,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 30.975,00). La 
gara si terrà il giorno 12/09/19 
ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Bassanini, in Stradella, Via 
Trento 73, tel. 0385245419. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 11/2018

VIGEVANO (PV) - FRAZIONE 
PICCOLINI , VIA GRAVELLONA, 
69/A - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO AD USO 
ABITAZIONE posto al piano 
primo della scala A, composto 
di tre locali e servizi; con box. 
Prezzo Euro 67.200,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 50.400,00). La gara si terrà 
il giorno 04/09/19 ore 10:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Covini Katia, in 
Pavia, Via Mascheroni 21, tel. 
03821862104 - 3397413754. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 838/2016

VIGEVANO (PV) - VIA PIERO 
GOBETTI, 5 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO posto al piano 
terzo composto da due locali 
e servizi con annessa cantina 
posta al piano seminterrato. 
Prezzo Euro 25.150,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 18.900,00). La gara si terrà 
il giorno 10/09/19 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Roberto Gavio, 
in Voghera, Piazza Duomo 29, 
tel. 0383365228. VIA PIERO 
GOBETTI 16 (IN REALTÀ 
18) - LOTTO 2) BOX AD USO 
AUTORIMESSA privata posto 
al piano seminterrato di un 
fabbricato non attiguo al 
condominio “Rosa II” da cui si 
accede da Via Piero Gobetti n. 
16 (in realtà n. 18). Prezzo Euro 
4.200,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 3.150,00). 
La gara si terrà il giorno 10/09/19 
ore 17:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Roberto Gavio, in Voghera, Piazza 
Duomo 29, tel. 0383365228. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 95/2017

VIGEVANO (PV) - VIA SICILIA, 
10 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO sito al 
primo piano senza ascensore, 
composto da ingresso nel 
soggiorno-pranzo con balcone 
e angolo cottura a vista, 
disimpegno, camera e bagno, 
ripostiglio a soppalco sopra il 
disimpegno ed il bagno. Vano 
cantina al piano terreno. Prezzo 
Euro 25.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 18.750,00). La gara si terrà 
il giorno 11/09/19 ore 12:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Rag. Nunziata 
Alessandrino, in Vigevano, 
Via Tommaso Grossi 17, tel. 
038179170. 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 20/2018

VIGEVANO (PV) - VIA 
TOMMASO GROSSI, 36 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
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- ABITAZIONE al terzo piano 
(quarto fuori terra) di un 
fabbricato condominiale senza 
ascensore costituita da ingresso, 
cucina, due stanze, disimpegno, 
bagno e balcone, oltre a cantina 
al piano seminterrato. Prezzo 
Euro 39.656,25 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 29.742,19). La gara si terrà 
il giorno 19/09/19 ore 09:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Rag. Laura Zimonti, 
in Vigevano, Via G. Marconi, 3, 
tel. 0381450898. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
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 923/2017

VIGEVANO (PV) - VIA UMBRIA, 
7 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO piano secondo 
con annessa cantina al primo 
piano seminterrato e box auto. 
L’appartamento è composto 
da ingresso/disimpegno, 
cucina, soggiorno, bagno, n.2 
camere da letto e n.2 balconi. 
L’appartamento più la cantina 
misurano circa 78,00 mq e il 
box circa 32,00, di superficie 
commerciale. Prezzo Euro 
55.125,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 41.343,75). 
La gara si terrà il giorno 19/09/19 
ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Panzarasa, in Mortara, P.zza 
Trieste, 93, tel. 038490278. 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 829/2017

VIGEVANO (PV) - VIA VALLERE, 
291/17 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- COMPENDIO IMMOBILIARE 
COMPOSTO DA: A) VILLETTA 
disposta al piano rialzato 
con piccola cantina al piano 
seminterrato ed accessori in 

corpo staccato compreso una 
porzione non valutabile ai fini 
abitativi insistente su area per-
tinenziale indipendente, comune 
con le altre unità immobiliari 
del compendio. Gli accessori 
pertinenziali alla residenza 
sono in parte demoliti e in parte 
sistemati con caratteristiche 
sempre accessorie, senza 
presentazione alcuna di pratica 
edilizia, e pertanto abusiva 
(per la quale non e’ possibile 
legalizzare con una pratica 
in sanatoria). B) Tettoia 
indipendente ad uso rimessa 
collocata all’interno del sedime 
pertinenziale esclusivo, di uso 
comune all’intero complesso. 
C) Ex porticato chiuso in parte 
demolito, in parte utilizzato ad 
accessorio, in parte trasformato 
in porzione non valutabile ai 
fini abitativi, insistente su area 
pertinenziale comune con le 
al-tre unità immobiliari del 
compendio. Relativamente alla 
parte recuperata ai fini abitativi, 
si evidenza come la stessa 
sia del tutto abusiva, senza 
possibilità di legalizzare con una 
sanatoria. D) Ex porticato chiuso 
in parte utilizzato ad accessorio, 
in parte trasformato in porzione 
non valutabile ai fini abitativi, 
insistente su area pertinenziale 
comune con le altre unità 
immobi-liari del compendio. 
Relativamente alla parte 
recuperata ai fini abitativi, si 
evidenza come la stessa sia del 
tutto abusiva, senza possibilità 
di legalizzare con una sanatoria. 
Prezzo Euro 72.764,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 54.573,00). La gara si terrà 
il giorno 18/09/19 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. 
Francesco Rocca. Rif. RGE 
525/2016

VIGEVANO (PV) - VIA VINCENZO 
MONTI, 2/28 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
32) ABITAZIONE bifamiliare 
semindipendente a due piani 
fuori terra con due autorimesse 
al piano seminterrato. L’edificio 
attualmente è diviso in due unità 
abitative collegate internamente 
al piano seminterrato e tramite 
l’area esterna di pertinenza; 
ciascuna unità è composta 

da soggiorno, cucina e bagno 
al piano terra, due camere da 
letto e bagno al piano primo, 
una autorimessa con doppio 
ingresso al piano seminterrato, 
mentre la seconda autorimessa 
è stata adibita a taverna, con 
chiusura interna delle due porte 
di accesso; le autorimesse 
sono collegate internamente 
alle abitazioni e l’area esterna è 
interamente recintata, in parte 
adibita a giardino e in parte 
pavimentata. La superficie 
commerciale degli immobili 
compresi i relativi accessori 
e pertinenze è pari a 278 
mq. Prezzo Euro 226.000,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 170.000,00). La 
gara si terrà il giorno 26/09/19 
ore 14:30 presso Studio 
Professionista Delegato Notaio 
Beluffi, in Pavia, Via Scopoli 
10/C, tel. 038226834. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dott. 
Francesco Rocca. Rif. RGE 
616/2016

VILLANOVA D’ARDENGHI (PV) 
- VIA DELLA SERENITÀ, 16-
14 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 1) ALLOGGIO TIPO 
MONOLOCALE (disposto su un 
livello) con sovrastante n. 2 locali 
accessori senza permanenza di 
persone ed autorimessa al piano 
seminterrato, sito in complesso 
condominiale. Il fabbricato è 
composto dai seguenti locali: 
piano terra: soggiorno/camera, 
disimpegno, bagno, piccolo 
giardino di pertinenza; piano 
primo: n.2 locali accessori 
senza permanenza di persone 
accessibile da botola interna 
e balcone; piano seminterrato: 
autorimessa. Prezzo Euro 
46.170,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 34.627,50). 
La gara si terrà il giorno 
19/09/19 ore 15:00 presso 
A.N.P.E.P. - Associazione Notarile 
Procedure Esecutive - Notaio 
Francesco Gallotti, in Pavia, Via 
L. Porta, 14, tel. 038234728. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 68/2018

VILLANTERIO (PV) - VIA A. 
EINSTEIN, 17/B - VENDITA 

TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO di mq 68 sito 
al piano terzo con annesso vano 
cantina composto da 2 locali e 
servizi. Prezzo Euro 24.975,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 18.732,00). La gara si 
terrà il giorno 10/09/19 ore 16:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Bosio, in Voghera, 
Via Lantini 3, tel. 0383367127. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dott. 
Francesco Rocca. Rif. RGE 
507/2016

VISTARINO (PV) - VIA SUOR 
MARIA ASSUNTA, 53 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO V2) 
ABITAZIONE DI TIPO VILLINO 
A TRE PIANI con autorimessa e 
giardino pertinenziale, composta 
da: piano terra con cantina, 
lavanderia e vano scala che 
permette il collegamento con i 
piani sovrastanti; primo piano 
con sedime di pertinenza, 
ingesso/soggiorno, cucina 
con balcone, disimpegno/
antibagno, servizio igienico 
e vano scala che permette il 
collegamento con gli altri piani; 
secondo piano con vano scala 
di collegamento agli altri piani, 
corridoio, un servizio igienico, 
una camera da letto singola 
con balcone, una camera da 
letto matrimoniale con balcone, 
locale di deposito/ripostiglio 
con accesso al balcone della 
camera da letto matrimoniale. 
Prezzo Euro 67.704,75 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 50.778,56). La gara si terrà 
il giorno 19/09/19 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Rag. Laura Zimonti, in 
Vigevano, Via G. Marconi, 3, tel. 
0381450898. VIA SUOR MARIA 
ASSUNTA, 55 - LOTTO V3) 
ABITAZIONE DI TIPO VILLINO 
a tre piani con autorimessa e 
giardino pertinenziale, composta 
da: piano terra con cantina, 
lavanderia e vano scala che 
permette il collegamento con i 
piani sovrastanti; primo piano 
con sedime di pertinenza, 
ingesso/soggiorno, cucina 
con balcone, disimpegno/
antibagno, servizio igienico 
e vano scala che permette il 
collegamento con gli altri piani; 
secondo piano con vano scala 
di collegamento agli altri piani, 
corridoio, un servizio igienico, 
una camera da letto singola 
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con balcone, una camera da 
letto matrimoniale con balcone, 
locale di deposito/ripostiglio 
con accesso al balcone della 
camera da letto matrimoniale. 
Prezzo Euro 67.704,75 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 50.778,56). La gara si terrà 
il giorno 19/09/19 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Rag. Laura Zimonti, in 
Vigevano, Via G. Marconi, 3, tel. 
0381450898. VIA SUOR MARIA 
ASSUNTA, 57 - LOTTO V4) 
ABITAZIONE DI TIPO VILLINO 
a tre piani Con autorimessa e 
giardino pertinenziale, composta 
da: piano terra con cantina, 
lavanderia e vano scala che 
permette il collegamento con i 
piani sovrastanti; primo piano 
con sedime di pertinenza, 
ingesso/soggiorno, cucina 
con balcone, disimpegno/
antibagno, servizio igienico 
e vano scala che permette il 
collegamento con gli altri piani; 
secondo piano con vano scala 
di collegamento agli altri piani, 
corridoio, un servizio igienico, 
una camera da letto singola 
con balcone, una camera da 
letto matrimoniale con balcone, 
locale di deposito/ripostiglio 
con accesso al balcone della 
camera da letto matrimoniale. 
Prezzo Euro 67.704,75 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 50.778,56). la gara si terrà 
il giorno 19/09/19 ore 17:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Rag. Laura Zimonti, in 
Vigevano, Via G. Marconi, 3, tel. 
0381450898. VIA SUOR MARIA 
ASSUNTA, 59 -LOTTO V5) 
ABITAZIONE DI TIPO VILLINO 
a tre piani con autorimessa e 
giardino pertinenziale, composta 
da: piano terra con cantina, 
lavanderia e vano scala che 
permette il collegamento con i 
piani sovrastanti; primo piano 
con sedime di pertinenza, 
ingesso/soggiorno, cucina con 
balcone, disimpegno/antibagno, 
servizio igienico e vano scala 
che permette il collegamento 
con gli altri piani; secondo piano 
con vano scala di collegamento 
agli altri piani, corridoio, un 
servizio igienico, una camera da 
letto singola con balcone, una 
camera da letto matrimoniale 
con balcone, locale di deposito/
ripostiglio con accesso al 
balcone della camera da letto 
matrimoniale. Prezzo Euro 
93.536,25 (possibile presentare 
offerte a partire da € 70.152,19). 
La gara si terrà il giorno 19/09/19 
ore 18:00 presso Studio 
Professionista Delegato Rag. 
Laura Zimonti, in Vigevano, Via G. 

Marconi, 3, tel. 0381450898. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 642/2015

VOGHERA (PV) - VIA PAPA 
PIO V (CATASTALE VIA 
BARBIERI SNC), 12 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
1) APPARTAMENTO al piano 
primo di stabile condominiale 
composto da soggiorno, cucina, 
due camere da letto e due 
bagni, con cantina di pertinenza 
e autorimessa al piano terra. 
Prezzo Euro 88.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 66.375,00). La gara si terrà 
il giorno 10/09/19 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Monica Moschetti, 
in Robbio, Via Sanner 2, tel. 
0384671511. VIA ARTURO 
NEGRI (CATASTALE STRADA 
LEGGIERA SNC), SNC - LOTTO 
3) PALAZZINA RESIDENZIALE 
IN CORSO DI COSTRUZIONE di 
quattro piani fuori terra oltre al 
piano sottotetto. La palazzina 
da progetto è composta da n. 9 
appartamenti e n. 10 autorimesse, 
oltre allo spazio al piano terra 
per la creazione delle cantine di 
pertinenza agli appartamenti e l’ 
area esterna condominiale. Tra 
gli appartamenti si distinguono 
n. 4 locali con cucina e doppi 
servizi, n. 3 bilocali, n. 2 trilocali 
con cucina e doppi servizi oltre 
al sottotetto ad uso accessorio. 
Prezzo Euro 339.000,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 254.250,00). La 
gara si terrà il giorno 11/09/19 
ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Monica Moschetti, in Robbio, Via 
Sanner 2, tel. 0384671511. 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 
654/2015

VOGHERA (PV) - VIA ERNESTO 
MAIOCCHI (CATASTALE VIA 
ERNESTO MAIOCCHI SNC), 
2 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO in fabbricato 
residenziale denominato 
Condominio “Ferrodomus”, 
ubicato al piano terzo (quarto 
e ultimo fuori terra) del 
condominio. Superficie lorda 
dell’appartamento di circa mq. 
83 (esclusi balconi e cantina). 
Prezzo Euro 64.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 48.400,00). La gara si terrà 
il giorno 03/09/19 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Roberto Gavio, 
in Voghera, Piazza Duomo 29, 
tel. 0383365228. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 724/2017

VOGHERA (PV) - VIA G. MAZZINI, 
SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
INTERO FABBRICATO di mq 657, 
di due piani composto da due 
unita’ abitative, con sottotetto, 
locali accessori al piano 
seminterrato e 2 autorimesse. 
Si tratta di alloggio composto 
da 7 locali con cucina, 5 servizi e 
accessori, che si distribuisce per 
l’intero piano primo e secondo. 
All’unità sono abbinati al piano 
seminterrato dei locali accessori 
e un sottotetto. La superficie 
lorda del primo e secondo piano 
è di complessivi mq 417 circa, 
del locale sottotetto di mq 100 
circa. Prezzo Euro 226.600,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 169.950,00). La 
gara si terrà il giorno 18/09/19 
ore 10:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Roberta Viotti, in Vigevano, 
Via Cairoli 6, tel. 038181331. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Erminio Rizzi. Rif. RGE 370/2013

VOGHERA (PV) - VIA LOMELLINA, 
19 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO sito nel 
“Condominio Primavera”, 
posto al piano quarto della 
superficie commerciale lorda 
di mq.109,89, composto da 
ingresso, soggiorno con balcone, 

cucina abitabile con balcone, tre 
camere da letto e due bagni, oltre 
a cantina al piano seminterrato 
ed autorimessa al piano terreno. 
Prezzo Euro 68.843,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 51.633,00). La gara si terrà 
il giorno 11/09/19 ore 12:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Federica 
Gallarati, in Pavia, Via Moruzzi 
45/C, tel. 0382528931. 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 
298/2017

VOGHERA (PV) - VIA LUIGI 
CLARETTO, 18/20 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO al piano terzo 
del complesso residenziale 
denominato Condominio 
“Alessandro” di superficie 
commerciale complessiva 
mq. 63,00 oltre alla cantina, 
all’autorimessa e due posti auto 
scoperti ubicati al piano terra. 
L’appartamento si compone di 
soggiorno con angolo cottura 
e terrazzo, disimpegno, bagno 
e due camere. Prezzo Euro 
70.125,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 52.593,75). 
La gara si terrà il giorno 11/09/19 
ore 16:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Boselli, in Vigevano, Via Carducci 
9C -Tel. 0381/77987. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Francesco Rocca. Rif. RGE 
219/2017

VOGHERA (PV) - VIA 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 
51.750,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 38.812,50). 
La gara si terrà il giorno 
17/09/19 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 
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il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 838/2015

VOGHERA (PV) - STRADA 
RIDONDELLO, 9 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - VILLINO 
SINGOLO, avente al piano terra 
rialzato abitazione composta 
da: ingresso, con porticato, 
nel soggiorno pranzo, cucina, 
vano a ripostiglio- lavanderia, 
disimpegno-corridoio, due 
camere, vano a deposito, bagno 
e balcone. Vi è una scala interna 
che collega i detti ambienti con 
il piano seminterrato, in cui si 
trovano vani accessori censiti 
come cantina, locale caldaia e 
bagno. Vi sono, inoltre, un’ area 
cortilizia di pertinenza esclusiva, 
box doppio con piccolo portico 
annesso. Competono agli 
immobili descritti quote di 
comproprietà su enti, spazi e 
parti comuni del fabbricato a cui 
appartengono, ovvero corsello 
comune, cancello pedonale e 
carraio e relativi servizi. Prezzo 
Euro 170.437,50 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 127.829,00). La gara si terrà 
il giorno 11/09/19 ore 17:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Mara Centenaro, 
in Pavia, Corso G. Mazzini 
n. 1/A, tel. 0382302492. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito 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 1008/2017

VOGHERA (PV) - VIA 
SORELLE BELLOCCHIO, 28 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO della 
superficie lorda di circa mq. 110 
(esclusi balconi e cantina), posto 
al piano secondo nel fabbricato 
condominiale denominato 
“Apollo”, composto da ingresso e 
quattro locali, oltre ad un bagno, 
un ripostiglio e disimpegno. 
Completa la proprietà un 
piccolo vano cantina al piano 
terreno. Il condominio è dotato 
di ascensore ed impianto di 
riscaldamento centralizzato. 
Con accesso pedonale da essa 
attraverso l’androne della scala 
condominiale.Prezzo Euro 
64.493,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 48.370,00). 
La gara si terrà il giorno 

11/09/19 ore 16:30 presso il 
Collegio Cairoli - professionista 
delegato Avv. Giulia Tarletti, in 
Pavia, Piazza Collegio Cairoli n. 
1 - tel. 0382302115 piano primo, 
aula didattica n. 1. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 46/2017

VOGHERA (PV) - VIA UGO 
FOSCOLO, 31 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO AD USO 
ABITAZIONE di mq. 64, all’interno 
del complesso condominiale 
denominato “Residenziale San 
Gregorio”, posto al piano quarto 
(quinto fuori terra) del fabbricato 
identificato come B2, con 
annessa cantina pertinenziale 
al piano interrato, costituito 
da ingresso/disimpegno, 
soggiorno, cucina, bagno, 
camera, due balconi, in buono 
stato di manutenzione. Oltre 
alle corrispondenti proporzionali 
quote di comproprietà spettanti 
all’unità immobiliare sugli 
enti, parti e spazi comuni 
dell’edificio di cui fa parte. 
Prezzo Euro 19.237,50 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 14.428,50). La gara si terrà 
il giorno 12/09/19 ore 17:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Bellomi Cristina, 
in Pavia, Via Mantovani, 12 - tel. 
0382539249 - 0383212071. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Erminio Rizzi. Rif. RGE 670/2015

ZEME LOMELLINA (PV) - 
VICOLO DEI FIORI, 14 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - PORZIONE 
DI VILLA BIFAMILIARE 
composta da due piani fuori terra 
uniti tra loro da scala a rampe 
rettilinee interne, con annessi 
giardino posto sul fronte ed 
un cortile sul retro, entrambi 
di proprietà esclusiva. L’ unità 
immobiliare è suddivisa al piano 
terra da un soggiorno di ampie 
dimensioni, una cucina abitabile, 
un ripostiglio ed un bagno di 
servizio. Prezzo Euro 107.000,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 80.250,00). La 
gara si terrà il giorno 13/09/19 
ore 17:15 presso Studio 

Professionista Delegato Avv. 
Buselli, in Robbio, Via G. Marconi 
5, tel. 0384672616. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 378/2017

ZIBIDO SAN GIACOMO 
(MI) - VIA ENRICO FERMI, 
24 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO al piano 
secondo di un fabbricato 
condominiale composto da unico 
locale soggiorno–cucina con 
terrazzo coperto, disimpegno, 
bagno, camera da letto, cantina di 
pertinenza al piano seminterrato 
per complessivi 59,00 m2 
circa commerciali. Prezzo Euro 
50.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 37.900,00). 
La gara si terrà il giorno 10/09/19 
ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Giampaolo Gavio, in Voghera, 
Via Plana 87, tel. 038342207. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 800/2017

ZINASCO (PV) - VIA STEFANO 
POLLINI, 134 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - UNITÀ 
RESIDENZIALE posta al piano 
primo accessibile da scala 
interna in comune e composta 
da un vano utile, un vano 
guardaroba, bagno e balcone. 
L’unità immobiliare è la porzione 
di un fabbricato residenziale di 
due piani fuori terra, ristrutturato 
nel 2005 costituita da un 
all’alloggio, posto al piano primo, 
al quale si sale tramite una 
scala interna, in comune con 
il confinante appartamento, 
dalla corte, in comune con 
diversi proprietari, e collegata 
alla via Pollini tramite l’androne 
di un fatiscente fabbricato. Al 
piano terreno è presente un 
piccolissimo ripostiglio censito 
come residenziale. L’alloggio 
è composto da un soggiorno/
cucina, un piccolo disimpegno 
dal quale si accede al bagno 
e ad un ampio vano utilizzato 
come camera ma censito come 
ripostiglio per la mancanza di 
aperture areoilluminanti. Prezzo 
Euro 30.750,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 

€ 23.062,50). La gara si terrà il 
giorno 20/09/19 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Morandini, in Voghera, Via 
Ricotti 17, tel. 0383640553. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 878/2016

DORNO (PV) - VIA CASCINA 
NUOVA, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - PORZIONE DI 
AZIENDA AGRICOLA, costituita 
da tre corpi di fabbrica destinati 
all’attività di allevamento di 
bestiame e da corte comune 
dove sono stati edificati due 
silos e una piccola pesa. I beni 
vengono così identificati: Stalle e 
sala mungitura Corpo di fabbrica 
composto da n. 4 fabbricati 
adiacenti: n. 2 fabbricati per il 
ricovero degli animali, adibiti a 
stalla con soprastante fienile; 
n. 1 fabbricato rurale con locali 
di deposito; n.1 fabbricato 
dedicato alla sala attrezzatura 
per la mungitura. Deposito, 
Piccolo deposito porticato verso 
la corte. Laboratorio, locale 
di vendita e ricovero attrezzi 
Corpo di fabbrica composto da 
n. 3 fabbricati adiacenti: n. 1 
fabbricato per la produzione e la 
vendita dei prodotti caseari, con 
laboratori, ufficio e locale vendita; 
n. 2 fabbricati ad uso ricovero 
attrezzi. Prezzo Euro 700.000,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 525.000,00). La 
gara si terrà il giorno 18/09/19 
ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Galullo Alfredo, in Vigevano, Via 
Trivulzio, 150, tel. 038178565. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 404/2016 + 
398/2018

ROSATE (MI) - LOCALITA’ 
CASCINA CAVOLETTO, 3 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- USUFRUTTO PER LA QUOTA 
DI 55/100 E PIENA PROPRIETA’ 
PER LA QUOTA DI 45/100 DI: 1) 
Fienile posta al piano primo di 

Aziende agricole
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un fabbricato agricolo che ospita 
al piano terra una stalla ricovero 
equini con adiacente porticato 
indicata di seguito al punto 2. 
2) Stalla per ricovero equini con 
adiacente porticato 3) Porticato 
aperto in corpo indipendente 4) 
Capannone uso fienile/ricovero 
attrezzature e mezzi agricoli in 
corpo indipendente 5) Ampia 
area cortilizia agricola sulla 
quale insistono alcuni manufatti.
Il terreno su cui sono costruiti i 
fabbricati di cui sopra e l’annessa 
area di pertinenza sono 
identificati al C.T. come segue: 6) 
ente urbano foglio 17 mappale 
17 ettari 0.03.81; 7) ente urbano 
foglio 17 mappale 11 ettari 
0.01.73; 8) ente urbano foglio 
17 mappale 34 ettari 0.05.52; 
9) foglio 17 mappale 38 ettari 
0.32.09. Prezzo Euro 157.611,70 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 118.208,78). La 
gara si terrà il giorno 03/09/19 
ore 10:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Vertua, in Voghera, Via Emilia 
101, tel. 335-6864499. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 715/2016

SAN MARTINO SICCOMARIO 
(PV) - LOCALITA’ MOLINELLO, 
SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- COMPLESSO AZIENDALE 
AGRICOLO, di modesta entità 
e in condizioni degradate 
con fabbricati parzialmente 
crollati; fabbricati agricoli 
(civile abitazione su due 
piani, magazzini e porticati 
per attrezzi agricoli) in zona 
agricola del Comune di San 
Martino Siccomario in località 
Molinello, zona Ovest all’esterno 
dell’abitato, al di là della strada 
provinciale 35 del Giovi, con 
accesso dalla medesima per 
alcuni terreni. I fabbricati e altri 
terreni sono accessibili dalla 
strada comunale Via Giuseppe 
Garibaldi, in località Santa 
Croce. Prezzo Euro 107.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 80.250,00). La gara si 
terrà il giorno 02/10/19 ore 17:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Fabrizio Strigazzi, 
in Vigevano, Via Trento 38, 
tel. 038183254. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 

Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 714/2017

GROPELLO CAIROLI (PV) - VIA 
TERESIO OLIVELLI, ANG. VIA 
DON LUIGI MOTTI, 16 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 3) 
UNITÀ COMMERCIALE OGGI 
ADIBITA A BAR RISTORANTE 
al piano terra nel complesso 
immobiliare denominato 
Condominio “I Portici”, con 
due cantine e un’autorimessa 
al piano seminterrato. Il locale 
commerciale è composto da 
ampia sala ristorante con portico 
esterno, cucina e tre servizi 
igienici, oltre ad un giardino di 
pertinenza con affaccio su Via 
Don Luigi Motti. L’unità risulta 
accessibile sia dall’ingresso 
principale destinato alla clientela 
aperto su Via Don Luigi Motti, sia 
dal corpo scala condominiale al 
civlco n. 10 mediante portoncino 
blindato. Al piano seminterrato 
i locali accessori di pertinenza 
sono accessibili dall’interno 
del fabbricato mediante corpo 
scale comune). Prezzo Euro 
183.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 138.000,00). 
La gara si terrà il giorno 10/09/19 
ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Notaio 
Beluffi, in Pavia, Via Scopoli 10/C, 
tel. 038226834. VIA TERESIO 
OLIVELLI, ANG. VIA DON LUIGI 
MOTTI, 12-14 - LOTTO 10) DUE 
UNITÀ COMMERCIALI UNITE 
INTERNAMENTE nel complesso 
immobiliare denominato 
Condominio “I Portici”, 
attualmente adibite a centro 
estetico, poste al piano terra 
con area esterna di pertinenza 
esclusiva non recintata. L’unità 
di cui al su b. 85 presenta una 
superficie interna totale, al netto 
del blocco servizi, di circa 70 mq 
e risulta attualmente suddivisa 
in una serie di cabine per i 
trattament’1 estetici; allo stesso 
modo l’unità di cui al su b. 86, 
con una superficie interna totale 
di circa 60 mq. Prezzo Euro 
171.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 129.000,00). 
La gara si terrà il giorno 
11/09/19 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Notaio Beluffi, in Pavia, Via 
Scopoli 10/C, tel. 038226834. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 

visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dott. 
Francesco Rocca. Rif. RGE 
616/2016

GUDO VISCONTI (MI) - VIA 
EDISON, 8/10 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
CAPANNONE distribuito su due 
piani fuori terra e provvisto di 
una porzione di area esterna 
che consente l’accesso al 
bene. Prezzo Euro 298.500,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 223.875,00). La 
gara si terrà il giorno 17/09/19 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Delegato 
Rognoni, in Pavia, Via Luigi Porta 
14, tel. 038234728. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano. G.E. 
Dott. Francesco Rocca. Rif. RGE 
45/2013

MEDE (PV) - PIAZZA DELLA 
REPUBBLICA, 25 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
1) MAGGIOR PORZIONE 
UNITÀ IMMOBILIARE AD 
USO COMMERCIALE, al 
piano terra di un complesso 
immobiliare disposto su tre 
piani fuori terra, maggior 
porzione unità immobiliare ad 
uso commerciale, attualmente 
occupata da un pubblico 
esercizio, comprendente, una 
sala ingresso/bar, dalla quale si 
accede alla zona servizi igienici, 
ed un locale sala giochi, dal quale 
si accede ad un vano ripostiglio. 
Fanno parte della medesima 
unità immobiliare alcuni locali 
accessori posti nel retrostante 
cortile. Prezzo Euro 212.000,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 159.000,00). 
La gara si terrà il giorno 
06/09/19 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Buselli, in Robbio, Via G. 
Marconi 5, tel. 0384672616. 
PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 
20 - LOTTO 2) MINOR PORZIONE 
DI UN’UNITÀ IMMOBILIARE 
AD USO COMMERCIALE al 
piano terra di un complesso 
immobiliare disposto su tre 
piani fuori terra, attualmente 
occupata da un pubblico 
esercizio, comprendente una 
porzione di ingresso/bar, posto 
in fregio alla Piazza della 
Repubblica, collegata ad una 

porzione di locale ripostiglio 
posta nel retro. Si precisa che la 
predetta porzione di ingresso/
bar è direttamente collegata alla 
rimanente maggior porzione di 
locale commerciale uso bar, di 
proprietà di terzi, la quale non 
è oggetto di pignoramento. 
Prezzo Euro 20.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 15.000,00). La gara si terrà 
il giorno 06/09/19 ore 15:40 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Buselli, in 
Robbio, Via G. Marconi 5, tel. 
0384672616. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 663/2017

MONTU’ BECCARIA (PV) - 
FRAZIONE MARCADELLO, 
FRAZIONE TASSAROLE 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 3) 3/A Appartamento 
al piano primo di fabbricato 
residenziale-commerciale su 
due livelli fuori strada, superficie 
commerciale mq. 68,45; 3/B: 
Capannone artigianale superficie 
commerciale mq. 420,76, uffici 
al piano terra e capannone su 
due livelli 3/C: area urbana, 
superficie commerciale mq 4,20 
consistenza mq. 42 3/D: area 
urbana, superficie commerciale 
mq 26,80 consistenza mq.340. 
Prezzo Euro 107.192,38 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 80.394,28). La 
gara si terrà il giorno 16/09/19 
ore 17:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Maggi Stefano, in Voghera, 
Via Menotti, 6, tel. 038341599. 
LOTTO 4) 4/A: laboratorio 
artigianale, in frazione 
Marcadello, frazione Tassarole, 
superficie commerciale mq. 
229,21, struttura produttiva su 
due livelli ed area di pertinenza, 
consistenza 227 mq. 4/B: bene 
comune censibile, superficie 
commerciale mq. 28,10, 
consistenza mq.405, piano T. 
Prezzo Euro 66.363,81 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 49.772,85). La gara si terrà 
il giorno 16/09/19 ore 18:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Maggi Stefano, 
in Voghera, Via Menotti, 6, 
tel. 038341599. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche



Newspaper Aste - Tribunale di Pavia N° 79/ 2019

Pagina 25

Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 416/2017

MOTTA VISCONTI (MI) - VIA 
RISORGIMENTO, 6-8-10-
12 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 1) CAPANNONE 
INDUSTRIALE, avente una 
superficie commerciale di mq. 
2.650,00, disposto su un unico 
piano, a pianta rettangolare, con 
copertura a volte a tre campate 
per la maggior parte realizzata 
da lastre ondulate in cemento-
amianto, con antistante stadera 
a ponte per pesatura automezzi; 
TRE CORPI DI FABBRICA, della 
superficie complessiva di mq. 
300,00, adiacenti in corpo 
separato di un piano fuori terra, 
adibiti ad uso ufficio, con annessa 
porzione cortilizia identificata a 
C.T. Fg. 5 p.lla 185 (ente urbano 
di 350 mq. privo di intestazione), 
con accesso indipendente da 
via Risorgimento n. 6, oltreché 
accessori e pertinenze; SEDIME 
di mq. 540,00 antistante il citato 
capannone, posto all’angolo tra 
via Risorgimento e via Cairoli, 
attualmente destinato dagli 
strumenti urbanistici a uso 
pubblico (parcheggio). Prezzo 
Euro 327.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 245.250,00). La gara si terrà 
il giorno 10/09/19 ore 15:30 
presso Studio Curatore Dott.ssa 
Legnazzi, in Vigevano, Piazza 
Vittorio Veneto 5. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott.ssa Silvia 
Legnazzi tel. 038177987-77988. 
G.D. Dott. Erminio Rizzi. Rif. FALL 
79/2017

MOTTA VISCONTI (MI) - 
VIA ROSSELLI, 4- VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
COMPENDIO IMMOBILIARE A 
DESTINAZIONE INDUSTRIALE, 
consistente in circa 5.900 mq, 
edificato su un terreno di 9.000 
mq circa, composto da un corpo 
principale, a più sezioni contigue, 
adibito a lavorazione, nonché 
uffici ed una serie di altri vani di 
servizio a destinazione mensa, 
spogliatoi, magazzini e locali 
tecnici. Prezzo Euro 440.000,00 

(possibile presentare offerte a 
partire da € 330.000,00). La gara 
si terrà il giorno 24/09/19 ore 
15:00 presso presso gli uffici 
di Executive Services Business 
Centres - Dott. Andrea Nannoni, in 
Milano, Via Vincenzo Monti n. 8. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Curatore Fallimentare Dott. A. 
Nannoni tel. 0243995584. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. G.D. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. FALL 9/2010

SAN CIPRIANO PO (PV) - VIA 
CANTARANA, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - CAPANNONE 
AD USO ARTIGIANALE ANCORA 
IN FASE DI COMPLETAMENTO, 
con sedime di pertinenza di 
mq. 234; terreno adiacente di 
mq. 1049 e strada di accesso. 
Prezzo Euro 73.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 55.125,00). La gara si terrà 
il giorno 10/09/19 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Adriana Ciappa, 
in Vigevano, Via Marconi 30, 
tel. 038173216. 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 62/2018

SAN GENESIO ED UNITI 
(PV) - VIALE INDUSTRIA, 
SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 1B) CAPANNONE 
INDUSTRIALE articolato su due 
piani fuori terra con al piano terra 
un deposito di circa mq 115 e 
altezza interna pari a m 7,60 oltre 
ad un’area di vendita di mq 54, 
due locali e un servizio igienico, 
al piano primo uffici, sala riunioni 
e altri locali di servizio per una 
superficie interna totale di mq 
274, con altezza interna variabile 
tra m 4,20 e m 3,20 nelle zone 
con controsoffitto. Prezzo Euro 
110.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 110.000,00). 
La gara si terrà il giorno 26/09/19 
ore 10:00 presso Studio Curatore 
Dott.ssa Silvia Tavernini, in 
Pavia, Via Sant’Invenzio, 2. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Curatore Fallimentare Dott.ssa 
Silvia Tavernini tel. 0382960363. 
G.D. Dott.ssa Erminia Lombardi. 
Rif. FALL 12/2017

TROMELLO (PV) - VIA 
GARLASCO, 18 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - COMPENDIO 
IMMOBILIARE ubicato nella 
zona industriale, composto da 
tre capannoni industriali tra loro 
collegati, con blocco uffici a due 
piani fuori terra, oltre a tettoie, 
accessori ed aree pertinenziali 
esterne. Prezzo Euro 900.000,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 675.000,00). La 
gara si terrà il giorno 11/09/19 
ore 17:30 presso Studio 
Liquidatore Giudiziale Avv. 
Sambartolomeo, in Voghera, Via 
Cairoli 9 - tel. 0383214254. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.D. Dott.
ssa Erminia Lombardi. Rif. CP 
13/2014

VERRUA PO (PV) - VIA 
VITTORIO VENETO, 23 - 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
ABITAZIONE N. 1, distribuita su 
due livelli oltre al locale soffitta, 
situato al 2° piano, con annessi 
accessorio esterno, ripostigli e 
portico contigui; ABITAZIONE 
N. 2, situata al Piano Terra, 
costituita da un locale e due 
ripostiglio, oltre ad una cantina 
esterna di pertinenza; EDIFICIO 
ADIBITO A MAGAZZINO/
LOCALE DEPOSITO, situato 
al Piano Terra, disposto in 
contiguità sul muro a confine 
con gli altri accessori (portico 
e cantina); AUTORIMESSA 
CON SOPRASTANTE LOCALE 
SGOMBERO con accesso dal 
cortile di pertinenza. Prezzo Euro 
28.967,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 21.726,00). 
La gara si terrà il giorno 10/09/19 
ore 17:30 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Sambartolomeo, in Voghera, Via 
Cairoli 9, tel. 0383214254. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Francesco Rocca. Rif. RGE 
328/2013

VIGEVANO (PV) - CORSO 
GENOVA, 53 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - COMPENDIO 
IMMOBILIARE COMPOSTO 
DA PALAZZINA UFFICI su due 
piani fuori terra, oltre a cantina 

al piano seminterrato e piano 
sottotetto accessorio al piano 
secondo. Nel lotto è ricompreso 
capannone industriale e vani 
adibiti a deposito, con area 
servizi igienici, area ufficio ed 
area cortilizia, la quale è comune 
anche ad un altro edificio 
non oggetto della presente 
procedura esecutiva. Prezzo 
Euro 420.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 315.000,00). La gara si terrà 
il giorno 17/09/19 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Paola Candiani, 
in Vigevano, Via Marazzani, 15, 
tel. 0381690760. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Francesco Rocca. Rif. RGE 
619/2018

VIGEVANO (PV) - CORSO PAVIA, 
75/E - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 2) DIRITTO DI PROPRIETÀ 
SUPERFICIARIA PER LA QUOTA 
INTERA DI CAPANNONE su 
due piani con deposito al piano 
ammezzato, uffici al piano primo 
e area esterna di pertinenza. 
Al piano terra il capannone si 
articola in tre porzioni, due delle 
quali a tutta altezza, mentre la 
terza suddivisa in due spazi con 
un piano ammezzato ad uso 
deposito raggiungibile mediante 
una scala a chiocciola; al piano 
primo dell’immobile si trovano 
gli uffici, raggiungibili mediante 
la scala esterna coperta 
da pensilina, che sul fronte 
orientale hanno affaccio sulla 
copertura del capannone adibita 
a terrazzo. L’area esterna risulta 
completamente pavimentata 
con autobloccanti e recintata; 
è presente una cisterna per il 
gasolio. L’accesso pedonale e 
carraio al capannone si praticano 
da Corso Pavia. Prezzo Euro 
238.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 179.000,00). 
La gara si terrà il giorno 
10/09/19 ore 14:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Notaio Beluffi, in Pavia, Via 
Scopoli 10/C, tel. 038226834. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dott. 
Francesco Rocca. Rif. RGE 
616/2016



www.

Pagina 26

VIGEVANO (PV) - VIA SIMONE 
DEL POZZO, 14 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - NEGOZIO 
adibito alla vendita di quadri, 
tappeti, porcellane e sculture 
di superficie commerciale 
complessiva mq. 130,86 oltre 
ad un locale deposito. Prezzo 
Euro 81.103,19 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 60.827,39). La gara si terrà 
il giorno 12/09/19 ore 14:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Boselli, in 
Vigevano, Via Carducci 9C -Tel. 
038177987 - 3398671548. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Francesco Rocca. Rif. RGE 
917/2014

VIGEVANO (PV) - VIA STRADA 
FOGLIANO INFERIORE, 159/5 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO B) FABBRICATO 
COLLABENTE, già utilizzato come 
capannone ad uso industriale e 
sedime pertinenziale. L’immobile 
è in stato di abbandono, la sua 
consistenza originaria era di 
mq 585 e insiste su sedime di 
catastali mq 3441. Prezzo Euro 
43.550,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 32.663,00). 
La gara si terrà il giorno 18/09/19 
ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Roberta Viotti, in Vigevano, 
Via Cairoli 6, tel. 038181331. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Antonio Codega. Rif. PD 
1159/2012

VIGEVANO (PV) - VIALE 
INDUSTRIA, 315 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
1) MINOR PORZIONE DI 
FABBRICATO A DESTINAZIONE 
COMMERCIALE al piano terra 
composta da un locale vendita e 
locali accessori con disimpegno, 
due servizi igienici, ripostiglio, 
due magazzini di cui uno adibito 
a cella frigorifera, archivio-
ufficio, per complessivi 320 m2 
circa commerciali, parcheggio 
antistante, corsello e sedime 
in comune con l’altra maggior 
porzione di fabbricato (Lotto 
2). Prezzo Euro 206.000,00 

(possibile presentare offerte 
a partire da € 154.500,00). La 
gara si terrà il giorno 10/09/19 
ore 14:30 presso Studio 
Professonista Delegato Avv. 
Andrea Letizia, in Pavia, Via Volta, 
12, tel. 3405935922. LOTTO 
2) MAGGIOR PORZIONE DI 
FABBRICATO A DESTINAZIONE 
COMMERCIALE al piano terra e 
primo, magazzino e autorimessa 
al piano interrato, tutti accessibili 
da scala interna, ascensore e 
due rampe carrabili esterne, 
oltre a box auto doppio in 
corpo staccato per complessivi 
1.036 m2 circa commerciali, 
parcheggio antistante, corsello 
e sedime in comune con l’altra 
minor porzione di fabbricato 
(Lotto 1). Prezzo Euro 698.500,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 523.875,00). La 
gara si terrà il giorno 10/09/19 
ore 15:00 presso Studio 
Professonista Delegato Avv. 
Andrea Letizia, in Pavia, Via 
Volta, 12, tel. 3405935922. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Francesco Rocca. Rif. RGE 
684/2017

VOGHERA (PV) - VIA XX 
SETTEMBRE, 43 BIS - UNITÀ 
IMMOBILIARE AD USO 
COMMERCIALE al piano terra, 
con due vetrine, con sottostante 
locale cantina al piano interrato, 
appartenente ad uno stabile 
condominiale a destinazione 
principalmente residenziale 
denominato Condominio 
XX Settembre, articolato su 
sette piani fuori terra, oltre al 
piano interrato. La superficie 
commerciale lorda al piano 
terreno è di mq. 228, mentre 
la superficie lorda del piano 
interrato è di mq. 80. Prezzo Euro 
66.857,06 (possibile presentare 
offerte a partire da € 50.142,80). 
La gara si terrà il giorno 
12/09/19 ore 11:00 presso 
Studio Liquidatore Giudiziale 
Dott. G. M. Socci, in Vigevano, 
Viale Monte Grappa 20. Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Liquidatore Giudiziale Dott. Gino 
Mario Socci tel. 0381290301. 
G.D. Dott.ssa Erminia Lombardi. 
Rif. CP 10/2015

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. 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 163.781,82 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 122.836,37). La gara si 
terrà il giorno 13/09/19 ore 16:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Luigi Mario 
Ferrari, in Robbio, Via Guglielmo 
Marconi 5 - 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

CASEI GEROLA (PV) -LOC. 
CASEI GEROLA - VIA 
CRISTOFORO COLOMBO, 
SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- AMPIA AREA COMPRESA IN 
AMBITO DI TRASFORMAZIONE 
PRODUTTIVA della superficie 
catastale di mq 68.560. Prezzo 
Euro 491.625,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 368.718,75). La gara si terrà 
il giorno 13/09/2019 ore 17:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Zaccone 
Alessandro, in Vigevano, Via 
Gian Giacomo Trivulzio 37, 
tel. 038183394. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Francesco Rocca. Rif. RGE 
14/2017

CHIGNOLO PO (PV) - VIA DEI 
SABBIONI, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 5) 
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 110.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 82.875,00). La gara si 
terrà il giorno 11/09/19 ore 17:00 
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

CILAVEGNA (PV) - TRA 
LE PUBBLICHE STRADE 
DI CORSO ROMA E VIALE 
DELL’ARTIGIANATO, (S.P. 192) - 
LOTTO 1) TERRENI EDIFICATI A 
DESTINAZIONE RESIDENZIALE 
in area identificata tra le 
pubbliche strade di Corso Roma 
e Viale dell’Artigianato (S.P. 192) 
ad eccezione di porzione d’area 
verso Viale dell’Artigianato 
(S.P. 192) soggetta a vincolo 
speciale per rispetto stradale. 
La superficie catastale totale 
è di 5.052, risultano essere 
identificati nel seguente modo: 
N.t.c. fg. 11 mapp. 234 qualita’ 
seminativo arboreo – classe 5 
– proprieta’ per la quota di 1/2 
con diritto di usufrutto a terzi 
per la quota di ½ ; N.c.t. fg. 11 
mapp. 237 qualita’ seminativo 
arboreo – classe 5 – proprieta’ 
per la quota di 1/2 con diritto di 
usufrutto a terzi per la quota di ½ 
; N.c.t. fg. 11 mapp. 247 qualita’ 
seminativo arboreo – classe 5 – 
proprieta’ per la quota di ¼ con 
diritto di usufrutto a terzi per la 
quota di ¾ ; N.c.t. fg. 11 mapp. 
248 qualita’ seminativo – classe 
4 – proprieta’ per la quota di ¼ 
con diritto di usufrutto a terzi 
per la quota di ¾ ; N.c.t. fg. 11 
mapp. 1275 qualita’ seminativo 
– classe 4 – proprieta’ per 
la quota di 1/2 con diritto di 
usufrutto a terzi per la quota di ½. 
Prezzo Euro 91.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
68.250,00). IN FREGIO A VIALE 
DELL’ARTIGIANATO (FREGIO 
DESTRO S.P. 192 – MORTARA 
– MIANO PER CASSOLNOVO) 
- LOTTO 2) TERRENI AGRICOLI 
non soggetti a trasformazione 
urbanistica in area identificata 
posta in fregio a Viale 
dell’Artigianato (fregio destro 
S.P. 192 – Mortara – Miano 
per Cassolnovo) ed in parte 
soggetta a vincolo speciale per 
rispetto stradale. La superficie 
catastale totale è di 1.117 mq.; 
N.c.t. fg. 11 mapp. 1123 qualita’ 
seminativo arboreo – classe 5 
– proprieta’ per la quota di 1/2 
con diritto di usufrutto a terzi 
per la quota di ½ ; N.c.t. fg. 11 
mapp. 238 qualita’ vigneto – 
classe 2 – proprieta’ per la quota 
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di 1/2 con diritto di usufrutto a 
terzi per la quota di ½ ciascuno. 
Prezzo Euro 2.200,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 1.650,00). VIA VERNAZZOLA 
- LOTTO 3) TERRENO ADIBITO 
A PORZIONE di strada privata a 
fondo cieco, in area residenziale. 
La superficie catastale totale è 
di 152 mq. Prezzo Euro 1.600,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 1.200,00). La gara 
si terrà il giorno 09/09/19 ore 
15:00 presso Studio Curatore 
Dott. Enrico Rossi, in Vigevano, 
Viale Monte Grappa 20. Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Curatore Fallimentare Dott. E. 
Rossi tel. 0381290301. G.D. Dott.
ssa Erminia Lombardi. Rif. FALL 
26/2017

CORTEOLONA (PV) - VIA 
CAVALLOTTI, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 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 32.904,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 24.678,00). La gara si terrà 
il giorno 10/09/19 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Gazzaniga 
Elena, in Pavia, Via Moruzzi, 
45/C, tel. 0382528931. 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 
343/2012

MONTU’ BECCARIA (PV) - 
FRAZIONE DI MARCADELLO 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 1) TERRENO industriale 
della superficie commerciale 
di mq.2.694,00, edificabile, di 
forma rettangolare, distinto 
in N.C.T. Foglio 3, particella 
191, seminativo 1. Prezzo Euro 
58.392,45 (possibile presentare 
offerte a partire da € 43.794,33). 
La gara si terrà il giorno 16/09/19 
ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Maggi Stefano, in Voghera, Via 
Menotti, 6, tel. 038341599. Per 

maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Erminio Rizzi. Rif. RGE 416/2017

PINAROLO PO (PV) - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO B) 
TERRENI RESIDENZIALI del 
tessuto consolidato - Ambiti 
residenziali - B.Terreno facente 
parte del sistema dei servizi - 
servizi esistenti e di progetto; 
i beni facenti parte del lotto 
funzionale B sono in parte 
terreni residenziali a intervento 
diretto e in parte aree per servizi 
esistenti e di progetto; i terreni 
residenziali hanno un indice di 
edificabilità pari a 1,20 mc/mq; 
sono serviti solo parzialmente da 
pubbliche vie; il terreno destinato 
a servizi esistenti e di progetto 
non ha capacità edificatoria. 
Prezzo Euro 33.461,00 (possibile 
presentare offerte a partire 
da € 25.096,00). LOTTO C) 
TERRENI RESIDENZIALI del 
tessuto consolidato - Ambiti 
residenziali - B.Terreno facente 
parte del sistema dei servizi - 
servizi esistenti e di progetto; 
i beni facenti parte del lotto 
funzionale C sono in parte 
terreni residenziali a intervento 
diretto e in parte aree per servizi 
esistenti e di progetto; i terreni 
residenziali hanno un indice di 
edificabilità pari a 1,20 mc/mq; 
sono serviti solo parzialmente da 
vie pubbliche; il terreno destinato 
a servizi esistenti e di progetto 
non ha capacità edificatoria. 
Prezzo Euro 42.004,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
31.503,00). LOTTO D) TERRENO 
RESIDENZIALE del tessuto 
consolidato - Ambiti residenziali- 
B; terreno residenziale a 
intervento diretto facente parte 
degli ambiti residenziali - Zona 
B del tessuto consolidato, con 
indice edificatorio pari a 1,20 
mc/mq; il lotto è confinante con 
tre strade di cui due di viabilità 
di quartiere, e una di viabilità 
primaria; nel lotto è presente una 
cabina del metano dismessa 
che serviva ad alimentare l’ex 
fornace; per la demolizione 
della cabina e la rimozione delle 
tubazioni in terra te occorrono 
opere di cui il Ctu ha tenuto conto 
in perizia. Prezzo Euro 15.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 15.000,00). La gara si 
terrà il giorno 05/09/19 ore 16:00 
presso Studio Curatore Notaio 
Boiocchi, in Casteggio, Via F. 
Anselmi 3, tel. 038382599. 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 215/2011

PORTALBERA (PV) - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 2) 
TERRENO EDIFICABILE della 
superficie di mq 1095 su cui 
è in corso di costruzione una 
palazzina di tre piani fuori terra 
composta da n° 4 autorimesse al 
piano terra, n° 2 appartamenti al 
primo piano e n° 2 appartamenti 
al secondo piano. Prezzo Euro 
192.825,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 144.619,00). 
La gara si terrà il giorno 11/09/19 
ore 15:30 presso Studio 
Curatore Avv. Sambartolomeo, 
in Voghera, Via Cairoli 9. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Curatore Fallimentare Avv. 
Laura Sambartolomeo tel. 
0383214254. G.D. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. FALL 66/2016

VIGEVANO (PV) - VIALE 
AGRICOLTURA, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - DUE 
TERRENI confinanti siti alla 
periferia sud ovest di Vigevano. 
I terreni sono pianeggianti e 
liberi, inutilizzati e privi di una 
vera e propria recinzione sui 
lati verso strada, mentre verso 
le altre proprietà vi sono siepi 
e recinzioni in parte dirute. Sul 
mappale 90 è edificato un piccolo 
corpo di fabbrica (subalterno 
3) originariamente ad uso 
ufficio. Prezzo Euro 170.156,25 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 127.617,19). La 
gara si terrà il giorno 18/09/19 
ore 09:30 presso Studio Notaio 
Dott. ssa Ileana Maestroni, in 
Vigevano, Corso Cavour 118, 
tel. 0381690525. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 195/2016

VIGEVANO (PV) - VIA 
STRADA NUOVA - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO D) 
TERRENO EDIFICABILE. Prezzo 

Euro 44.416,41 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 33.312,31). La gara si terrà 
il giorno 10/09/19 ore 10:00 
presso Studio Liquidatore 
GiudizialeDott.ssa Isabella Nana, 
in Pavia, Viale Matteotti 81. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Liquidatore Giudiziale Dott.ssa 
Isabella Nana tel. 0382539152. 
G.D. Dott.ssa Francesca Paola 
Claris Appiani. Rif. CP 32/2014

CANDIA LOMELLINA 
(PV) - VIA G. MARCONI, 
1 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO n. 4, di 
mq. 104,15, al secondo piano, 
composto da quattro vani 
ed accessori con annesso 
ripostiglio al piano terreno 
(secondo corpo di fabbricato con 
accesso dal corridoio del vano 
scala) e lastrico solare (terrazzo) 
con ripostiglio. Classe G. Prezzo 
Euro 23.541,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 17.656,00). La gara si terrà 
il giorno 11/09/19 ore 16:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Paola Giardini, 
in Vigevano, Viale dei Mille, 49, 
tel. 038182138. 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 418/2012

CERGNAGO (PV) - VIA 
CASTELLO, 15/B - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - PORZIONE 
DI FABBRICATO RESIDENZIALE 
in linea su due livelli, con 
entrostante cortiletto esclusivo, 
composto da cucina/soggiorno, 
disimpegno e w.c./sottoscala 
al piano terra; scala interna 
di collegamento con il piano 
primo distribuito con camera 
e bagno. In corpo staccato, 
locale studio pertinenziale, già 
porticato rustico e, al di la della 
strada di accesso, fatiscenti 
pollai in muratura. Superficie 
complessiva lorda fabbricato 
(abitazione più locale studio 
staccato) circa mq. 90 (esclusi 
rustici). Prezzo Euro 22.500,00 
(possibile presentare offerte 
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a partire da € 16.875,00). La 
gara si terrà il giorno 10/09/19 
ore 10:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Rag. Nunziata Alessandrino, in 
Vigevano, Via Tommaso Grossi 
17, tel. 038179170. 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 453/2010

CILAVEGNA (PV) - VIA 
RAMPONATA, 21 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO posto al 
secondo piano di fabbricato 
condominiale denominato 
“Ramponata”, con annessa 
cantina al piano seminterrato, 
oltre ad autorimessa in 
corpo staccato al piano terra. 
L’appartamento ha una superficie 
lorda di circa mq. 105 (esclusi 
balconi e cantina) ed è composto 
da ingresso, cucina con adiacente 
ripostiglio destinato a lavanderia, 
soggiorno, disimpegno notte 
sul quale affacciano due 
camere ed il bagno, con tre 
balconi accessibili dai locali 
principali. Al piano seminterrato 
è ubicata la cantina di mq. 
15,40; mentre l’autorimessa 
è ubicata in fabbricato basso 
staccato sul confine sud. Prezzo 
Euro 75.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 56.250,00). La gara si terrà 
il giorno 12/09/19 ore 15:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Legnazzi, in 
Vigevano, Piazza Vittorio Veneto 
5, tel. 038177987. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 154/2012

CILAVEGNA (PV) - VIA 
VERNAZZOLA, 156/26 - 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO posto al piano 
rialzato mq. 123 composto da 
due locali, cucina e servizio con 
annesse cantina, autorimessa al 

piano seminterrato e giardino di 
pertinenza in proprietà esclusiva. 
Superficie area cortilizia mq. 
112. Prezzo Euro 49.125,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 36.843,75). La 
gara si terrà il giorno 10/09/19 
ore 17:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Rag. Nunziata Alessandrino, in 
Vigevano, Via Tommaso Grossi 
17, tel. 038179170. 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 332/2011

GODIASCO SALICE TERME (PV) 
- LOCALITA’ SALICE TERME 
IN VIA GENNARO RENATO 
N. 1 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- FABBRICATI con cortile e 
giardino di pertinenza costituiti 
da: villino su tre piani, composto 
da cantina al piano seminterrato, 
abitazione al piano terra e 
abitazione al primo piano; in 
corpo separato, fabbricato ad 
uso autorimessa con annessa 
tettoia. La superficie lorda 
abitativa del piano terra è di mq. 
105,00 circa (esclusi porticato e 
cantina), quella del primo piano 
è di mq. 118,00 circa (esclusi 
balcone, terrazzo coperto e vano 
scala). L’abitazione del piano 
terra è costituita da ingresso/
disimpegno, soggiorno, cucina, 
due camere ed un bagno. 
L’abitazione del primo piano è 
costituita da ingresso, doppio 
soggiorno con camino, cucina, 
due distinte zone notte ciascuna 
composta da disimpegno, 
camera e servizio. Prezzo Euro 
253.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 190.125,00). 
La gara si terrà il giorno 10/09/19 
ore 17:00 presso Presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
A. Menini, in Voghera, Via G. 
Plana, 8 - 0383365780. 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 93/2014

ROSASCO (PV) - VIA ROMA, 
37 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- PORZIONE DI FABBRICATO 
RESIDENZIALE di mq. 190, su 
due livelli, in fregio a via Roma, 
distribuito con vano d’ingresso, 

bagno, cucina/pranzo, ripostiglio 
e soggiorno al piano terra, scala 
interna di collegamento con 
il piano primo distribuito con 
tre camere, balcone e servizio 
igienico accessibile direttamente 
da una camera. Compete 
all’appartamento cortiletto 
pertinenziale sul quale prospetta, 
in corpo staccato, fabbricato 
accessorio in proprietà esclusiva, 
distribuito con autorimessa, 
ripostiglio e lavanderia/bagno al 
piano terra e ripostiglio al piano 
primo. Prezzo Euro 22.950,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 17.213,00). La gara 
si terrà il giorno 11/09/19 ore 
17:30 presso presso il Collegio 
Cairoli, Professionista Delegato 
Avv. Giulia Tarletti, in Pavia, 
Piazza Collegio Cairoli n. 1, piano 
primo, aula didattica n. 1. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Francesco Rocca. Rif. RGE 
85/2013

SANNAZZARO DE’ BURGONDI 
(PV) - VIA ALBINO CEI, 12 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- 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 14.048,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 10.536,00). La gara si terrà 
il giorno 11/09/19 ore 17:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Paola Giardini, 
in Vigevano, Viale dei Mille, 49, 
tel. 038182138. 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 437/2012

SUARDI (PV) - VIA NUOVA, 
5 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- FABBRICATO di due piani fuori 
terra con edificio accessorio, 
costituito da rustico con legnaia 
e pollaio, cortile di pertinenza, 
costituito da due corpi di fabbrica 
distinti adibiti uno ad alloggio, di 
forma rettangolare, composto 
al piano terreno da ingresso/
soggiorno, cucina e locale 
adibito a cantina, al piano primo 
due camere e bagno, mentre il 
secondo corpo di fabbrica è il 
rustico. Prezzo Euro 17.699,96 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 13.274,97). La gara si 
terrà il giorno 11/09/19 ore 12:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Zoboli, in 
Vigevano, Via Naviglio Sforzesco 
n° 11, tel. 0381690211. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.
ssa Antonella Attardo. Rif. RGE 
406/2009

TROMELLO (PV) - VIA VESPUCCI, 
12 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 5) UNITÀ IMMOBILIARE 
AD USO RESIDENZIALE con 
relativo locale a uso ripostiglio 
e autorimessa. Gli immobili 
sono individuati e descritti - al 
lotto n. 7 - della perizia di stima 
e successiva integrazione agli 
atti della procedura. Prezzo Euro 
35.700,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 26.775,00). 
VIA VESPUCCI, 12/B - LOTTO 
6) UNITÀ IMMOBILIARE AD 
USO RESIDENZIALE con relativa 
autorimessa. Gli immobili sono 
individuati e descritti - al lotto 
n. 8 - della perizia di stima e 
successiva integrazione agli atti 
della procedura. Prezzo Euro 
35.700,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 26.775,00). 
VIA VESPUCCI, 12/C - LOTTO 7) 
UNITÀ IMMOBILIARE AD USO 
RESIDENZIALE con relativo locale 
ad uso autorimessa. Gli immobili 
sono individuati e descritti - al 
lotto n. 9 - della perizia di stima 
e successiva integrazione agli 
atti della procedura. Prezzo Euro 
35.700,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 26.775,00). 
VIA VESPUCCI, 12/D - LOTTO 8) 
UNITÀ IMMOBILIARE AD USO 
RESIDENZIALE con relativo locale 
ad uso autorimessa. Gli immobili 
sono individuati e descritti - al 
lotto n. 10 - della perizia di stima 
e successiva integrazione agli 
atti della procedura. Prezzo Euro 
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35.700,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 26.775,00). 
VIA NAZZARIO SAURO, 4/B - 
LOTTO 9) UNITÀ IMMOBILIARE 
AD USO RESIDENZIALE a 
due piani fuori terra con due 
piccoli edifici accessori ad uso 
sgombero.Gli immobili sono 
individuati e descritti - al lotto 
n. 17 - della perizia di stima e 
successiva integrazione agli atti 
della procedura. Prezzo Euro 
71.250,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 53.437,50). 
VIA NAZZARIO SAURO, 4/F - 
LOTTO 10) UNITÀ IMMOBILIARE 
AD USO RESIDENZIALE a due 
piani fuori terra con due piccoli 
edifici esterni a uso wc-lavanderia 
e con piccolo cascinale con 
cassero. Gli immobili sono 
individuati e descritti - al lotto 
n. 18 - della perizia di stima e 
successiva integrazione agli atti 
della procedura. Prezzo Euro 
55.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 41.625,00). 
VIA GORIZIA, 15 - LOTTO 11) 
ABITAZIONE posta a piano primo 
oltre ad autorimessa Gli immobili 
sono individuati e descritti - al 
lotto n. 11 - della perizia di stima 
e successiva integrazione agli 
atti della procedura. Prezzo 
Euro 43.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 32.250,00). VIA GORIZIA, 
15 - LOTTO 12) ABITAZIONE 
posta a piano secondo oltre ad 
autorimessa. Gli immobili sono 
individuati e descritti - al lotto 
n. 12 - della perizia di stima e 
successiva integrazione agli 
atti della procedura. Prezzo 
Euro 48.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 36.000,00). La gara si terrà il 
giorno 18/09/2019 ore 15:30 
presso Studio Curatore Dott.ssa 
Esposito Raffaella, in Vigevano, 
Via Manara Negrone 50. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Curatore Fallimentare Dott.
ssa Raffaella Esposito tel. 
038177143. G.D. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. FALL 6/2009

SANNAZZARO DE’ BURGONDI 
(PV) - VIA VIGEVANO, 49, 51, 
53, 55 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
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 
430.345,85 (possibile presentare 
offerte a partire da € 322.759,39). 
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 345.302,72 (possibile 
presentare offerte a partire 
da € 258.977,04). La gara si 
terrà il giorno 18/09/19 ore 
09:30 presso Studio Curatore 
Dott.ssa Esposito Raffaella, in 
Vigevano, Via Manara Negrone 
50, tel. 038177143. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott.ssa Raffaella 
Esposito tel. 038177143. G.D. 
Dott. Erminio Rizzi. Rif. FALL 
44/2012

TROMELLO (PV) - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 1) 
TERRENO in parte edificabile, 
qualità, Seminativo Irriguo, 
classe: 4, superficie: 1829 mq. 
Gli immobili sono individuati 
e descritti - al lotto n. 23 - della 
perizia di stima e successiva 
integrazione agli atti della 
procedura. Prezzo Euro 
17.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 13.125,00). 
STRADA VICINALE DELLA 
GAZZERA - LOTTO 2) TERRENI 
AGRICOLI: Fg. 24 mappale 136, 
seminativo irriguo arborato, 
superficie 2.822 mq; Fg. 24 
mappale 137, seminativo, 
superficie 300 mq,– bosco misto, 
superficie 68 mq. Gli immobili 
sono individuati e descritti - al 
lotto n. 3 - della perizia di stima 
e successiva integrazione agli 

atti della procedura. Prezzo 
Euro 6.100,88 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 4.575,66). VIA GAMBOLÒ - 
LOTTO 3) TERRENO AGRICOLO 
Fg. 26 mappale 24, seminativo, 
superficie 5.760 mq. Gli immobili 
sono individuati e descritti - al 
lotto n. 4 - della perizia di stima 
e successiva integrazione agli 
atti della procedura. Prezzo Euro 
7.128,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 5.346,00). 
STRADA COMUNALE VALEGGIO 
- LOTTO 4) TERRENO AGRICOLO 
Fg. 38 mappale 21, seminativo, 
superficie 2.264 mq. Gli immobili 
sono individuati e descritti - al 
lotto n. 5 - della perizia di stima 
e successiva integrazione agli 
atti della procedura. Prezzo 
Euro 2.801,70 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 2.101,28). La gara si terrà il 
giorno 18/09/2019 ore 15:30 
presso Studio Curatore Dott.ssa 
Esposito Raffaella, in Vigevano, 
Via Manara Negrone 50. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Curatore Fallimentare Dott.
ssa Raffaella Esposito tel. 
038177143. G.D. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. FALL 6/2009

BORGO PRIOLO (PV) - 
FRAZIONE CASSINONE, 
1 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- FABBRICATO DI ABITAZIONE 
rurale di due piani fuori terra 
costituito da ingresso, cucina, 
bagno, disimpegno, soggiorno, 
scala per accesso al piano 
primo, ripostiglio nel sottoscala 
e porticato al piano terra; n° 2 
camere da letto, disimpegno, 
locale di sgombero con accesso 
da scala esterna al piano primo; 
cantina al piano interrato. In corpo 
distaccato su unico piano terra è 
presente un locale di sgombero 
con ripostiglio, adiacente 
autorimessa, nonché terreni 
di pertinenza a destinazione 
agricola. Prezzo Euro 21.357,42 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 16.018,06). La gara si 
terrà il giorno 17/09/19 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Giorgio Giacobone, 
in Voghera, Via A. Depretis 37, 
tel. 0383646149. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 

l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 245/2012

MONTEBELLO DELLA 
BATTAGLIA (PV) - COMPLESSO 
RESIDENZIALE BELVEDERE 
- STRADA DELLA CROCE 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO A) FABBRICATO 
D’ABITAZIONE IN VILLA: 
ultimato al rustico e realizzato 
nei soli muri perimetrali, nei 
solai e nel tetto con soprastante 
manto di copertura e privo di 
pareti divisorie interne, disposto 
su tre piani, di cui due fuori terra 
ed uno interrato, insistente su di 
un terreno avente una superficie 
catastale di mq. 1.576. Prezzo 
Euro 220.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 165.000,00). La gara si terrà 
il giorno 10/09/19 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Giorgio Giacobone, 
in Voghera, Via A. Depretis 37, 
tel. 0383646149. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 31/2008

MONTU’ BECCARIA (PV) - 
FRAZIONE TORRE QUATTRINO, 
SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 1) COMPLESSO 
IMMOBILIARE formato da 
fabbricato abitativo, rustici e 
locali deposito il tutto affacciato 
su di un cortile in ghiaia, recintato 
verso il lato strada. Rustico ad uso 
deposito in muratura verticale 
in mattoni pieni disposto su 
due piani.Rustico, ex fabbricato 
abitativo, disposto su tre piani 
fuori terra, composto al piano 
terra da due camere, ingresso, ex 
locale cucina, ripostiglio, al piano 
primo da due camere da letto e 
disimpegno ed al secondo piano 
da soffitta. Fabbricato abitativo 
disposto su tre piani fuori terra 
ed un piano interrato.L’abitazione 
è composta al piano interrato 
da una cantina, al piano terra da 
ingresso, cucina, disimpegno, 
studio, sala, al primo piano da 
disimpegno, tre camere da letto 
e un bagno, il secondo piano, ex 
granaio, è adibito a sottotetto. 
Adiacente all’abitazione un 
portico in muratura con tetto in 
legno e copertura in vecchi coppi. 
Fabbricato adibito a deposito di 
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mezzi e attrezzi agricoli disposto 
su due piani con tetto ed annessa 
tettoia aperta con pilastri in 
cemento armato. Nelle vicinanze 
un piccolo rustico fatiscente 
ed un locale in muratura adibito 
a legnaia e servizio. Terreni 
adiacenti ai fabbricati coltivati 
a prato. Prezzo Euro 90.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 67.500,00). La gara si 
terrà il giorno 06/09/19 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Angela 
Martinotti, in Stradella, Via Bovio 
60, tel. 0385245895. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi all’Ausiliario 
e Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 66/2007

MORNICO LOSANA (PV) - VIA 
SAN ROCCO, 6 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - PORZIONE 
DI FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE, mq. 256,53, su tre 
piani, composto da ingresso, 
ripostiglio, due 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 20.250,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 15.188,00). La gara si terrà 
il giorno 12/09/19 ore 11:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Giampiera 
Vecchi, in Pavia, Via Moruzzi, 
45/C, tel. 0382538056. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 2/2012

PANCARANA (PV) - VIA 
GUSTAVO GAVOTTI, 1 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
H) FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE su tre piani fuori 
terra e composto da due locali 

+ cucina al piano terra, tre locali 
+ servizio al piano primo e due 
locali al piano secondo, ed in 
corpo staccato locali accessori 
ad uso garage e locali di 
deposito con area pertinenziale 
in esclusiva ad uso cortile. 
Prezzo Euro 66.065,62 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 49.549,21). La gara si terrà il 
giorno 24/09/19 ore 17:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Menini, in Voghera, Via G. 
Plana 8 , tel. 0383365780. 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 163/2007

PONTE NIZZA (PV) - VIA 
NIZZA - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- AMPIO APPARTAMENTO di 
mq. 154, posto al piano primo 
di un fabbricato d’abitazione in 
villa, composto da soggiorno, 
tinello con annesso cucinino, 
disimpegno, tre camere da letto, 
doppi servizi, balconi di mq. 14, 
locale caldaia ed autorimessa 
di mq. 21 e sedime circostante; 
quota indivisa di 1/2 su corte 
comune. Prezzo Euro 37.100,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 27.825,00). La 
gara si terrà il giorno 12/09/19 
ore 11:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Barberini, in Stradella, Piazzale 
Trieste 1, tel. 0385245530. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 72/2008

ROVESCALA (PV) - FRAZIONE 
SCAZZOLINO, 70 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 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 42.100,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 31.575,00). La gara si terrà 
il giorno 12/09/19 ore 08:30 

presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Sandri, in 
Casteggio, Via Console Marcello 
19B - complesso Villa Geoklima, 
tel. 038382746. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 73/2013

VERRUA PO (PV) - VIA 
SUPPELLONE, 89 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - UNITÀ 
RESIDENZIALE composta al 
piano terra, di mq. 128, da 
portico, zona ingresso con 
vano scala, ripostiglio, cucina 
abitabile, soggiorno con camino 
e 2 camere pluriuso; centrale 
termica; grande porticato; 
superficie accessoria mq. 12,50 
e superficie porticati mq. 91. Al 
piano 1°, di mq. 112, corridoio 
centrale, 2 bagni e lavanderia, 
4 camere e disimpegno, vano 
scala; piano cascina; superficie 
accessoria mq. 28,60. Al piano 
secondo/sottotetto, di mq. 
25, vano unico. Fabbricato 
accessorio composto al piano 
terra, di mq. 86, di 4 vani ad 
uso sgombero/ripostiglio 
con accesso dal portico; altro 
portico; superficie porticati mq. 
56. Al piano 1°, di mq. 42, vano 
ad uso cascinotto. Box auto 
mq. 35. Prezzo Euro 202.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 151.875,00). La gara si 
terrà il giorno 12/09/19 ore 10:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Giampiera 
Vecchi, in Pavia, Via Moruzzi, 
45/C, tel. 0382538056. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 167/2012

VOGHERA (PV) - VICOLO 
LA VERSA, 2 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - IMMOBILE 
DI CORTE, in area qualificata 
nel P.R.G. vigente quale ZTS1, 
libero su tre lati, a due piani 
abitabili, oltre il seminterrato 
uso cantina, con indipendente 
locale accessorio libero per 
quasi tre lati, ad un solo piano, e 
di annesso sedime pertinenziale, 
per la quasi totalità, gravato da 
servitù per il transito carraio 
e pedonale da/a Vicolo La 
Versa e sul passaggio di Nord 

nell’area di svincolo sulla Via 
Aristide Nassano. Prezzo Euro 
36.703,12 (possibile presentare 
offerte a partire da € 27.527,34). 
La gara si terrà il giorno 
10/09/19 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Menini, in Voghera, Via G. 
Plana 8 , tel. 0383365780. 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 221/2009

BRONI (PV) - CASA OLMO, 
2 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- A) FABBRICATO AD USO 
RISTORANTE, unità immobiliare 
di mq. 284,69, posta al 
piano terreno del complesso 
immobiliare di cui fa parte. Il 
bene è composto da ingresso, 
sala ristorante, cucina, ripostiglio, 
servizi igienici e locali accessori 
inerenti all’attività. L’immobile si 
presenta esternamente con un 
porticato all’ingresso principale 
del locale e zone a verde 
destinate ad uso cortile/giardino. 
Insiste inoltre un magazzino 
con struttura portante in legno 
situato in aderenza al corpo 
di fabbrica principale. Classe 
energetica G.137,73Kwh/
m2a B) FABBRICATO AD USO 
LOCALE PUBBLICO (PUB). 
Unità immobiliare di mq. 321,81, 
ubicata al piano terreno nel 
complesso immobiliare di 
cui fa parte. La costruzione 
è composta da ingresso, due 
sale bar, magazzino/cucina, 
servizi igienici e locali accessori 
all’attività. All’esterno sono 
presenti un ripostiglio, un 
porticato, una legnaia, una 
struttura in legno, un gazebo 
aperto ed un gazebo chiuso oltre 
alle aree ad uso giardino/cortile. 
Classe energetica G 122,77Kwh/
m2a C) ABITAZIONE: unità 
immobiliare ad uso abitativo 
di mq. 183,37, inserita al piano 
primo nel complesso edilizio di 
cui fa parte. Il bene è composto 
da ingresso/soggiorno, cucina, 
disimpegno, n.2 servizi igienici, 
n.2 camere. All’esterno è 
presente un ampio terrazzo ad 
uso esclusivo dell’appartamento. 
Si accede all’edificio tramite due 
scale esterne ed una interna 
collegata alla restante porzione 

Immobili industriali e 
commerciali, strutture 
turistiche
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della costruzione identificata 
nella precedente lettera a). 
Classe energetica G. 316,18Kwh/
m2a D) LOTTI DI TERRENO 
di mq. 2188 in aderenza agli 
immobili individuati nelle lettere 
a) b) c), lotti di terreno destinati 
a piazzale e parcheggio. L’area 
in oggetto risulta gravata da 
una servitù di passaggio per 
1’accesso alle attività artigianali/
industriali, alle autorimesse e ad 
ulteriore lotto di terreno insistenti 
a confine. Il mappale 683 risulta 
occupato da un serbatoio GPL 
interrato di servizio agli immobili 
descritti alle lettere a) - b) – c). 
Sussistono irregolarità e abusi 
anche insanabili. Prezzo Euro 
233.803,13 (possibile presentare 
offerte a partire da € 175.352,35). 
La vendita si terrà il giorno 
18/09/19 ore 15:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Scarabelli, in Voghera, 
Via E. Ricotti 17. Per maggiori 
informazioni relative alla vendita 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Avv. Cristiana 
Scarabelli tel. 0383214545. 
G.E. Dott. Piero Pieri. Rif. RGE 
139/2012 ex Tribunale di 
Voghera

CIGOGNOLA (PV) - FRAZIONE 
VALLE SCUROPASSO - 
STRADA PROVINCIALE, 
198 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- UNITÀ IMMOBILIARE AVENTE 
DESTINAZIONE DI NEGOZIO/
BOTTEGA collocata al piano terra 
e composta da: bar, zona forno 
per pizzeria, cucina, dispensa, 
servizio igienico, ripostiglio, 
sottoscala adibito a ripostiglio. 
Unità immobiliare avente 
destinazione di negozio/bottega 
composta, al piano terra, da un 
salone ed un servizio igienico 
con antibagno e, al piano primo, 
da un salone. Abitazione di tipo 
popolare collocata al piano 
primo e composta da tre camere, 
un servizio igienico e vano scala. 
Lotto di terreno su cui è stato 
edificato un locale di deposito 
che dovrà essere oggetto di 
demolizione poiché al momento 
non sanabile. Prezzo Euro 
169.125,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 126.850,00). 
La gara si terrà il giorno 12/09/19 
ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Barberini, in Stradella, Piazzale 
Trieste 1, tel. 0385245530. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 

Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. CC 1669/2009

PINAROLO PO (PV) - 
LOCALITA’ NEGRERA - VIA 
DESIDERIO BOSIO, SNC 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- COMPLESSO INDUSTRIALE 
di mq. 134.000, costituito da 
capannoni industriali destinati 
alla produzione di prefabbricati, 
da depositi, da officine e rimesse, 
da due cabine elettriche, 
da una centrale termica, da 
appezzamenti di terreno 
utilizzati come strada d’accesso 
e come aree di stoccaggio di 
materiali e prodotti finiti, da 
scarti di lavorazione, da una 
palazzina adibita ad uffici ed 
ad abitazione del custode, da 
un edificio circolare adibito a 
mensa e spogliatoi. Prezzo 
Euro 3.600.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 3.600.000,00). La gara si terrà 
il giorno 24/09/19 ore 15:00 
presso Studio Curatore Dott.ssa 
Emanuela Rizzotti, in Voghera, 
Via Plana, 46. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott.ssa Emanuela 
Rizzotti tel. 0383641137. G.D. 
Dott.ssa Erminia Lombardi. Rif. 
FALL 42/2014

PORTALBERA (PV) - VIA 
STRADELLA, 12 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO A) 
COMPLESSO DI CAPANNONI 
aventi accesso carraio e 
pedonale comune dalla via 
Stradella. Capannone Disposto 
su piano unico PT Piano Terra 
mq. 1900. Area di pertinenza 
mq. 1788. Capannone Disposto 
su piano unico PT Piano Terra 
mq. 730. Area di pertinenza mq. 
1008. Prezzo Euro 197.349,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 148.000,00). La 
gara si terrà il giorno 11/09/19 
ore 10:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Fausto Pagella, in Pavia, Viale 
della Libertà 20, tel. 038225302. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Curatore Fallimentare Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 203/2012

TORRAZZA COSTE (PV) - 
VIA EMILIA, 16/C - VENDITA 

TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
A) FABBRICATO DI RECENTE 
COSTRUZIONE DESTINATO A 
BAR, GELATERIA, RISTORANTE 
E MUSICA DAL VIVO: composto 
al piano terra da ampio locale in 
parte vetrato con destinazione 
bar/gelateria, da zona destinata 
al retro bar e preparazione 
gelati e servizi igienici. Al piano 
primo zona dedicata a ristorante 
pizzeria con terrazza, nonché 
spazio destinato alla cucina 
ed ai servizi igienici, e al piano 
interrato su fronte strada zona 
dedicata alla musica dal vivo 
e guardaroba; retro destinato 
a vani tecnici, locali motore, 
dispensa, celle frigo, cantina e 
spogliatoio del personale. Prezzo 
Euro 390.656,25 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 293.992,19). La gara si terrà il 
giorno 20/09/19 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Morandini, in Voghera, Via 
Ricotti 17, tel. 0383640553. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 205/2010

VOGHERA (PV) - VIA 
RIDONDELLO, 41-43-45 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- UNITÀ IMMOBILIARE AD USO 
ARTIGIANALE-INDUSTRIALE. 
L’immobile si trova in fregio 
di Via Ridondello, il terreno di 
proprietà di mq. 3306 risulta 
pianeggiante, completamente 
urbanizzato e dotato di tutti i 
servizi pubblici, è localizzato 
nel quartiere di Medassino 
semiperiferico in prossimità 
del casello autostradale della 
Torino-Piacenza. L’immobile è 
stato costruito con strutture 
prefabbricate in c.a. e c.a.p. ed è 
costituito da una parte anteriore 
a due piani fuori terra destinati 
a ingresso, esposizione, sala 
conferenze, servizi vari per 
assistenza ai prodotti venduti 
a piano terra, uffici direzionali, 
commerciali, contabili al 
primo piano. Al piano terra in 
aderenza e comunicazione 
si trova un corpo di fabbrica 
destinato a magazzino. Prezzo 
Euro 381.164,07 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 285.873,05). La gara si terrà 
il giorno 10/09/19 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Menini, in Voghera, 
Via G. Plana 8. Per maggiori 

informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Avv. Alessandro 
Menini tel. 0383365780. G.D. 
Dott.ssa Erminia Lombardi. Rif. 
FALL 15/2012

MONTEBELLO DELLA 
BATTAGLIA (PV) - COMPLESSO 
RESIDENZIALE BELVEDERE, 
STRADA DELLA CROCE 
-VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO B) LOTTO DI TERRENO 
EDIFICABILE: avente una 
superficie catastale di mq. 1.032, 
adiacente il cespite n. 1 e pertanto, 
facente parte del complesso 
residenziale “Belvedere”. Prezzo 
Euro 75.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 56.250,00). La gara si terrà 
il giorno 10/09/19 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Giorgio Giacobone, 
in Voghera, Via A. Depretis 37, 
tel. 0383646149. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 31/2008

PANCARANA (PV) - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
A) DUE APPEZZAMENTI DI 
TERRENO in unico corpo, di 
mq. 6.946 zona C - Residenziale 
di Espansione. Prezzo Euro 
47.460,93 (possibile presentare 
offerte a partire da € 35.595,69). 
LOTTO G) APPEZZAMENTO DI 
TERRENO di mq. 1.979 di cui 
mq. 1.769 in “Zona E1 – Agricola 
Inedificabile” e Mq. 210 in “Zona 
C –Residenziale di Espansione. 
Prezzo Euro 2.789,62 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 2.092,21). La gara si terrà il 
giorno 24/09/19 ore 17:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Menini, in Voghera, Via G. 
Plana 8 , tel. 0383365780. 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 163/2007

Terreni
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